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19.2.02.02 – REALIZZAZIONE E GESTIONE CIP (CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL 

PAESAGGIO)  

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE 

“Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)” 

 

FOCUS AREA  

P6B: STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  

A.1 “Rendere le 2 vallate visibili ed identificabili, conferendo una IDENTITA’ precisa al territorio ed alle sue 

produzioni”  

 

AZIONE specifica A 1.2 

19.2.02.02 – REALIZZAZIONE E GESTIONE CIP (CENTRI PER L’INTERPRETAZIONE DEL 

PAESAGGIO)  

 

Modalità attuativa prevista 

   BANDO 

Descrizione dell’azione 

Il GAL sosterrà la creazione di una rete di  “centri per l’interpretazione del paesaggio” (CIP) realizzati  nel 

proprio territorio:  

indicativamente 4 punti principali (Main points) localizzati nei Comuni più rappresentativi dei singoli temi 

e indicativamente 14 punti ridotti (Minor points). 

Nell’azione specifica 19.2.02.02, il GAL VMC identificherà - tramite bando di gara – rivolto a soggetti 

pubblici che intendano ristrutturare e gestire per un periodo di 5 anni i CIP. 

Per la gestione di questi centri CIP, il GAL si indirizzerà principalmente verso soggetti pubblici, con finalità 

di promozione e informazione pubblica del territorio e delle sue eccellenze.  

In questo modo tali soggetti garantiranno l’apertura al pubblico dei  punti CIP, i soggetti aggiudicatari del 

bando per la ristrutturazione e gestione dei centri CIP, dovranno osservare rigorosamente un disciplinare e le 

linee guida così come realizzate nell’azione 19.2.02.01 che stabiliscono in modo inequivocabile come 

comportarsi in termini di immagine coordinata, tipologia di prodotti e servizi da offrire, , le informazioni che 

dovranno essere in grado di fornire, ecc.   

NB Tutti i CIP riceveranno in comodato d’uso gratuito le attrezzature realizzate nell’ambito dell’azione 

19.2.02.01, in particolare: 

• Piattaforma web, con parte riservata per comunicazioni interne.  

• APP per promuovere i luoghi, i prodotti ed i servizi del territorio.  

• Attrezzature e strumenti informativo da esterni, composto da mobile e schermo touchscreen. 

 

Localizzazione 

Intero territorio GAL VMC 

 

Tempi di attuazione (previsione) 

Pubblicazione bando entro 2020 

Scadenza a 60 gg dalla data di pubblicazione 

Valutazione e graduatoria entro 90gg dalla data di scadenza del bando 

Rendicontazione entro 12 mesi dalla comunicazione di contributo 

 

Tipo di sostegno 

Il contributo in conto capitale calcolato sulla spesa ammissibile è pari al 100% + comodato uso gratuito di: 

- Piattaforma web, con parte riservata per comunicazioni interne.  

- APP per promuovere i luoghi, i prodotti ed i servizi del territorio. 

- Sistema informativo, composto da mobile e schermo touchscreen per offrire informazioni 24 ore al giorno. 

(Con obbligo per l'hardware di assicurazione contro furto e responsabilità verso terzi) 

Il pagamento finale sarà subordinato alla verifica della completa e corretta realizzazione dell’intervento entro 
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i termini fissati: in caso di inadempienza, il contributo sarà revocato, e l'importo già liquidato sarà soggetto 

a recupero.  

Anche in caso di revisioni/varianti all’intervento, dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti di 

ammissibilità/priorità e conseguentemente delle condizioni che avevano consentito la concessione dell'aiuto. 

 

Beneficiari 

Soggetti pubblici individuati con bando pubblico 

 

Costi ammissibili 

I costi ammissibili riguardano: 

1. Opere murarie /impianti (massimo 50% dell’investimento complessivo) 

2. Arredi (massimo 75% dell’investimento complessivo) 

NB Tutti i CIP riceveranno in comodato d’uso gratuito le attrezzature realizzate nell’ambito dell’azione 

19.2.02.01, (Con obbligo per l'hardware di assicurazione contro furto e responsabilità verso terzi) 

in particolare: 

• Piattaforma web, con parte riservata per comunicazioni interne.  

• APP per promuovere i luoghi, i prodotti ed i servizi del territorio.  

• attrezzature, composto da mobile e schermo touchscreen 

Condizioni di ammissibilità 

Sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità: 

- L’ente pubblico dovrà impegnarsi alla gestione del punto CIP per almeno 5 anni dalla concessione del 

contributo per la ristrutturazione e la gestione del CIP, pena la revoca del finanziamento.  

 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

• Per la gestione dei centri CIP, il GAL VMC si indirizzerà verso:  Enti pubblici per una gestione di tali 

spazi, con finalità di promozione e informazione pubblica del territorio e le sue eccellenze. 

• Proposte coerenti con le tematiche: storia, cultura, natura ed enogastronomia 

• Accesso alle persone diversamente abili 

• Apertura al pubblico 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Sostegno 100% come contributo in conto capitale come previsto dal PSR 

 

Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso 

/ 

 

Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  

Numero di beneficiari finanziati 

2. Unità di misura  

N.  

 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) 

N° 18 

 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) 
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 0%  

 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 

 

1. Valore totale (euro):  

€ 500.000 (cinquecentomila) 

 

2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  

0% 

 

 
Premesso che la Gestione dei CIP è successiva all’azione “Creazione CIP”, traslata per le motivazioni riportate nell’azione 19.2.02.01, 

si specifica che questa azione è stata modificata in quanto, dopo aver sondato con gli stakeholder territoriali l’interesse ad attivare la 

presente azione a bando, ci si è resi conto che il territorio, posto in aree marginale e ancora poco turistica, non è ancora pronto per 

sviluppare un’azione innovativa in cofinanziamento. Dall’altra parte invece molte sono le strutture pubbliche, musei, biblioteche, Iat, 

esistenti che faticano ad esprimere la loro potenzialità ed attrattività, pertanto si chiede di poter modificare la modalità attuativa prevista 

in convenzione a bando rivolto ad Enti pubblici, al fine di andare ad implementare quanto il territorio già ha in essere e costruire una 

vera e propria rete turistica. 

 

 

  


