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DIMENSIONE AMBITO 

TERRITORIALE 
Ambito territoriale interessato dall'itinerario 

 non cumulabili tra 

loro

Percorsi e Itinerari che  interessano  un ambito 

territoriale di più di 3 Comuni

CONNESSIONE CON ITINERARI 

ESISTENTI CENSITI NEL PIANO 

PAESAGGISTICO REGIONALE 

Percorsi o Itinerari  che si connettono con 

Ciclovie e Cammini censiti nel Piano 

Paesaggisico Regionale. 

cumulabile

Progetti che prevedono il recupero, la valorizzazione o la 

creazione di itinerari e percorsi che si connettono con 

itinerari inseriti nel "Quadro conoscitivo-Ricognizione 

mobilità lenta-Ciclovie, cammini" del Piano Paesaggistico 

Regionale  approvato con DPR n. 111 del 24.04.2018 

(WEBGIS) . 

Percorsi o Itinerari  che si connettono con 

Percorsi panoramici  censiti nel Piano 

Paesaggistico Regionale. 

Progetti che prevedono il recupero, la valorizzazione o la 

creazione di itinerari e percorsi che si connettono con 

itinerari inseriti nel "Quadro conoscitivo-Ricognizione 

mobilità lenta-Percorsi panoramici " del Piano 

Paesaggistico Regionale approvato con DPR n. 111 del 

24.04.2018  (WEBGIS)

Localizzazione dell'intervento in Comuni  

fascia D

Percorsi e itinerari che interessano Comuni di in fascia D 

(assegnabile per ogni territorio comunale di fascia D 

interessato dal progetto)

Localizzazione dell'intervento in prossimità di 

"Beni immobili di valore culturale- immobli di 

interesse storico artistico architettonico" del 

Piano paesaggistico regionale  

Percorsi o itinerari che si sviluppano in prossimità di 

"Beni immobili di valore culturale" e "Immobili di 

interesse storico artistico architettonico" censiti nel 

Piano paesaggistico regionale approvato con DPR n. 111 

del 24.04.2018   (WEBGIS -Quadro conoscitivo - Beni 

culturali- beni immobili di valore culturale- Immobili di 

interesse storico artistico architettonico)

LOCALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO

Localizzazione dell'intervento in Aree 

naturali protette regionali e nazionali e Aree 

Natura 2000

Progetti localizzati anche parzialmente in  Aree naturali 

protette di interesse regionale e nazionale di cui alla L.R. 

42/96 e successive modifiche o in Aree Natura 2000  

(ZSC zone speciali di conservazione- ZPS zone di 

protezione speciale- SIC siti di interesse comunitario- 

pSIC siti di interesse comunitario proposti) 

Localizzazione dell'intervento in aree di 

particolare interesse paesaggistico-

architettonico  

Progetti localizzati in aree di particolare interesse 

paesaggistico architettonico (Piano paesaggistico 

regionale  approvato con DPR n. 111 del 24.04.2018-

WebGis-Parte Statutaria -Beni Paesaggistici) 
cumulabile

LOCALIZZAZIONE  DELL'INTERVENTO E DIMENSIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE

Descrizione del criterio 
Modalità di applicazione in funzione delle 

caratteristiche del progetto 
Cumulabilità Punteggio Modalità di applicazione e verifica

PUNTEGGIO MASSIMO

TIPOLOGIA BENEFICIARIO

Enti locali territoriali, Enti e Organi gestori di 

parchi

Non cumulabili tra 

loro
Associazioni e Proprietà collettive

Soggetti privati e aziende agricole 4

PUNTEGGIO MASSIMO

PROGETTI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO cumulabile

Progetti nei quali un unico intervento viene realizzato da 

un insieme di richiedenti (partenariato) rappresentati da 

un soggetto Capofila  (beneficiario e unico responsabile 

del progetto)

CRITERI DI SELEZIONE in riferimento all'art. 20 del bando Allegato D) 

BENEFICIARIO

Descrizione del criterio 
Modalità di applicazione in funzione delle 

caratteristiche del beneficiario
Cumulabilità Punteggio Modalità di applicazione e verifica
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LIVELLO DI INTEGRAZIONE

Integrazione con il settore agricolo

cumulabile

Presenza di aziende agricole con vendita diretta lungo o 

in prossimità* dell'itinerario

* in prossimità è da intendersi entro massimo 500 metri dalla sede del percorso o itinerario

PUNTEGGIO MASSIMO

In caso parità di punteggio è data priorità ai progetti che prevedono la realizzazione di percorsi tematici intercomunali

In caso di parità di punteggio è data priorità ai progetti che coinvolgono il maggior numero di Comuni di area D.

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto superiore.

PUNTEGGIO MASSIMO

SOGLIA DI INGRESSO AI FINI

DELL’AMMISSIBILITA’

ACCESSIBILITA' 

Accessibilità dei percorsi e itinerari 

cumulabile

Percorsi e itinerari accessibili e attrezzati, per almeno il 

50%, al fine della fruizione da parte di persone con 

disabilità 

RIPRISTINO DI SENTIERISTICA, DI 

AREE DI SOSTA O PICCOLI 

MANUFATTI RURALI

interventi che prevedono il ripristino di 

sentieristica, aree di sosta o piccoli manufatti 

rurali

il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono il 

ripristino di sentieristica esistente che allo stato di fatto 

risulta non fruibile, o il recupero di aree di sosta che 

risultano essere non più funzionali allo scopo o il 

recupero di piccoli manufatti rurali

PUNTEGGIO MASSIMO

RICADUTE POSITIVE IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE

DESCRIZIONE DEL CRITERIO 
Modalità di applicazione in funzione delle 

caratteristiche del progetto Cumulabilità Modalità di applicazione e verifica

RIDUZIONE DELL'USO DEL 

SUOLO

riduzione degli effetti negativi del consumo 

del suolo 

Punteggio assegnato ai progetti che rispettano quanto 

previsto dagli "Orientamenti in materia di buone 

pratiche per limitare, mitigare e compensare 

l'impermeabilizzazione del suolo " della Commissione 

Europea del 15.05.2012

Punteggio Modalità di applicazione e verifica

Integrazione con altri settori del turismo sia 

essi di ospitalità che di servizi ai turisti

Presenza di aziende del settore turistico, sia ospitalità 

che servizi, lungo o in prossimità* dell'itinerario 

Integrazione con attività culturali o didattico 

ricreative 

Il punteggio verrà assegnato ai progetti per i quali ci sarà 

puntuale indicazione dei luoghi, lungo o in prossimità dei 

percorsi o itinerari, nei quali vengono svolte attività 

culturali o didattico/ricreative

Il punteggio verrà assegnato ai  progetti per i quali è 

chiaramente identificabile il tematismo dell'itineriario 

(tematismo prevalente).

Integrazione del tematismo prevalente con 

altri tematismi cumulabile
Itinerari per i quali alla tematica prevalente si integra 

altro tematismo tra i precedenti 

Tematismo dell'itinerario storico, artistico 

culturale, religioso  

Il punteggio verrà assegnato ai  progetti per i quali è 

chiaramente identificabile il tematismo dell'itineriario 

(tematismo prevalente).

Tematismo dell'itinerario enogastronomico  

TEMATISMO DELL'ITINERARIO

Tematismo ambientale, naturalistico, 

paesaggistico      

Non cumulabili tra 

loro

Il punteggio verrà assegnato ai  progetti per i quali è 

chiaramente identificabile il tematismo dell'itineriario 

(tematismo prevalente).

DIMENSIONE AMBITO 

TERRITORIALE 
Ambito territoriale interessato dall'itinerario 

 non cumulabili tra 

loro

Percorsi e Itinerario che interessano un ambito 

territoriale di 3 Comuni

Percorsi e Itinerari che interessano un ambito 

territoriale di 2 Comuni

PUNTEGGIO MASSIMO

TEMATISMO E LIVELLO DI INTEGRAZIONE CON SETTORI PRODUTTIVI /ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE

Descrizione del criterio 
Modalità di applicazione in funzione delle 

caratteristiche del progetto 
Cumulabilità


