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GAL BMG 
BARBAGIA_MANDROLISAI_GENNARGENTU 
 
 

 

Intervento 19.2.1.7.5.1.2 
“Creazione e potenziamento di itinerari turistici tematici del GAL 
Barbagia_Mandrolisai_Gennargentu” 

 

 
BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
Codice Univoco Bando XXXXX 
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Schema di Protocollo d’intesa per la gestione e valorizzazione dell’itinerario denominato 
“______________________________________________________________________________________” ai sensi 
della Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16. 
 

TRA 

Comune di  _____________________________________________________________________________________ 

Comune di  _____________________________________________________________________________________ 

Comune di  _____________________________________________________________________________________ 

Comune di  _____________________________________________________________________________________ 

Comune di  _____________________________________________________________________________________ 

Associazione  _____________________________________________________________________________________ 

Ditta  _____________________________________________________________________________________ 

Ditta  _____________________________________________________________________________________ 

Ditta  _____________________________________________________________________________________ 

 
- Visto l’art 15 della legge n. 241/1990 che dispone che “le amministrazione pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”. 

- Vista la Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante norme in materia di turismo 
e, in particolare, il Capo III “Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e 
diversificazione della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del 
turismo attivo”; 

- Vista la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna); 
- Considerato che i soggetti indicati in calce al presente accordo intendono 

collaborare per l’attuazione di iniziative comuni per la gestione e valorizzazione 
dell’itinerario denominato “___________________________________________________________”, 
come di seguito specificate: 
• manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo dell’itinerario; 
• qualificazione dell’offerta turistica e dei servizi ai turisti anche attraverso il 

coinvolgimento degli operatori turistici, imprenditori agricoli coinvolti nella 
gestione dell’offerta turistica connessa all’itinerario, associazioni di 
accompagnatori; 

• informazione e promozione. 
 
- Considerato che il comune/comunità montana/unione dei comuni _______________ 

ha individuato quale soggetto di gestione dell’itinerario proposto la 
società/associazione_____________ C.F. _______________  quale partner 
dell’aggregazione. 
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PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
I FIRMATARI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
ART.1 – PREMESSE 
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

ART. 2 – DEFINIZIONI 
- Per “soggetti aderenti” si intendono tutti i soggetti pubblici e privati che 

sottoscrivono la presente intesa e citati in premessa. 
- Per “itinerario” si intende la ________________________________________________________________ 

ART. 3 – FINALITÀ 
La presente intesa ha lo scopo di attivare un’azione coordinata tra i soggetti aderenti 
per presidiare, valorizzare e promuovere l’itinerario, in accordo con le finalità generali 
della Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16. 
A tal fine è istituito un coordinamento fra i soggetti aderenti all’intesa, che prende il 
nome di “Coordinamento per la valorizzazione dell’Itinerario ____________________________ 
_________________________________________”, di seguito nel testo denominato “Coordinamento”. 

L'azione del Coordinamento riguarderà prioritariamente i seguenti aspetti: 
( personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 

ART. 4 – IMPEGNI DEGLI ENTI E SOGGETTI ADERENTI ALL’INTESA 
I soggetti aderenti, al fine di perseguire le finalità di cui al precedente art. 3 assumono, 
nel quadro delle competenze ad essi assegnate i seguenti impegni: 

( personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 
 

ART. 5 - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO  
Il Coordinamento è così strutturato: 

L'Ente capofila svolge i seguenti compiti: 

(da personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 

ART. 6 – CONTROLLO, ANIMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELL’INFRASTRUTTURA 
I soggetti aderenti e territorialmente interessati dall’itinerario sono responsabili, nel 
territorio di competenza, delle seguenti funzioni: 

(da personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 
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ART. 7 – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALTRI INVESTIMENTI 
PER IL POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA 
(da personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 

ART. 8 –  ADESIONE ALLA CARTA DELLA QUALITÀ E DEI SERVIZI DEL GAL BMG 
Al fine di accrescere la qualità e la quantità dell’offerta di servizi, il Coordinamento si 
avvarrà di una Carta di Qualità e dei Servizi contenente: 
- gli standard minimi di accoglienza presso le strutture ricettive, servizi ai turisti, 

informazione e promozione, organizzazione di eventi; 
- gli impegni richiesti agli operatori pubblici e privati per aderire alla carta di qualità e 

le modalità di controllo sull’erogazione dei servizi; 
- gli eventuali vantaggi previsti per il mantenimento degli impegni da parte dei 

soggetti che aderiscono alla carta di qualità; 
(da personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 

ART. 9 – NUOVE ADESIONI 
(da personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 

 

ART.10 – DURATA E RECESSO ANTICIPATO DALL'ACCORDO 
(da personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 

 

ART. 11 – NORME FINALI 
Il presente protocollo d'intesa viene inviato ai sottoscrittori per la relativa pubblicazione. 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale. 
(da personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 
 

ART. 12 – DOCUMENTI 
Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti documenti: 

- Allegato A: indirizzi di controllo e manutenzione dell’itinerario.  

Letto, confermato e sottoscritto 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGATO A AL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL’ITINERARIO DENOMINATO “_________________________________________________________” AI 
SENSI DELLA L.R. 27/2017. 

(da personalizzare a seconda dell’itinerario/progetto) 
 

 

-  


