Allegato A
Modifiche al bando Misura 19.2.7.5A) attuato in PIL.
PSR Marche 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – PSL Sibilla – Bando
Misura 19.2.7.5 – Operazione A) “Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico,
informazioni turistiche, infrastrutture (attuazione in PIL)”. Modifiche approvate nella seduta del CdA
del 20 settembre 2019.
NOTA: Per maggiore chiarezza sono state indicate con il colore rosso barrato le informazioni tolte e
con il colore azzurro sottolineato le informazioni aggiunte.

Modifiche al bando Misura 19.2.7.5 A
5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente
I soggetti richiedenti sono gli Enti locali, enti di diritto pubblico, Enti Parco, Enti gestori di Riserve Naturali.
Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve:
1. Omissis
2. avere la disponibilità dei beni immobili/infrastrutture/ superfici sui quali si intende realizzare
l’investimento dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al completo adempimento alla
liquidazione del saldo, fermi restando degli impegni assunti con l’adesione al presente bando (vincolo di
inalienabilità e di destinazione d’uso). La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
- Omissis
Nel caso di strade in carico alle Province o all’ANAS si ritiene che, in fase di presentazione della domanda di sostegno,
a seconda delle tipologie di intervento, possano essere allegati o la richiesta di autorizzazione o il contratto sottoscritto,
ancorchè non registrato.
I titoli di disponibilità dei beni/infrastrutture/superfici possono essere registrati, trascritti e altro prima della chiusura
dell’istruttoria di ammissibilità del GAL Sibilla.
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-

Omissis
Omissis

5.2.Tipologia degli interventi
5.2.1 Aiuto agli investimenti
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala.
Sono ammissibili all’aiuto della presente misura i seguenti investimenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative all’interno di edifici esistenti e a servizio della
fruizione escursionistica, sportive ed outdoor (siti di arrampicata, parchi avventura, parchi tematici e
simili )
realizzazione di nuovi tratti di rete ciclabile, o ciclo pedonale, pedonale (percorsi riservati ciclabili,
percorsi pedonali, percorsi promiscui ciclo pedonali, percorsi promiscui ciclabili e veicolari);
messa in sicurezza, miglioramento, adeguamento di tratti esistenti pedonali, ciclo pedonali, ciclabili
esistenti compresi quelli in promiscuo con il traffico veicolare;
realizzazione di aree sosta, aree attrezzate per biciclette, ciclostazioni;
installazione di dispositivi finalizzati al monitoraggio della mobilità ciclistica, al rilevamento di posti
liberi presso le ciclostazioni e alla videosorveglianza;
segnaletica di riferimenti per gli interventi sopra descritti; e cartellonistica;
costruzione e /o riqualificazione di rifugi;
realizzazione di info point;
la costruzione e l'ammodernamento di uffici d'informazione turistica e dei centri visita di aree protette.
realizzazione di prodotti informativi destinati alla fruizione di percorsi, sentieri, infrastrutture quali
cartine, mappe e tracce GPS, depliant, materiale multimediale, contenuti della cartellonistica.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili
5.3.1 Spese ammissibili
Omissis
Per quanto attiene alle singole tipologie di interventi di cui al presente bando, si considerano spese
ammissibili e rendicontabili, se strettamente necessarie alla realizzazione della tipologia di intervento
ammissibile:
− opere civili, e impiantistiche necessarie e finalizzate a percorsi ciclabili, percorsi pedonali, percorsi
promiscui ciclo pedonali, percorsi promiscui ciclabili e veicolari, infrastrutture ricreative, aree sosta, aree
attrezzate per biciclette, ciclostazioni
− lavori relativi al verde;
− opere edili, impianti relativi agli edifici, funzionali agli interventi previsti dal presente bando;
− fornitura e posa in opera di allestimenti, arredi e attrezzature funzionali agli interventi previsti dal
presente bando;
− software, programmi informatici, sistemi comunicativi multimediali, tecnologie innovative funzionali al
miglioramento dell’accessibilità fisica e sensoriale delle infrastrutture e/o alla valorizzazione e fruizione
di infrastrutture e percorsi;
− allestimenti impianti wi-fi fruibili dal pubblico;
− realizzazione di prodotti informativi quali cartine, mappe e tracce GPS, depliant, materiale multimediale,
contenuti della cartellonistica, funzionali alla fruizione degli interventi /opere / servizi finanziabili dal
presente bando. Sono comprese la progettazione grafica, redazione contenuti (testo, immagini, video) e
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relativa realizzazione (online – offline). Tale tipologia di costi sarà ammissibile nel limite massimo di
15.000 euro.
− fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa obbligatoria di cui al paragrafo 7.5.1 del presente
bando. Le spese per la segnaletica informativa non obbligatoria saranno ammesse a contributo solo se
conformi con quanto disciplinato nel paragrafo 7.5.1 del presente bando., e segnaletica
− onorari di tecnici professionisti.
Per tutti gli interventi strutturali sono inoltre ammissibili onorari di tecnici professionisti per la progettazione
e la direzione dei lavori degli investimenti ammessi a finanziamento nei limiti del 10% della spesa
ammissibile per gli investimenti strutturali (opere civili, impiantistiche, opere edili, impianti, lavori)
Omissis

5.5 Selezione delle domande di sostegno.
5.5.1 Criteri di priorità per la selezione delle domande di sostegno
Omissis
C. Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica
e sensoriale delle infrastrutture
- investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e sensoriale delle
infrastrutture
-

altri investimenti

Punti
1
0

L’attribuzione della priorità avverrà per i progetti il cui miglioramento dell’accessibilità fisica e/o sensoriale
comporti una spesa pari almeno al 5 % dell’investimento complessivo, relativo strutturale (opere civili,
impiantistiche, opere edili, impianti, lavori) al netto dell’IVA e delle spese tecniche, con riferimento:
- agli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che,
per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- agli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature
o componenti;
- alla mancanza di agli accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per non vedenti, per gli ipovedenti e per i
sordi.
D. Progetti che prevedono investimenti per l’uso di tecnologie innovative per la
valorizzazione e fruizione di infrastrutture e percorsi
- investimenti per l’uso di tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione di
infrastrutture e percorsi
-

altri investimenti

Punti
1
0

L’attribuzione della priorità avverrà per i progetti in cui gli investimenti per l’uso di tecnologie innovative
comportino una spesa pari almeno al 6% dell’investimento relativo all’importo dei lavori strutturali
strutturale (opere civili, impiantistiche, opere edili, impianti, lavori) al netto dell’IVA, con riferimento a
portali web, app mobile, totem informativi digitali (l’elenco è a titolo di esempio e non esaustivo).
Omissis
Le presenti modifiche e chiarimenti sono trasmesse tramite PEC ai Comuni e alle Unioni Montane del GAL
Sibilla, pubblicate sul sito www.galsibilla.it e sul sito di riferimento dell’agricoltura della Regione Marche e
trasmesse con newsletter alla mailing list del GAL Sibilla.
Camerino, 16 ottobre 2019
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