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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
     
Il Gal Valli del Canavese, nell’ambito del proprio Piano di Sviluppo Locale “Terre di economia 
inclusiva”, ha pubblicato il bando a valere sulla misura 7.5.2 “Infrastrutture turistico – 
escursionistiche ed informazione”. 
 
L’intervento concede un sostegno alle unioni di Comuni, agli enti di gestione delle aree protette 
regionali e ai comuni singoli e associati con sede in area Gal con l’obiettivo di: 
- valorizzare le infrastrutture presenti sul territorio, andando a collegare gli itinerari escursionistici 
di livello provinciale e regionale esistenti con quelli di carattere locale e ad integrare e diversificare 
l’offerta outdoor con interventi puntuali legati alle attività turistico-sportive; 
- strutturare un’offerta turistica integrata e diversificata per target (comprese le persone con 
disabilità/difficoltà), appetibile per il turismo di prossimità e/o per i mercati esterni; 
- strutturare itinerari tematici anch’essi collegati agli itinerari escursionistici di livello provinciale e 
regionale e relativi ai diversi elementi attrattivi del patrimonio culturale, paesaggistico ed 
ambientale; 
- potenziare e qualificare i servizi offerti al turista e al residente, per la fruibilità e l’accessibilità del 
territorio e delle sue risorse.  
- innovare l’offerta turistica con la finalità di soddisfare le esigenze di quella nicchia di mercato 
particolarmente attenta alle risorse ambientali e culturali del territorio ed alla sostenibilità in 
genere. 
 
Le risorse pubbliche disponibili ammontano ad €. 657.992,00. L’agevolazione prevista è un 
contributo in conto capitale pari al 90% a fronte di una spesa minima pari ad €. 10.000,00 e di una 
spesa massima pari a €. 70.000,00. 
 
Le domande potranno essere presentate dal 08/02/2018 al 31/05/2018 secondo le modalità 
indicate dal bando, il cui testo ed allegati sono disponibili al seguente link:  
http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-7-5-2-infrastrutture-turistico-escursionistiche-
ed-informazione-scadenza-31-05-2018/ 
 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Gal: 
Tel. 0124 310109 
Email: info@galvallidelcanavese.it 


