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Visto: 
• il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni; 
• il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di 

applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni; 
• il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione Europea che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione 
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale;  

• la deliberazione dell´Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 99 del 30 
gennaio 2007 che ha adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 
(PSR) per il periodo 2007/2013, attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005; 

• la Decisione della Commissione europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007 e riapprovato con 
Decisione del C (2009) 10344 del 17 dicembre 2009 di approvazione del Programma 
medesimo; 

• la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1439 in data 1 ottobre 2007 che, 
nel prendere atto della decisione comunitaria di cui sopra, approva il Programma di Sviluppo 
Rurale 2007- 2013 e successiva Del. G.R. n. 2021 del 28 dicembre 2012 che prende atto della 
decisione della Commissione Europea di accoglimento delle modifiche apportate al PSR – 
Versione 8;  

• la deliberazione della Giunta Regionale, in attuazione del PSR, di approvazione dei Programmi 
Rurali Integrati Provinciali (PRIP) di Modena e di Reggio (rispettivamente n. 2177 in data 27 
dicembre 2007 e n. 27 in data 14 gennaio 2008) e successive variazioni; 

• che la Regione Emilia Romagna, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dall’Asse 4 del 
PSR, ha approvato, con delibera della G.R. n 19 maggio 2008, n.739, il PROGRAMMA 
OPERATIVO ASSE 4 'ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER', L’AVVISO 
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE E LA 
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI PIANI DI AZIONE LOCALE; 

• che il Programma Operativo dell’Asse 4 è strato modificato con Del. G.R. n. 1846 del 12 
dicembre 2011; 

• che il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano (GAL) ha presentato alla Regione, nei 
termini e alle condizioni di cui al richiamato “Avviso”, un Piano di Azione Locale 2007/2013 
per l’Appennino Modenese e Reggiano, elaborato in coerenza con le indicazioni dei PRIP delle 
Province di Modena e di Reggio E.;  

• che il citato Piano di Azione Locale 2007/2013 (PAL) è stato approvato e finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna con D.G. n. 2443 del 27/03/2009; 

• che il Programma Operativo per l’anno 2014 ha previsto di attivare la Misura 413 - Azione 7. 
Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali“;    

• che il GAL, per dare attuazione  all’intervento di cui al precedente punto, ha in corso di 
realizzazione uno specifico progetto denominato “Appennino Reale” e il progetto di 
cooperazione Itinerari rurali a valenza regionale, di promozione del turismo escursionistico 
estivo ed invernale, ed ha realizzato altri interventi per promuovere il turismo culturale 
(Progetto Valorizzazione Itinerari di Matilde di Canossa  e di Raimondo Montecuccoli, Progetti 
di Cooperazione Cammini d’Europa, e il Progetto Valorizzazione del patrimonio forestale) ed 
ha attivato interventi a sostegno degli investimenti di qualificazione dell’offerta turistica locale;  

• che per portare a valore gli interventi sopra richiamanti è necessario migliorare e potenziare le 
infrastrutture pubbliche a supporto dell’offerta turistica, attraverso ad es. la manutenzione 
straordinaria di sentieri, la realizzazione e la qualificazione di osservatori ambientali e faunistici, 
di aree di sosta, di musei, di centri di informazione turistica, ecc;    
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• che tra le modalità gestionali della Misura 413 Azione 7 del citato Programma Operativo 
dall’Asse 4 del PSR è prevista la “gestione in convenzione”, nel caso di interventi che 
presentano una piccata specificità, tali da rendere opportuno l’affidamento a soggetti pubblici o 
a prevalente partecipazione pubblica; 

• che al fine di utilizzare le economie accertate per rinunce o in sede di istruttoria delle domande 
di pagamento sugli interventi previsti dal PAL sulla Misura 413 ed assicurare il pieno utilizzo 
dei fondi assegnati dalla Regione, è opportuno promuovere la realizzazione di alcuni progetti in 
convenzione tra GAL ed Enti Pubblici Locali per migliorare e potenziare le infrastrutture 
pubbliche a supporto dell’offerta turistica locale;  

• che nella individuazione ed attuazione di tali progetti  è necessario attenersi alle procedure di 
autorizzazione regionale, sia di approvazione dei progetti che sulla destinazione delle risorse 
finanziarie tra azioni della stessa Misura;  

 TUTTO CIO’ CONSIDERATO SI INVITANO GLI ENTI PUBBLIC I O SOGGETTI A 
PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AD INVIARE PROPO STE 

PROGETTUALI  PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO ESCURSIONISTICO . 

Le proposte progettuali dovranno attenersi alle seguenti limitazioni e prescrizioni:   

1. Obiettivi dell’azione 

Le proposte progettuali debbano contribuire al perseguimento degli obiettivi generali dell’Asse 4 e 
dell’Asse 3 del PSR ed in particolare alla realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:  

• Supportare la qualificazione, la diversificazione e la tipicizzazione delle attività delle micro 
imprese turistiche delle aree rurali per metterle in grado di rispondere alle esigenze del 
turismo escursionistico, estivo ed invernale e del turismo culturale; 

•  Migliorare le infrastrutture per la pratica dell’escursionismo estivo ed invernale, anche a 
supporto della qualificazione dell’offerta delle imprese turistiche locali; 

• Migliorare la vitalità dei borghi e dei centri minori in modo da accrescere l’attrattività e la 
vivibilità dell’ambiente rurale come sede di investimento e di residenza tutto l’anno; 

• Sviluppare armonicamente il territorio rurale, favorendo la diffusione dell’offerta turistica. 

2.  Area di intervento.  

Gli interventi proposti si debbano realizzare nelle aree rurali eleggibili all’approccio Leader: 

- Aree con problemi complessivi di sviluppo: Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, 
Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola, Lama Mocogno, Montese, Palagano, 
Montefiorino, Pavullo nel Frignano (in parte), Polinago,  Zocca nell’Appennino Modenese e 
Villa Minozzo, Ligonchio, Busana, Collagna, Ramiseto, Vetto, Toano, Carpineti e 
Castelnuovo n.M. (in parte) nell’Appennino Reggiano. (Zone d1 e d2 nella cartografia delle 
macro aree territoriali dei rispettivi PRIP); 

- Aree intermedie: Comuni di Marano sul Panaro (parzialmente), Prignano sulla Secchia, 
Serramazzoni, Guiglia, nell’Appennino Modenese e Baiso, Viano, Casina e Canossa 
nell’Appennino Reggiano (Zone c2 nella cartografia delle macro aree territoriali dei 
rispettivi PRIP). 

Per l’esatta individuazione delle porzioni di territori parzialmente ammissibili nel Comune di 
Marano s. P. o non ammissibili nei comuni di Pavullo nel Frignano e Castelnuovo n. M. si rimanda 
all’allegato B. 
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3. Beneficiari. 
Possono presentare la manifestazione di interesse, una per singola proposta progettuale, i seguenti 
soggetti: Provincie, Comuni, Unioni dei Comuni, Camera di Commercio, Enti Parco od Enti di 
gestione biodiversità, Università, Consorzi di bonifica ed altri enti o aziende a prevalente 
partecipazione pubblica. 

4. Tipologie di intervento.  
Sono ammissibili, alle condizioni previste dalla Misura 413 Azione 7 del PSR, le seguenti tipologie 
di intervento:  

• Manutenzione straordinaria di sentieri esistenti, necessari per il ripristino della percorribilità 
e la loro messa in sicurezza, quali barriere e stacciante, interventi di regimazione idraulica, 
palizzate, ecc;    

• Realizzazione di aree pic-nic e di piccole strutture protettive per lo stazionamento 
provvisorio degli escursionisti; 

• Realizzazione o adeguamento di aree di sosta per autoveicoli nei punti di accesso ai sentieri 
per l’escursionismo estivo ed invernale, da realizzare con tecniche di ingegneria ambientale 
e compatibili con il paesaggio;   

• Recupero o restauro di edifici pubblici da destinare a punti informativi e /o punti tappa e /o 
porte di accesso alle aree protette;   

• Cartellonistica (esclusa quella stradale), con supporti a basso impatto visivo e coerenti con il 
paesaggio; 

• Piccoli interventi per il miglioramento della fruibilità e dell’arredo interno ed esterno di 
punti tappa, centri visita, musei, ecc.;    

• Realizzazione di materiale informativo/divulgativo bilingue, mappe con informazioni 
relative all’accessibilità dei percorsi (informazioni stradali, riferimenti per l’orientamento, 
segnaletica, navigazione satellitare, ecc.), alle modalità di percorrenza (trekking, bike, moto, 
ecc.) e alle emergenze storico-culturali, enogastronomiche, artistiche e naturalistiche 
prossime ai sentieri. 

 
5. Spese ammissibili. 
Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti sono: 

• Realizzazione di piccole opere infrastrutturali;  
• Acquisto di arredi ed attrezzature esterni ed interni;  
• Ideazione e produzione di materiale informativo/divulgativo;  
• Spese tecniche, nel limite del 10% degli interventi previsti dal progetto.  

  
6. Spese non ammissibili all’aiuto:  

• Le spese per opere realizzate e per gli acquisti effettuati prima della presentazione della 
domanda di aiuto;    

• la costruzione di strutture e l’acquisto di attrezzature non strettamente funzionali al progetto 
presentato;  

• gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell’aiuto, di altri 
finanziamenti pubblici regionali, nazionali e comunitari;  

• le spese per l’acquisto di aree ed immobili;  
• le spese per la realizzazione di nuove costruzioni, salvo quelle connesse alla realizzazione di 

nuovi servizi;  
• le spese relative ai beni acquistati mediante locazione finanziaria e spese di noleggio di 

attrezzature;  
• le spese sostenute per l'acquisto di beni usati;  
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• le spese sostenute per lavori in economia diretta o comunque non supportate da regolare 
fattura;  

• le spese sostenute per interventi di sola manutenzione ordinaria, riparazioni e abbellimenti;  
• le spese amministrative e di gestione, compreso il costo del personale interno dell’ente 

convenzionato;  
• le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti ed oneri finanziari di qualsiasi 

natura;  
• le spese relative a contratti di manutenzione;  
• IVA ed altre imposte e tasse;  
• oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione e alle spese per imprevisti. 

7. Regime di aiuto. 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, calcolato sulla spesa necessaria a 
realizzare gli interventi ritenuti ammissibili dal GAL in sede di istruttoria della Domanda di aiuto 
che il Beneficiario dovrà successivamente presentare, qualora il progetto sia fatto proprio e ritenuto 
prioritario dal GAL.  
L’aiuto è calcolato nella misura massima del: 

� 100% per i Comuni singoli e associati, le Provincie, le Unioni dei Comuni, gli Enti 
Parco o gli Enti di gestione biodiversità; 

� 80% per altri Enti: Camera di Commercio, Università, Consorzi di bonifica ed altri enti o 
aziende a prevalente partecipazione pubblica.  

8. Importi massimi e minimi della proposta progettuale. 

La spesa ammissibile per singolo progetto, come risultante dalla istruttoria tecnico amministrativa 
esperita dal GAL ed al netto dell’IVA, dovrà essere ricompresa fra i seguenti importi:  

• Importo minimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00)   

• Importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00)   
 

9. Modalità di attuazione.  
Nell’attuazione delle proposte progettuali ci si atterrà al seguente iter:   

a. Relativamente alle proposte progettuali ritenute valide e prioritarie nei limiti delle risorse 
finanziare disponibili, il GAL inviterà l’ente proponente a  presentare, entro 15 giorni, un 
progetto definitivo, che verrà fatto proprio dal GAL, introducendo eventuali modifiche per 
renderlo coerente con gli obiettivi e le finalità della Misura 413 Azione 7 del PSR;  

b. Successivamente il GAL approverà i progetti definitivi di cui al punto a. e le relative 
convenzioni attuative nel suo Consiglio di Amministrazione e li invierà al Comitato Tecnico 
Leader regionale  (CTL) per acquisire il previsto parere di conformità al PSR;   

c. Il GAL provvederà, infine, all’eventuale adeguamento del progetto definitivo e della relativa 
convenzione per recepire eventuali osservazioni del CTL e inviterà l’Ente proponente a  
presentare apposita “Domanda di Aiuto”,  utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP), 
secondo le procedure e le modalità indicate dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in 
Agricoltura (AGREA), per l’Emilia-Romagna, disponibili sul sito 
http://agrea.regione.emilia-romagna.it,   

d. L’ente convenzionato presenterà, entro i successivi 20 giorni, la Domanda di aiuto al GAL 
Antico Frignano e Appennino Reggiano, sede Operativa Via Emilia Ovest 101 – 41124 
Modena, che dovrà essere corredata della seguente documentazione:  
• Atto dell’organo esecutivo competente che: 

o approva il Progetto definitivo,  
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o si impegna a cofinanziare la quota non coperta dall’intervento pubblico dell’Asse 
4 del PSR, 

o accetta, su eventuali beni acquistati o realizzati, il vincolo di destinazione 
disposto dall’art. 19 della L.R. 15/1997,   

o approva lo schema di convenzione, con delega al dirigente responsabile a 
sottoscriverla appena la domanda di aiuto verrà istruita favorevolmente.      

• Computo metrico estimativo per le opere (opere edili ed affini complementari; strutture 
prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., che deve essere redatto facendo 
riferimento al “Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura” in vigore 
oppure, per gli investimenti non compresi in tale prezziario ad uno dei prezziari 
approvati dalla Regione Emilia Romagna ed in subordine al Prezziario della Camera di 
Commercio competente per territorio;  

• almeno 3 preventivi di ditte in concorrenza su carta intestata e firmati dal titolare delle 
stesse, per ogni ulteriore bene o servizio, con evidenziazione della motivazione del 
preventivo prescelto. 

• copia delle eventuali autorizzazioni o pareri di altri enti necessari per la realizzazione 
degli interventi progettati;  

• Copia conforme dello schema di convenzione da sottoscrivere con il GAL.    
In ogni caso per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto dall’art. 71 
del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ai contenuti del documento “Linee guida sull’ammissibilità delle 
spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” realizzato dalla Direzione generale dello 
sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed approvate dalla 
Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008. 
 
10. Modalità di presentazione delle proposte progettuali.  
Le proposte progettuali dovranno essere presentate al GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 
entro il 28 luglio 2014, ore 12.00, con la seguente modalità:  

• consegna a mano, presso l’ufficio del GAL in Via Emilia Ovest 101 – Modena, negli orari 
di ufficio (dalle 8,30 alle 14,30 di tutti i giorni, escluso il sabato);  

• oppure inviata per PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:  
info@pec.galmodenareggio.it.  

 
La proposta progettuale dovrà comporsi della seguente documentazione:  

• una scheda descrittiva dettagliata, dalla quale si deve evincere gli obiettivi perseguiti, gli 
interventi che si intendono realizzare, suddivisi per tipologia di intervento (tra quelle 
indicate al precedente punto 4);  

• cartografia dell’area interessata alla proposta progettuale, con indicazione della effettiva  
localizzazione degli interventi previsti;  

• Dettagliato piano finanziario, articolato per tipologie di spesa ammissibile di cui al 
precedente punto 5.  

• Dichiarazione che l’ente è proprietario e/o ha la disponibilità delle aree o degli 
immobili su cui è previsto la realizzazioni degli interventi progettati, nelle forme previste 
dalla legge (contratti di affitto, comodato d’uso, ecc, di durata non inferiore al vincolo di 
destinazione previsto dall’art. 19 della L.R. 15/1997 -10 anni per le strutture, 5 anni per le 
attrezzature)  ;  

• Dichiarazione che gli interventi previsti sono immediatamente cantierabili, cioè che gli 
stessi non necessitano di autorizzazioni e permessi di altri enti o che questi sono già nella 
disponibilità dell’Ente proponente.  
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Gli interventi ammessi ad aiuto dal GAL dovranno essere realizzati entro il 31/12/2014, 
termine previsto dal PSR, salvo eventuale successiva scadenza fissata dalla Autorità di 
Gestione del PSR.   
 
11. Priorità.  
Nel caso che l’importo delle spese ammissibili di tutte le proposte progettuali ritenute valide dal 
GAL, in base ad una specifica istruttoria tecnico amministrativa, sia superire alle risorse disponibili 
si procederà alla formazione di una graduatoria, utilizzando i seguenti criteri di priorità: 
A. Criterio priorità relativo alla natura del soggetto richiedente.  

a. Enti parco o Enti di gestione dei Parchi e della biodiversità, Unioni dei Comuni montani 
e Comuni;  

b. Consorzi di Bonifica; 
c. Camera di Commercio, Università ed enti o aziende a prevalente partecipazione 

pubblica. 
B. Criterio priorità inerente il territorio:  

a. priorità ai progetti localizzati prevalentemente nelle aree con problemi complessivi di 
sviluppo. 

Nel caso di progetti aventi identica priorità, a seguito della applicazione dei criteri di priorità A e B, 
si utilizzeranno i successivi criteri inerente la integrazione del progetto presentato con gli interventi 
previsti dalla Misura 413 del PAL e dai Progetti di cooperazione attivati dal GAL. Ad ognuno dei 
criteri descritti nel successivo capoverso verrà attribuito un punteggio da un minimo ad un 
massimo, calcolato con la seguente modalità: alta integrazione 10 punti; media integrazione 5 punti 
bassa integrazione 2 punti, nessuna integrazione 0 punti. 
I progetti e gli interventi presi in considerazione per la verifica del livello di integrazione con i 
progetti presentati dai beneficiari di cui al punto 3 sono i seguenti:  

• Progetto di cooperazione interterritoriale “Itinerari turistici rurali polifunzionali a valenza 
regionale”;  

• Progetto di cooperazione interterritoriale “I Cammini d’Europa”; 
• Progetto di cooperazione interterritoriale “Valorizzazione del patrimonio forestale”, ed in 

particolare del castagno;  
• Progetti “Valorizzazione degli itinerari culturali di Raimondo Montecuccoli e Matilde di 

Canossa”;  
• Progetto di “Qualificazione dell’escursionismo naturalistico estivo ed invernale – 

Appennino Reale”;   
L’attribuzione dei punteggi di cui al precedente capoverso sarà fatto da una  apposita commissione 
di valutazione nominata dal Direttore del GAL.   
Nel caso di ulteriore parità, si darà priorità ai progetti con maggiore importo di investimento.  
 
 

 

       


