Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Biodiversità e Aree naturali

AREE PROTETTE ALPI COZIE
ENTE DI GESTIONE: ___________________________________________________________

RICHIESTA FONDI DI INVESTIMENTO
2

ANNO 2020

Nr. scheda (secondo l'ordine di priorità attribuito)

Titolo intervento:

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA

Descrizione sintetica dell'intervento:

Si prevede la realizzazione/posa di nuova segnaletica
verticale oltre qualche piccola manutenzione dei tracciati, per gli itinerari escursionistici nelle due
riserve naturali degli orridi di Chianocco e di Foresto. E' inoltre prevista l'integrazione/sostituzione
di segnali verticali e pannelli sentieri nei territori gestiti del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè (Val
Chisone) e del Parco naturale Val Troncea.

Obiettivi da conseguire con l'intervento:

1) Valorizzare le aree naturali gestite e garantire l'adeguata fruizione
2) Mantenere in efficienza la rete escursionistica
Finalità:

X
X
X

tutela, conservazione e gestione del patrimonio naturale
pianificazione e promozione dello sviluppo sostenibile del territorio
tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico
miglioramento dei servizi per la fruizione compatibile
sostegno delle reti, della cooperazione e dell'immagine di "sistema regionale"
miglioramento della gestione interna in un'ottica di contenimento della spesa

Caratteristiche prioritarie:

X
X
X

interventi urgenti per garantire la sicurezza di persone e cose
ricadute ambientali, sociali ed economiche
presenza di partecipazione finanziaria di altri soggetti, compresa quella relativa a progetti
approvati dall'Unione Europea o dallo Stato
interventi progettati prevalentemente da personale interno
iniziative in grado di determinare riduzione dei costi di gestione, anche previste da intese
formali tra gli enti gestori delle aree protette regionali
completamenti o recuperi di strutture da affidare alla gestione di soggetti esterni che
prevedano introiti per l'ente
esercizio di buone pratiche, quali ad es. il contenimento dei consumi energetici, la valorizzazione
delle economie locali, la creazione di opportunità di lavoro, ecc…
integrazione locale e di rete con soggetti territoriali ai fini dell'erogazione di servizi

Tipologia dell'intervento:
Acquisizione di beni durevoli o immobili:
(allegare documentazione: offerte/preventivi/stime/perizie)

X

Realizzazione di opere:
Stato della progettazione

fattibilità
preliminare X
definitivo
esecutivo

Estremi dell'atto di approvazione: __________________________________

Costo previsto:
(cifre comprensive dell'IVA)

per la progettazione tecnica:
(solo eventuali costi esterni)

€

Si dichiara che l'Ente non è in grado di redigere la progettazione
con personale interno
-

per la progettazione dell'eventuale
piano di sicurezza
(solo eventuali costi esterni)

€

Si dichiara che l'Ente non è in grado di redigere la progettazione
con personale interno
-

per lavori:

Modalità di realizzazione dell'opera:

17.301,50

€

in economia

Per l'intervento proposto, sono stati concessi cofinanziamenti?
Se SI da quale altro soggetto, anche regionale?

in appalto

SI

_______________________________________________________

€

_______________________________________________________

€

_______________________________________________________

€

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO:

€

X mista
NO

17.301,50

Durata dei lavori (in mesi):

12

Inizio lavori:
(compatibilmente con la cantierabilità)
6
(numero mesi a decorrere dalla comunicazione regionale di avvenuta concessione del finanziamento)
Modalità di gestione dell'opera una volta realizzata: __________________________________

La rete sentieristica è gestita direttamente dall'Ente Parco

Costi/risparmi o utili annui previsti: ________________________________________________

SI DICHIARA:
1) che gli immobili oggetto di intervento mediante i fondi richiesti con la presente scheda sono:
a) in proprietà dell'Ente
b) in disponibilità dell'Ente per anni …..sulla base di:
convenzione
accordo di programma
comodato d'uso
proprietà pubblica
altro (indicare) ……………………….….sottoscritto
in data …….

(alcuni sentieri sono di proprietà privata, ma sono stati acquisiti i relativi assensi)

Allegati:

X
X

documentazione progettuale
copia dell'atto di approvazione
altra documentazione utile a comprovare i contenuti della scheda

Data

Il Direttore

X

