ALLEGATO A3 al modulo di domanda del bando “Sviluppo delle imprese per il
turismo accessibile”

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Frazione Fè, 2
10070 CERES (TO)

GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “Progettare e cooperare…dalle Valli le risorse per un nuovo sviluppo
sostenibile”
AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE E ACCESSIBILE
Op. 6.4.2 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (piccole e microimprese
non agricole)
TITOLO DEL BANDO: SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO ACCESSIBILE

Accordo per la "Costruzione di una rete di offerta turistica coordinata e integrata
per il turismo accessibile"
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PREMESSO CHE
a) Il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (di seguito GAL) ha avviato da alcuni anni sul proprio
territorio montano una specifica strategia volta a sviluppare un sistema di accoglienza turistica che
consenta a tutti gli utenti di poter soggiornare in strutture accessibili e fruibili e di poter praticare
attività sportive e ricreative dedicate alle persone in difficoltà, gestite da operatori turistici locali
qualificati;
b) per poter dare attuazione al sistema di accoglienza turistica progettato è indispensabile costruire
una Rete locale di operatori turistici dedicata al turismo accessibile, costituita da gestori di
strutture turistico-ricettive e della ristorazione e da fornitori di servizi turistici e di
accompagnamento al turista;
c) al fine di dare impulso alla costruzione della Rete il GAL ha attivato bando pubblico Misura 6.4.2
"Sviluppo delle imprese per il turismo accessibile", che intende aumentare o migliorare le
condizioni di accessibilità e fruibilità della propria struttura e sostenere l'attivazione di nuovi servizi
dedicati al turista con esigenze specifiche;
d)

per favorire la messa in rete degli operatori turistici dedicata al turismo accessibile, il GAL ha
intenzione di sviluppare una sezione specifica sul sito web www.montagnapertutti.org (di esclusiva
proprietà del GAL);

e) la partecipazione al bando pubblico del GAL presuppone la piena condivisione da parte degli
operatori turistici agli obiettivi sopra riportati;
f)

la sottoscrizione del presente accordo costituisce una condizione di ammissibilità alla domanda di
contributo da parte dell'operatore turistico

TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
1. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale)
______________________________________________ avente sede legale nel Comune di
______________________________________
(prov.
___________)
in
Via
__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice
fiscale ______________________________, Partita IVA ________________________________
E
2. Il sottoscritto Amateis Claudio, in qualità di Legale Rappresentante del GAL Valli di Lanzo Ceronda
Casternone s.c.ar.l., avente sede legale nel Comune di Ceres (TO) in Frazione Fè n. 2, Partita IVA e
Codice fiscale 08537940010
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. [1] – PREMESSA
1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. [2] - IMPEGNI
1. L'impresa si impegna - una volta concluso il progetto presentato sul bando - a fornire al GAL una serie
completa di dati e informazioni inerenti le possibilità di fruizione della propria struttura e dei servizi forniti
al turista con esigenze specifiche.
2. L'impresa si impegna a restituire al GAL, con cadenza annuale, la Scheda allegata "Elementi di
accessibilità e fruibilità della struttura", debitamente compilata in tutte le parti.
3. L'impresa si impegna a restituire la prima versione della Scheda compilata all'atto della rendicontazione
della domanda di saldo del contributo.
3. L'impresa si impegna a fornire ulteriori dati e informazioni non contenute nella Scheda su specifica
richiesta del GAL.
3. Il GAL si impegna ad inserire le informazioni contenute nella Scheda "Elementi di accessibilità e fruibilità
della struttura" in una apposita sezione all'interno del sito www.montagnapertutti.org
4. Il GAL si impegna a promuovere la rete degli operatori sul proprio sito con spese completamente a
proprio carico
Art. [3] – DURATA E RECESSO
1. Il presente accordo ha validità di 3 anni dalla conclusione del progetto ammesso a contributo.
2. Il soggetto che riceve il contributo del GAL si impegna a rispettare l’accordo di cui all'art. 2 comma 1 e 2
senza possibilità di recesso anticipato, pena la riduzione in misura pari al 5% dell'importo totale erogato a
saldo, secondo quanto previsto dall'art. 10.2.3 ("Impegni accessori").

Art. [4] – SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
1. Il GAL sottoscriverà il presente accordo a seguito della verifica del rispetto, da parte dell'impresa, di tutti
gli impegni essenziali ed accessori previsti dall'art. 10.2.3 del bando.

ART. [5] - REGISTRAZIONE
Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico del soggetto che
richiede la registrazione.
ART [6] - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione
all’applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri.
Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
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Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva
il foro di Torino.
*** ***

Letto, confermato e sottoscritto
Impresa

Legale rappresentante
(cognome, nome e qualifica)

GAL Valli di Lanzo
Ceronda Casternone

Amateis Claudio, Presidente
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Data della
sottoscrizione

Firma

SCHEDA "ELEMENTI DI ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DELLA STRUTTURA"

Nome dell'impresa

Breve presentazione della struttura.

Servizi generali erogati nella struttura

Accessibilità e fruibilità

Specificare in modo chiaro le condizioni di accessibilità e
fruibilità e quali tipologie di clienti con esigenze specifiche si è
in grado di ospitare.
Orari di apertura e modalità di pagamento e cancellazione della
prenotazione.
Allegare almeno una foto esterna ed una interna della struttura.

Elencare tutti i servizi erogati, dal wi-fi a quelli dedicati ai clienti
con esigenze specifiche

Parcheggio esterno interno - numero di posti auto
dedicati e la tipologia di pavimentazione presente
Hall/reception - eventuale presenza gradini (se presenti,
specificare il numero e l'altezza), tipologia di
pavimentazione, larghezza porte. Tipologia del bancone
di accoglienza (specificare se ribassato o no, se consente
comunque un accosto agevole, etc.).
Camere - piano, se accessibile dall'interno o esterno
della struttura, pavimentazione, larghezza porte,
tipologia camera (singola, doppia, etc, letti bambini,
etc.), spazio disponibile laterale del letto. Allegare foto.
Servizi igienici camera - dimensioni, larghezza porta,
presenza di sostegni (descriverli), tipologia di doccia
(dimensioni, pavimento, sostegni interni, eventuale
presenza di carrozzina da doccia o seggiolino a parete).
Allegare foto.
Ristorante - eventuale presenza gradini (se presenti,
specificare il numero e l'altezza), tipologia di
pavimentazione, larghezza porte, menù specifici per
celiachia, altro). Allegare foto.
Servizi igienici ristorante - dimensioni, larghezza porta,
presenza di sostegni (descriverli).
Spazi comuni - eventuale presenza gradini (se presenti,
specificare il numero e l'altezza), tipologia di
pavimentazione, larghezza porte.

Servizi dedicati ai clienti con esigenze
specifiche

Descrivere nel dettaglio i servizi erogati ai clienti con esigenze
specifiche (modalità di erogazione, tipologie di attrezzature
specifiche, presenza di accompagnatori dedicati, etc.)

Contatti

Indirizzo, telefono, email, sito internet, etc.
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