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19.2.02.08.B REALIZZAZIONE SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI 

 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE 

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

 

FOCUS AREA  

P6B: SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E L'APPROCCIO LEADER 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.2 

“Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico”  

 

AZIONE specifica A.2.3.B 

19.2.02.08.B REALIZZAZIONE SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI 

 

Modalità attuativa prevista 

  Convenzione 

 

Descrizione dell’azione 

La presente azione prevede l’attuazione di tre parti distinte. 

Questa seconda parte sarà svolta in convenzione con la Provincia di Rimini, in quanto unico soggetto di 

secondo livello (competenza sovracomunale) al quale compete la viabilità provinciale e quindi con aree 

tecniche altamente specializzati in questo campo. Alla Provincia spetterà dunque l’ottenimento delle 

autorizzazioni del caso, la realizzazione dei lavori, la sottoscrizione degli atti di concessione o assenso ove le 

opere siano collocate su proprietà di altri enti o private, in ultimo la presa in carico e la manutenzione del 

sentiero per tutta la durata del vincolo di destinazione, pari ad 5 anni. 

L’azione è strettamente connessa a quella dedicata alla CREAZIONE DEI CIP (19.2.02.01), che 

consentirà 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. 

 

Localizzazione 

Intero territorio GAL 

 

Tempi di attuazione (previsione) 

entro 2020 

 

Tipo di sostegno 

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a 100% della spesa ammessa,  

 

Beneficiari 

enti pubblici 

 

Costi ammissibili 

Infrastrutture di servizio per la fruizione pubblica del territorio:  

• accessibilità per tutti,  

• cartellonistica e segnaletica informativa,  

• segnaletica per accessibilità,  

• punti informazione o di osservazione 

• manutenzione straordinaria 

• ripulitura 

• opere di attraversamento leggere 

• opere di messa in sicurezza del tracciato 
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Condizioni di ammissibilità 

Il beneficiario si impegna al mantenimento dell'intervento per 5 anni  

 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

Non pertinente 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

fino al 100% della spesa ammessa.  

 

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

/ 

 

Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

4. Descrizione     

Numero di beneficiari finanziati 

 

5. Unità di misura  

N.  

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

(in riferimento a progetti conclusi) 

N°1 

7. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

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

 0% 

 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 

 

3. Valore totale (euro) 

461.464 euro  

% di spesa pubblica liquidata nel 2019  

 0% 

 

 

  


