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A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI INTERESSATI 

 

RICOGNIZIONE DEI LUOGHI POTENZIALI FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  

DI SPAZI/STRUTTURE PUBBLICHE DOVE REALIZZARE I CIP 

 

 

Si rende noto che: 

 

- Nell’ambito del proprio Piano di Azione Locale il Gal Valli Marecchia e Conca ha 

attivato il progetto a Regia diretta destinato alla “Creazione dei Centri di Interpreta-

zione del Paesaggio (CIP)”; 

A tale scopo è indetta la presente RICOGNIZIONE DEI LUOGHI POTENZIALI FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI SPAZI/STRUTTURE PUBBLICHE DOVE REALIZZARE I CIP 

rivolta a tutti gli Enti Pubblici territoriali. 

Coloro che intendono partecipare, dovranno indicare i luoghi/immobili che intendono 

mettere a disposizione del Gal per la realizzazione dei Centri di Interpretazione del 

Paesaggio. 

 

1. FINALITA’ 

Il GAL Valli Marecchia e Conca, indice la presente ricognizione con la finalità di individuare 

un elenco di proposte per la realizzazione della FASE n. 1 del progetto Azione 19.2.02.01 – 

Creazione dei CIP – “CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO”. 

Le proposte saranno selezionate in modo tale che, il risultato complessivo possa essere in 

grado di rappresentare un progetto di sviluppo territoriale in grado di potenziare l’economia 

locale. 

L’azione 19.2.02.01 Creazione dei CIP dovrà consentire di mettere a sistema le specificità 

e le peculiarità delle due vallate, per costruire anche attraverso l’implementazione di nuove 

tecnologie digitali, un sistema innovativo di servizi turistico-informativi funzionali a 

promuovere il territorio in modo integrato: i territori del GAL verranno rappresentati come 
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una destinazione turistica unica, in grado di offrire e fare sperimentare arte, natura, cultura, 

sapori, profumi, emozioni ed esperienze dentro un unico grande “paesaggio”. 

Il progetto prevede, di massima, la realizzazione di 18 CIP, suddivisibili in: 

a) MAIN CIP, indicativamente 4, che si configurano fisicamente come porzioni di edifici o 

semplicemente una stanza, allestite come una sorta di “ufficio promozionale/informativo” 

con la finalità della promozione del territorio attraverso una narrazione del paesaggio 

locale declinato nella sua eccezione naturale, culturale, storica, enogastronomica, anche 

grazie ad allestimenti multimediali; 

b) MINOR CIP, indicativamente 14 che si possono configurare come sopra o anche 

solo come un pannello informativo e/o interattivo (es. touch screen). 

 

Ai 18 CIP si aggiungerà la definizione dei LUOGHI (da intendersi come spazi e/o elementi 

naturali, edifici, monumenti, ..) di maggiore attrattività e rappresentativi delle due vallate che 

saranno inseriti nella rete dei punti di interesse/attrazione che si intendono mettere in 

evidenza. 

- I luoghi dove potranno essere realizzati i CIP, dovranno essere indicati in luoghi pubblici 

capaci di valorizzare il patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico del territorio 

del GAL ed essere in grado di avviare nuove forme di offerta turistica basata sull’inter-

pretazione e sulla narrazione, in linguaggio contemporaneo, della qualità e delle eccel-

lenze del territorio.  

- La loro disseminazione sul territorio costituirà una rete di punti di interesse, di informa-

zione e promozione, una “rete di percorsi” ideali per la visita e la scoperta del territorio 

delle due vallate.  

 

I CIP saranno dislocati in diversi luoghi e punti di interesse individuati attraverso un percorso 

che porterà a selezionarne le sedi e i siti che risultino essere in maniera univoca i più 

rappresentativi dei temi di seguito individuati, senza dimenticare fattori quali la 

raggiungibilità e l’accessibilità, anche per persone diversamente abili. I luoghi e punti di 

interesse saranno poi fisicamente e digitalmente collegati attraverso la messa in rete di 

percorsi e la realizzazione di una piattaforma informatica, che ne garantirà la fruizione 

integrata dei contenuti e la gestione organica dei servizi. 

2. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

a) proprietà pubblica; 

b) messa a disposizione del luogo/immobile per un periodo di oltre 5 anni; 

c) disponibilità gestionale;  
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d) superficie messa a disposizione; 

e) raggiungibilità 

f) accessibilità anche alle persone diversamente abili 

 

3. REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO 

I “CIP” dovranno essere individuati secondo le peculiarità, tipicità e unicità che 

maggiormente rappresentano, rispetto ai quattro temi individuati:  

• Storia 

• Cultura 

• Natura  

• Enogastronomia 

Il presupposto è che ogni luogo abbia caratteri specifici generati dall’unione di diversi fattori, 

tali da renderlo un unicum irripetibile nel rappresentare il tema prescelto. 

 

4. LOCALIZZAZIONE 

Intero territorio GAL: 

Comuni di: Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, 

Mondaino, Montescudo – Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Morciano di 

Romagna, Saludecio, San Clemente, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio. 

 

5. GESTIONE DELLE RISORSE 

I CIP verranno successivamente allestiti mediante convenzione con l’ente proponente con 

fondi messi a diposizione dal GAL Valli Marecchia e Conca mediante l’azione 19.2.02.02 – 

“Gestione CIP”. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE CRITERI DI PRIORITA’  

Ogni Ente pubblico, potrà candidare un numero massimo di tre luoghi, di proprietà pubblica, 

ritenuti idonei ad ospitare un CIP (main o minor). Le sedi candidate potranno essere anche 

spazi/luoghi già in uso, meglio se per finalità turistiche/informative come ad esempio: Musei, 

uffici di informazione turistica, centri visite, spazi di particolare attrattività o altra tipologia. 

 

7. ESAME DELLE PROPOSTE 

Le proposte saranno selezionate in modo tale che il risultato complessivo possa essere in 

grado di rappresentare un progetto di sviluppo territoriale in grado di potenziare l’economia 

locale, attraverso l’incremento dell’offerta turistica, la valorizzazione dell’offerta 

enogastronomica, la creazione di nuova imprenditoria legata al territorio. 
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Il GAL provvederà a nominare una Commissione tecnica, composta da esperti sui temi 

rappresentati. La commissione avrà il compito di redigere una graduatoria finalizzata 

all’individuazione dei 18 CIP, da scegliere tra le candidature proposte a seguito della 

presente ricognizione e porterà all’individuazione degli spazi/luoghi deputati a diventare 

sede dei 18 CIP.  

I componenti della commissione saranno individuati dal CDA del GAL, e sarà composta da 

10 membri 

• numero 2 membri esterni per ogni singola tematica (N° 8) 

• Presidente/Direttore del Gal (N° 1) 

• Progettista del GAL 

 

 8. SELEZIONE DELLE AREE/LUOGHI DEPUTATI 

La Commissione tecnica stilerà la prima ipotesi di individuazione dei 18 CIP, suddivisi per 

tematica, selezionerà la rosa dei CIP attivabili tra i luoghi candidati, motivando la scelta con 

apposito verbale e approverà gli esiti della valutazione. Il giudizio della Commissione tecnica 

verrà sottoposto al CDA del GAL per la definitiva approvazione.  

Tra i 18 “CIP” individuati saranno inoltre indicati:  

 

▪ i 4 principali (Main points) localizzati nei luoghi che risultino essere 

maggiormente identitari per il tema rappresentato, oltre che in conside-

razione del comune di appartenenza;  

▪ i 14 minori (Minor points) negli altri luoghi candidati, maggiormente rap-

presentativi per il tema rappresentato. 

 

L’istruttoria per la selezione tra le proposte pervenute candidate ad ospitare i CIP avverrà 

attribuendo per ognuno una serie di punteggi in base a:  

A. grado di unicità e importanza rispetto al tema rappresentato (30%); 

B. interesse/attrattività dei luoghi proposti (15%); 

C. livello di pertinenza e rappresentatività rispetto ai quattro temi individuati 

(15%);  

D. accessibilità generale dei luoghi e accessibilità ai diversamente abili (20%); 

E. gestione di massima e apertura al pubblico indicata nella proposta (20%). 

 

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli Enti in possesso dei requisiti richiesti possono partecipare presentando la candidatura 

in carta semplice redatta secondo il modello allegato alla presente.  
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La candidatura, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo PEC, entro le ore 14 di Lunedì 8 Aprile 2019 al Gal Valli Marecchia e Conca 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: pec@pec.vallimarecchiaeconca.it. 

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle manifestazioni farà fede 

la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.  

 

10. PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Gal Valli Marecchia e Conca: 

http://www.vallimarecchiaeconca.it/ 

 

11. NORME DI SALVAGUARDIA 

La presente proposta non vincola, in alcun modo, il Gal Valli Marecchia e Conca e può 

essere modificata, sospesa o revocata per esigenze amministrative e giuridiche, senza che 

gli interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

 

Novafeltria 15 Marzo 2019. 

        Il Responsabile del Procedimento 

                          Cinzia Dori 
 

 

Allegato: Modello “A”: modello di candidatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l. 

Via G. Mazzini, 54 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) - Tel. 0541 1788204 - Fax 0541 1788205 
 PEC pec@pec.vallimarecchiaeconca.it  -  e-mail gal@vallimarecchiaeconca.it   

C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129 
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Carta intestata dell’Ente 
 
 

Al GAL VALLI MARECCHIA E CONCA 
Via Mazzini n. 54 

47863 Novafeltria (RN)  
 

OGGETTO: proposta di candidatura per la realizzazione della FASE n. 1 del progetto Azione 
19.2.02.01 – Creazione dei CIP – CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO 
– nell’ambito del Piano di Azione Locale del GAL Valli Marecchia e Conca. 

 
 
Il sottoscritto…………………….…………………………………………………….…… 

Nato a.…………………..……………..……….….. il…….…............  

residente a ………………………………...………………………........…...........  

in via ……………………………………….… n ……….. 

 

In qualità di 

 

Legale rappresentante del …………………………… di………………………………. 

Via……………………………..………………..………….….. n….……. 

Tel.:…………………………… 

e-mail: …………………………………………………PEC: ………………………………............ 

 

PROPONE LA CANDIDATURA 
 

per la realizzazione della FASE n. 1 del progetto Azione 19.2.02.01 – Creazione dei CIP – 
CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO – nell’ambito del Piano di Azione 
Locale del GAL Valli Marecchia e Conca. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni;  
 

DICHIARA  

a) che l’ENTE Pubblico da me rappresentato ……………………………… è proprietario  

☐     dell’immobile sito in via …………………..       al n.      ;  

☐     luogo esterno sito in via…………………. Foglio n. ……… particella/e n°………..         

     b) di mettere a disposizione il luogo/immobile come sopra descritto per un periodo 

superiore a 5 anni;  

    c) di garantire che la gestione del luogo/immobile sarà effettuata dall’Ente o da suo 

incaricato per tutto il periodo di vincolo per un tempo di ore ….. 

giornaliere …………..settimanali…………..mensili ……………………/anno;  
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d) la superfice che sarà messa a disposizione è di circa mq…………….. di cui all’aperto 

mq………….. ;  

e) che il sito/immobile è raggiungibile dalla strada ………….. dalla quale dista circa ml………;  

f) che il sito/immobile è accessibile alle persone diversamente abili;  

g) che il tema individuato è 
 

☐   Storia 

 

☐  Cultura 

 

☐  Natura 

 

☐ Enogastronomia 

 
Allegare: 

- Relazione descrittiva contenente:  

1. Breve descrizione delle caratteristiche e delle peculiarità; 
2. Descrivere la fruibilità e l’accessibilità per le persone diversamente abili; 
3. Descrivere il potenziale di apertura al pubblico a carico dell’Ente proponente o di suo 

delegato; 
4. Indicare gli eventuali ulteriori elementi di interesse/attrattività; 
5. Eventuali interventi strutturali e/o di manutenzione straordinaria e stima dei costi 
6. Planimetria dell’immobile/area 
7. Immagini fotografiche 

 

__________________________ 
 
(Luogo e data)  

 
 

___________________________________  
                                                                           (Timbro e Firma)  

 
 
 
 
 

N.B.: compilare una domanda per ogni immobile/luogo che si intende candidare 


