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PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

“LE TERRE DEL MONGIOIE: IMPRESE IN RETE” 

 

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 19 SUPPORTO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 

AMBITO TEMATICO: “TURISMO SOSTENIBILE” 

 
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 
 
 

 
 

 
 
 

 
BANDO n° 1/2019 

 
 

 

Modifica ed integrazioni e 

proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno del bando op. 7.5.2, 

approvate dal Consiglio d’amministrazione del G.A.L. Mongioie in data 17 ottobre 2019 

MISURA   7 

SOTTOMISURA  5 

OPERAZIONE   2 
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Con riferimento al suddetto Bando Pubblico, si comunica che il Consiglio d’amministrazione del G.A.L. MONGIOIE 

con proprio atto n. 89 del 17 ottobre 2019 ha deliberato quanto segue: 

 

 

1) modifiche ed integrazioni al Bando a suo tempo pubblicato: 
 

Alla fine dell’articolo 10, a pagina 10 di 44, si aggiunge: 

 
“Non devono sovrapporsi gli interventi attuati con l’operazione 7.5.1 e quelli che si andranno ad attuare con 

l’operazione 7.5.2. La demarcazione che si andrà ad evidenziare, dovrà porre in evidenza l’integrazione fra le due 

operazioni evitando la loro sovrapposizione.” 

 

 
 

Modifica art. 12 Tipologia A, comma a) parte seconda del Bando a pagina 10 di 44 
 

L’attuale seguente testo: 

 

“I pali e le strutture di legno per la segnaletica, quali bacheche ecc….devono essere in legno di castagno massiccio 

locale.” 

 

viene così sostituito: 

 

“I pali e le strutture per la segnaletica quali bacheche ecc…..devono essere in acciaio COR-TEN, in particolare i pali 

dovranno avere un diametro di 48 mm, spessore 2 mm, altezza 300 cm, dotati di frecce direzionali metalliche in 

alluminio duro lucidato di forma rettangolare, di misura 400 x 100 mm e dello spessore di 4 mm; all’interno del 

pannello verrà riservato uno spazio di 330 x 100 mm dedicato alla segnaletica secondo le indicazioni regionali – Tab. 6 

Segnale di direzione – a pagina 36 (PARTE II: La segnaletica della rete escursionistica – Regione Piemonte). 

Il fissaggio al palo è di modello svizzero con collare ferma – tubo. 

La stampa delle frecce su pannello è prevista mediante stampa digitale ed applicazione di pellicola rifrangente. Sia il 

vinile di stampa che la pellicola devono essere ad alta prestazione e di materiale polimerico, dotati di tutte le 

certificazioni che il fornitore dovrà presentare in merito a durata, resistenza UV ecc. La pellicola protettiva, in unico 

pezzo, dovrà ricoprire tuta la superficie del cartello in modo da avere grande superficie adesiva e che non dia adito a 

punti deboli di possibile sollevamento e distacco. 

Eventuali altri tipi di pannelli ad integrazione della segnaletica regionale, secondo le indicazioni regionali, - Tab. 12 

Segnale di direzione - a pagina 42 (PARTE II: La segnaletica della rete escursionista – Regione Piemonte) o eventuali 

altri tipi di pannelli indicativi dei percorsi o dei punti di ricarica, dovranno anch’essi essere in alluminio duro lucidato 

dello spessore di 4 mm con le stesse caratteristiche di stampa sopra indicate”. 

  

 

 

Integrazione art. 12 Tipologia B, comma c) a pagina 11 di 44 
 

L’attuale testo, viene così integrato: 

 

“Le stazioni di ricarica devono essere costruite in acciaio COR-TEN dello spessore di 3 mm, altezza 95 cm, lunghezza 

300 cm, profondità 35 cm, complete di fori quadrati per alloggiare le prese elettriche di ricarica con relative scatole 

cecate nella parte retro, tagli verticali per le ruote delle E-bike, predisposizione laterale a scomparsa per l’accesso della 

manutenzione, staffe interne per il sostegno del quadro elettrico e sostegni per i cavi, fori per prese ricariche telefoni. Il 

pannello identificativo della stazione di ricarica deve essere in acciaio COR-TEN di 3 mm di misura non inferiore a 

150 cm di lunghezza e 50 cm di altezza.” 
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Modifica l’art. 12 Tipologia B, comma d) ultima parte a pagina 11 di 44 
 

L’attuale seguente testo: 

 

“I pali e le strutture di legno per la segnaletica, quali bacheche ecc….devono essere in legno di castagno massiccio 

locale” 

 

viene così sostituito: 

 

“I pali e le strutture per i pannelli illustrativi, in particolare i supporti / montanti verticali per i pannelli dovranno essere 

in acciaio COR-TEN e con sezione come indicato per la tipologia A (diametro di 48 mm, spessore 2 mm, altezza 300 

cm) oppure in profilato metallico in acciaio COR-TEN. Il fissaggio al palo è di modello svizzero con collare ferma – 

tubo, mentre il fissaggio al profilato deve avvenire con idonea ferramenta metallica. 

I pannelli illustrativi dovranno avere le stesse caratteristiche di materiale e di stampa previste alla tipologia A 

(alluminio e stampa digitale) con eventuale aumento dello spessore fino a mm. 10, oppure in laminato plastico 

stratificato print HPL di spessore mm. 10”. 

 

 
 

 
 

 
2) una proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno; 

 

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

Sistema Piemonte obbligatoriamente entro  
 

lunedì 11 novembre 2019, ore 12.00 
 

pena la non ricevibilità della domanda stessa. 

 

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione della domanda di sostegno mediante il sistema informatico del 

Sistema Piemonte. 

 

Si precisa che non si dovrà far pervenire la copia della documentazione cartacea, in quanto la domanda di sostegno e 

tutta la documentazione di corredo (allegati, progetto, elaborati vari, computo metrico, preventivi, ecc…) dovranno 

essere trasmesse tramite l’applicativo on-line di Sistema Piemonte. 

 

In ogni caso il G.A.L., qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di: 

 richiedere copia della documentazione cartacea, copia di cortesia, indicando i relativi tempi di consegna; 

 richiedere ulteriore documentazione ed ogni altra integrazione necessaria, anche non elencata nel Bando, 

qualora ritenuta utile per la valutazione della domanda stessa e di ogni altra esigenza istruttoria, di verifica o di 

controllo. 

 

 

Mombasiglio, 18 ottobre 2019          

f.to il Responsabile del procedimento 

dottor Giampietro Rubino 

direttore G.A.L. MONGIOIE 


