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19.2.02.08.C PROMOZIONE 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.C
19.2.02.08.C PROMOZIONE SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI
Modalità attuativa prevista
 Regia diretta
Descrizione dell’azione
La presente azione prevede per la sua completa realizzazione suddivisa in 3 azioni specifiche:
la terza parte 19.2.02.08C di nuovo a regia diretta, in cui il GAL, una volta realizzato il sentiero principale e
le sue parti secondarie, si occuperà della sua promozione e messa in rete tramite: la produzione di materiale
divulgativo e la programmazione di attività di visita ed animazione per almeno 3 stagioni, fin da subito in
collaborazione con le locali associazioni culturali/escursionistiche/religiose che possano dopo questo periodo
prendere in carico tali attività.
Localizzazione
Intero territorio GAL
Tempi di attuazione (previsione)
entro 2021
Tipo di sostegno
Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a 100% della spesa ammessa,
Beneficiari
Gal Valli Marecchia e Conca
Costi ammissibili
Azioni di promozione quali organizzazione eventi territoriali – stampa – canali televisivi e social network
Condizioni di ammissibilità
Non pertinente
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
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Per ogni indicatore fisico inserire:
8. Descrizione
numero di beneficiari finanziati
9. Unità di misura
N.
10. Numero N°1
11. 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:
4. Valore totale (euro)
60.000
5. % di spesa pubblica liquidata nel 2019
0%
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