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COMUNICATO STAMPA G.A.L. MONGIOIE S.C. A R.L. 
 

BANDO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI ITINERARI CICLO-ESCURSIONISTICI E-BIKE 

PER IL TURISMO OUTDOOR E “FOR ALL”, CON UNA CONNOTAZIONE SPECIFICA 

PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI FAMIGLIE CON BAMBINI 

 

Il G.A.L. Mongioie per l’economia del territorio cebano-monregalese destina 450.000 € 

come contributo a fondo perduto pari al 90% della spesa totale ammessa per investimenti finalizzati 

alla creazione di una rete ciclo escursionistica dell’area del G.A.L. Mongioie 

 

 

Il G.A.L. Mongioie, in attuazione del proprio Piano di sviluppo locale - P.S.L., nell’ambito della misura 19 

CLLD LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, il 21 maggio 2019 ha pubblicato il bando per 

lo sviluppo di itinerari ciclo-escursionistici e-bike per il turismo outdoor e “for all”, con una connotazione 

specifica per la fruizione da parte di famiglie con bambini, per investimenti finalizzati ad incrementare la 

fruibilità della rete escursionistica del territorio e la creazione di una rete ciclo escursionistica dell’area del 

G.A.L. Mongioie a livello locale e su piccola scala, con la creazione di uno specifico prodotto turistico 

rappresentato in particolare dallo sviluppo di itinerari ciclo escursionistici di E-BIKE, a supporto 

dell’implementazione dell’offerta turistica outdoor del territorio. 

 

Il Bando concede un sostegno a investimenti finalizzati ad incrementare la fruibilità della rete escursionistica 

territoriale attraverso lo sviluppo di itinerari ciclo escursionistici per E-BIKE, con una marcata attenzione alla 

fruibilità per le famiglie ed all’accessibilità “for all”. Il G.A.L. Mongioie intende realizzare nell’ambito del 

MASTERPLAN MONGIOI-E-BIKE TOUR,  un circuito ciclo escursionistico completo, capace di rispondere 

adeguatamente alla domanda di percorsi adeguati alle E-BIKE ed alla contestuale richiesta di assistenza tecnica 

per la manutenzione dei mezzi e di una rete capillare di colonnine per la ricarica in luoghi accessibili, 

facilmente individuabili e presidiati da diversi attori economici, operatori sul territorio, del terziario, 

dell’artigianato e dell’agricoltura. 

 

Il Bando permetterà il miglioramento dell’offerta turistica e l’aumento dell’attrattività del territorio; 

l’operazione fornirà quindi un contributo alla diversificazione ed al potenziamento del prodotto turistico 

outdoor del territorio del G.A.L. Mongioie, allo scopo di: 

 rafforzare il processo di sviluppo turistico, economico e sociale associato ad una corretta gestione e 

valorizzazione del territorio naturale e culturale, 

 creare le condizioni infrastrutturali atte ad una migliore fruizione turistica outdoor del territorio e 

conseguentemente utile ad agevolare l’imprenditorialità locale connessa all’erogazione di servizi 

turistici, 

 concorrere allo sviluppo sostenibile del turismo “for all” con particolare attenzione all’offerta turistica 

per famiglie e bambini, 

 migliorare la crescita e la competitività locale nell’ambito del turismo rurale ed in coerenza con gli 

obiettivi del Piano di Sviluppo Locale del G.A.L. 

 

Il bando del G.A.L. Mongioie offre un’opportunità di contribuzione pubblica a fondo perduto pari al 90% della 

spesa totale ammessa e le risorse disponibili ammontano ad € 450.823,27.  
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Il bando è riservato a Unioni di Comuni, Unioni Montane di Comuni, Comuni con sede in area G.A.L., 

singoli od associati in raggruppamento tramite specifica convenzione. 

 

La domanda di sostegno, comprensiva di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere presentata tramite la procedura 

del Sistema Piemonte obbligatoriamente entro le ore 12.00 di martedì 10 settembre 2019. 

 

Il bando è disponibile sul sito internet del G.A.L. www.galmongioie.it, nella sezione “Bandi e avvisi”. Gli uffici 

del G.A.L. sono a disposizione per informazioni e chiarimenti all'indirizzo email info@galmongioie.it 

 

Le risorse rese disponibili dal bando 7.5.2 della programmazione europea Leader rappresentano il tassello più 

importante per la realizzazione del MASTERPLAN MONGIOI-E-BIKE TOUR, il progetto approvato dal 

G.A.L. il 18 febbraio 2019 che prevede la realizzazione e la messa in fruibilità pubblica di circa 1.200 km 

dedicati specificatamente alle e-bike con 40 itinerari ciclo-escursionistici, in grado di consentire la conoscenza 

di un territorio eccellente che va dalle colline delle Langhe, alla bassa, media ed alta valle, alle Alpi 

interessando 45 Comuni del G.A.L. Mongioie. Alla realizzazione del MASTERPLAN MONGIOI-E-BIKE 

TOUR contribuiscono ulteriori risorse che il Consiglio d’amministrazione del G.A.L. ha ricercato ed è riuscito 

ad ottenere presentando il progetto su alcuni finanziamenti europei transfrontalieri. 

Dopo circa 2 anni di impegno a favore del MASTERPLAN MONGIOI-E-BIKE TOUR, il Consiglio 

d’amministrazione del G.A.L. è orgoglioso del lavoro svolto e ringrazia i molti appassionati che con 

disponibilità e gratuitamente, per il forte legame che hanno per il nostro territorio, hanno contribuito alla 

predisposizione del progetto che sarà fruibile da giugno 2020. 

 

 

Mombasiglio, 31 maggio 2019 


