
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
           Nicola Papa                                                            Gian Franco Ferraris 
  
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                               per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                 Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li   
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                               Gian Franco FERRARIS  
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
 

 
 
 
 

 
 

REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

N. 21 del 29.07.2016   
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 7 - Sottomisura 7.1 Sostegno per 

la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 
dei servizi comunali di base, nonchè di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone 
ad alto valore naturalistico. Operazione 7.1.1 Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei 
comuni  

 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17.00 nella sala delle adunanze 
dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Garbarino Mauro 
 

X  

Morena Mario 
 

X  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  

 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 
 
 
 



 

PREMESSO CHE: 

- con D.G.R. n. 24-3225 del 02/05/2016 sono stati adottati i criteri e approvate le disposizioni attuative per la 
predisposizione del Bando pubblico inerente l'Operazione 7.1.1 Stesura e aggiornamento dei piani di 
sviluppo dei comuni nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (PSR); 

- con D.D. n. 1068 del 09/05/2016 avente per Oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Piemonte. Misura 7 - Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.1 Stesura e aggiornamento dei piani di 
sviluppo dei comuni. D.G.R. n. 24-3225 del 2 maggio 2016. Approvazione e apertura Bando, la Direzione 
opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, ha approvato il 
Bando pubblico n. 1/2016 per la presentazione delle Domande di sostegno relative all'Operazione 7.1.1 
Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni; 

- il Punto 1 del Bando n. 1/2016 prevede che l'Operazione 7.1.1 è finalizzata alla stesura della pianificazione 
necessaria al fine di consentire la realizzazione degli investimenti contemplati nell'ambito delle altre 
Sottomisure della Misura 7; 

- il Bando n. 1/2016 è riservato esclusivamente ai Comuni in forma associata e che i Piani di sviluppo 
sovracomunali dovranno essere presentati dalle Unioni Montane e dovranno riferirsi all'intero territorio 
eligibile facente parte delle medesime Unioni;  

 - i Piani di sviluppo sovracomunali presentati dalle Unioni Montane potranno includere anche la 
pianificazione dei Comuni limitrofi con territorio eligibile, previa intesa con l'Unione Montana individuata da 
suddetti Comuni quale Ente titolato a presentare il Piano per il proprio territorio; 

- il sostegno fornito dall'Operazione 7.1.1 è riservato ai Comuni eligibili, cioè rientranti nelle Tipologie areali 
D e C ai sensi dell’allegato del PSR 2014-2020 Classificazione dei Comuni Piemontesi per tipologia areale e il 
cui territorio è contemporaneamente classificato in tutto o in parte nelle Zone di montagna di cui all'articolo 
32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; 

 - in base a quanto richiesto dal Bando, i Comuni appartenenti all'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO in 
possesso dei requisiti di eligibilità sono i Comuni di Cartosio, Cavatore, Denice, Montechiaro d'Acqui, 
Morbello, Pareto, Spigno Monferrato; 

- il COMUNE di MERANA, con territorio eligibile e limitrofo ad alcuni dei Comuni appartenenti all'UNIONE 
MONTANA SUOL D'ALERAMO, d'intesa con la medesima Unione ha deliberato che la propria pianificazione 
sia inclusa nel Piano di sviluppo sovracomunale presentato dall'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO; 

- che sono ammesse a contributo le spese connesse alla redazione dei Piani di sviluppo sovracomunali e il 
sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale in misura pari al 100% della spesa ammessa a 
finanziamento, il cui importo è previsto per il Piano redatto dall'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO pari a 
6.000,00 Euro (in base al metodo di calcolo indicato nel Punto 4.4 del Bando pubblico n. 1/2016), sarà 
erogato a saldo in un'unica soluzione in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti. 

DATO ATTO che a seguito di contatti tra gli Amministratori dell’UNIONE MONTANA SUOL  D’ALERAMO, con 
sede a PONTI (AL) e del COMUNE di MERANA è emersa l’opportunità di presentare alla Regione Piemonte 
una sola Domanda di sostegno per i Comuni eligibili appartenenti all'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO 
e per il COMUNE di MERANA, in prospettiva della redazione di un unico Piano di sviluppo sovracomunale a 
valere sul PSR 2014-2020, Misura 7 - Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.1 Stesura e aggiornamento dei piani 
di sviluppo dei comuni; 

DATO ATTO che si rende necessario individuare l'Ente beneficiario e Soggetto titolato alla presentazione del 
Piano di sviluppo sovracomunale oggetto della suddetta Domanda di sostegno; 

DATO ATTO che si rende pertanto necessario procedere alla formale individuazione dell’UNIONE MONTANA 
SUOL D'ALERAMO quale Ente beneficiario e Soggetto titolato alla presentazione del Piano di sviluppo 
sovracomunale oggetto della suddetta Domanda di sostegno, relativa al PSR 2014-2020 - Misura 7 - 
Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.1 Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni, e di 
autorizzarla nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. NICOLA COSMA PAPA a presentare 
tale Piano; 

DATO ATTO che unanimemente si sono individuati, per studi effettuati ed esperienza acquisita, i tecnici: 
geom. Alberto Gennari, con studio ad Acqui Terme (AL) in Piazza San Guido 6, e arch. Renata Ghione, con 
studio a Spigno Monferrato (AL) in Regione Gallareto 5;  

DATO ATTO che si sono incaricati il geom. Alberto Gennari e l'arch. Renata Ghione per l'elaborazione, la 
stesura e la presentazione del Piano di sviluppo sovracomunale per i Comuni eligibili dell'UNIONE 
MONTANA SUOL D'ALERAMO e per il Comune di Merana, oggetto della suddetta Domanda di sostegno e 
finanziato dal Bando n. 1/2016, relativo al PSR 2014-2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.1 
Stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni, con un compenso complessivamente pari 
all'importo calcolato in base al metodo di calcolo indicato nel Punto 4.4 del Bando n. 1/2016 e stimato pari a 
6.000,00 Euro;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/06/2016, con cui il COMUNE di MERANA, con 
territorio eligibile e limitrofo ad alcuni dei Comuni appartenenti all'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO, 
ha stabilito che la propria pianificazione sia inclusa nel Piano di sviluppo sovracomunale redatto e 
presentato dall'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO. 

PRESO ATTO che con la sopra indicata Deliberazione del COMUNE di MERANA è stato deliberato: 

- di delegare l'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO al ruolo di Ente beneficiario e Soggetto titolato alla 
presentazione della pianificazione riguardante il proprio Comune, inclusa all'interno del Piano di 
sviluppo sovracomunale oggetto della Domanda di sostegno prevista dal Bando n. 1/2016, relativo al 
PSR 2014-2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.1 Stesura e aggiornamento dei piani di 
sviluppo dei comuni; 

- di approvare l'affidamento dell'incarico ai tecnici geom. Alberto Gennari, con studio in Piazza San 
Guido 6 ad Acqui Terme (AL), e arch. Renata Ghione, con studio in Regione Gallareto 5 a Spigno 
Monferrato (AL), per l'elaborazione, la stesura e la presentazione della pianificazione riguardante il 
proprio Comune, inclusa all'interno del Piano di sviluppo sovracomunale oggetto della suddetta 
Domanda di sostegno e finanziato dal Bando n. 1/2016, relativo al PSR 2014-2020 - Misura 7 - 
Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.1 Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni. 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e del 
presente dispositivo; 

2. Di assumere il ruolo di Ente beneficiario e Soggetto titolato alla presentazione del Piano di sviluppo 
sovracomunale oggetto della Domanda di sostegno prevista dal Bando n. 1/2016, relativo al PSR 
2014-2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.1 - Operazione 7.1.1 Stesura ed aggiornamento dei piani di 
sviluppo dei comuni, per i Comuni eligibili appartenenti all'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO 
(Cartosio, Cavatore, Denice, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Spigno Monferrato) e per il 
COMUNE di MERANA; 

 

3. Di dare atto che al finanziamento della spesa da sostenere per la redazione e la presentazione del 
suddetto Piano di sviluppo sovracomunale provvederà interamente la Regione Piemonte, come 
previsto dal Bando n. 1/2016, relativo al PSR 2014-2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.1 - Operazione 
7.1.1 Stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni, con un sostegno concesso sotto 
forma di contributo in conto capitale in misura pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento, il 
cui importo è previsto per il Piano di sviluppo presentato dall'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO 
pari a 6.000,00 Euro e sarà erogato a saldo in un'unica soluzione in base ai costi ammissibili 
effettivamente sostenuti. 

 

Infine, la Giunta dell’Unione Montana, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione, 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 


