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ALLEGATO 2 

 

Titolo del PPU:  

Cura e controllo del territorio con particolare riferimento alla collina morenica. Miglioramento della  

fruibilità e promozione turistica dei sentieri della collina morenica. 

 

Settore d’intervento (art. 2.1.2 lett. a) del Bando): 

Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, riguardante interventi che possano fare da volano 
per lo sviluppo sul territorio di filiere/attività e microimprenditoria, capaci di generare mutamento e 
riconversione ad un territorio potenzialmente a rischio di abbandono o in fase di deindustrializzazione e 
interventi straordinari di valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, anche 
edilizio, compresa la relativa manutenzione. 
 
Servizio comunale di riferimento 
Il servizio comunale di riferimento è l’Ufficio Ambiente del Comune di Rivalta di Torino. 

Uno dei dipendenti comunali facenti parte dell’organico assumerà il ruolo di vice-tutor. 

 
Intervento a carattere straordinario che il Comune di Rivalta di Torino intende soddisfare e finalità del 

PPU: 

La capacità di attrazione della Collina Morenica va sostenuta e potenziata con proposte compatibili e 

rispettose della delicatezza di quel territorio: occorre dunque agevolarne la fruibilità migliorando la 

segnaletica e rendendola consultabile on line. 

La fase di mappatura e aggiornamento dell’attuale situazione della segnaletica costituirà anche occasione di 

controllo e segnalazione di abusi, abbandoni di rifiuti o uso improprio del territorio 

 La straordinarietà consiste nella fase di creazione delle condizioni, per poi diventare patrimonio stabile 

della città, che dovrà poi rientrare nell’abituale manutenzione della cartellonistica  
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Attività da realizzare e relative modalità: 

Censire ed aggiornare segnaletica sentieri, temporizzandoli e dotandoli di qr code che rimandi a schede e 

mappe interattive in formato aperto che vanno create e rese consultabili sul sito web comunale e sulla 

“scrivania multimediale”  collocata presso la Biblioteca. 

Implementare i tracciati e la segnaletica sotto forma di mappe interattive mediante l’adozione di standard e 

protocolli web aperti e liberi nonchè di opuscoli a stampa, al fine di rendere i dati consultabili facilmente su 

una pluralità di piattaforme, mettendo in evidenza i tratti percorribili in bicicletta e/o mountain bike. 

Realizzazione in collaborazione con l’Ufficio Ambiente di una piattaforma informatica basata su mappe 

web, atta a raccogliere le segnalazioni dei cittadini in merito alle problematiche ambientali e/o 

manutentive dell’area collinare, nell’ottica di una fruizione consapevole ed impegnata del territorio. 

Predisposizione in collaborazione con l’ufficio comunicazione di materiale grafico turistico/divulgativo. 

Durante i sopralluoghi lungo i sentieri sarà opportuno che vengano segnalati eventuali abusi in tema di 

taglio dei boschi (vedi normativa regionale) e le esigenze di manutenzione per poter sollecitare i privati. 

Censimento alberi e loro condizioni. 

Il materiale realizzato, compresa l’infrastruttura informatica ed il codice prodotto, resta di proprietà del 

Comune di Rivalta. 

Luogo di svolgimento delle attività:  

presso l’ufficio ambiente e sopralluoghi sulla collina morenica di Rivalta con periodicità intensa nella fase di 

avvio per la mappatura dei sentieri, la verifica dello stato dell’arte dell’attuale segnaletica, per poi spostare 

il lavoro alla postazione informatica in Comune. 

 

N. massimo di tirocinanti: 2 (due) 

Per l’individuazione dei soggetti da inserire in tirocinio sarà data priorità ai residenti nel Comune di Rivalta 

di Torino, secondo le categorie indicate nel Bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di 

progetti di pubblica utilità (ppu)”. 

 

Monte ore settimanale:  

30 ore settimanali ciascuno. 

 

Titolo di studio/caratteristiche professionali/capacità tecniche richieste: 

a) n. 1 unità  

• diploma di perito informatico 

• costituisce titolo preferenziale almeno uno tra i seguenti elementi: 
laurea (1° livello o specialistica) in informatica o ingegneria informatica o titoli equipollenti; 
competenze relative a sistemi GIS/webgis open source e competenze in grafica acquisiste 
attraverso titoli di studio o esperienze professionali. 

 
b) n. 1 unità  

• diploma di perito agrario  

• costituisce titolo preferenziale almeno uno tra i seguenti elementi: 
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laurea (1° livello o specialistica) in una delle seguenti materie: agronomia, scienze forestali, 
scienze agrarie, scienze naturali, scienze e tecnologia per l’ambiente e la natura, scienze 
biologiche o titoli equipollenti. 
competenze relative a sistemi GIS/webgis open source e competenze in grafica acquisiste 
attraverso titoli di studio o esperienze professionali. 

 

Durata del PPU: 6 (sei) mesi 

 

Attrezzature necessarie: 

n. 1 macchina fotografica,  

n. 2 computer portatili dotati di programmi di grafica 

Determinazione del costo del progetto 
Il valore massimo di ciascun progetto ѐ di € 150.000,00  

Sono ammissibili esclusivamente i costi sostenuti dal/i soggetto/i attuatore/i  successivamente alla data di  

sottoscrizione dell’Atto di adesione e nel rispetto delle condizioni e dei limiti sotto indicati. 

 Tipologia di costo Importo 

1 

Costi dell’indennità di tirocinio dovuta al/ai 

partecipante/i 

N° 2 tirocinanti a 30 ore settimanali per sei mesi 

€ 6.750,00 

2 

Altri costi di gestione:  

- Costo del personale adibito alle attività di 
tutoraggio 

il dato andrà definito dai candidati in 

sede di proposta progettuale 

- Materiali e attrezzature di consumo: 
macchina fotografica 
strumentazione informatica 
computer dotati di programmi grafici 

Il dato andrà definito dai candidati in 

sede di proposta progettuale 

- Costi del personale adibito alle attività di 
rendicontazione, coordinamento e 
supervisione del progetto  

il dato andrà definito dai candidati in 

sede di proposta progettuale 

 Totale  ……………………………. 

 

[1] Il costo deve riguardare almeno il 70% del valore complessivo del progetto (quota regionale + cofinanziamento)  

[2] I costi non possono superare il 30% del valore complessivo del progetto (quota regionale + cofinanziamento del beneficiario) 

 

Ai fini dell’esposizione dei costi sopra indicati effettivamente sostenuti sulla base dei costi reali, si deve fare 
riferimento a quanto previsto dal documento “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni 
finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” approvate con Determinazione n. 807 del 
15/11/2016. 
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Il soggetto attuatore può acquisire all’esterno, da soggetti terzi, i servizi formativi o al lavoro o gli altri 
eventuali servizi aggiuntivi previsti del progetto di pubblica utilità a vantaggio dei/delle lavoratori/trici 
destinatari/e.  

Non è consentita la delega di attività. 

Per approfondimenti su tali aspetti e per le indicazioni relative all’ammissibilità della spesa (principi 

generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di 

ordine amministrativo e contabile non definiti dal presente avviso, si rinvia al documento “Linee guida per 

la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” sopra 

citate. 

Le azioni previste dai PPU non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato. 


