
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. 27 del 31.10.2016   

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5: 
SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, 
INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA.  
OPERAZIONE 7.5.1; INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONI 
TURISTICHE. ITINERARIO DELLE CHIESE CAMPESTRI E DEI CALANCHI IN VALLE BORMIDA DI 
SPIGNO ED ERRO: GRAN TOUR DAL TERRITORIO UNESCO "PAESAGGI VITIVINICOLI DEL 
PIEMONTE" ALL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI. 
1)Approvazione Progetto Definitivo; 
2)Approvazione Protocollo di Intesa; 
3)Approvazione Convenzione tra l’Unione Montana Suol d’Aleramo in qualità di Ente 
Beneficiario e i Comuni aderenti. 

 

L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18.30 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  

Olivieri Andrea  

 

X    

Garbarino Mauro 

 

  X  

Morena Mario 

 

X  

Vacca Alessandro 

 

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 DGR n° 28 - 2871 del 01/02/2016 sono state approvate le disposizioni attuative per 
l'applicazione dell'operazione 7.5.1. "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione" del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR); 

- che con la D.D. 233 del 02 febbraio 2016 avente per Oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 del Piemonte (PSR). Misura 7 - Sottomisura 7.5. Operazione 7.5.1 Infrastrutture 
turistico-ricreative ed informazione. D.G.R. n. 28-2871 del 01 febbraio 2016. Approvazione ed 
apertura bando pubblico rivolto ai beneficiari. Dotazione finanziaria Euro 12.000.000,00”, la 
Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e 
logistica, ha approvato il Bando pubblico, n° 1/2016, per l’attuazione dell’Operazione 7.5.1 
nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte; 

- che le finalità definite al punto 1 del Bando n° 1/2016 prevedono che l'Operazione 7.5.1 
sostenga investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala 
e il potenziamento della relativa informazione turistica a supporto della fruizione outdoor estiva 
ed invernale, da attuarsi in forma coordinata tra il livello locale e regionale al fine di contribuire 
a diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare il paesaggio promuovere  le 
tipicità locali attraverso il contatto diretto con i turisti e favorire la creazione di opportunità 
occupazionali nelle zone rurali; 

- che in particolare gli investimenti dovranno essere inseriti nel contesto della rete del patrimonio 
escursionistico regionale (RPE) prevista dalla Legge n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e 
valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), la quale costituisce strumento di 
riferimento per la pianificazione degli interventi di sviluppo dell’outdoor sul territorio regionale ai 
sensi dell’art. 20 par. 3 del regolamento UE n. 1305/2013; 

- che il Bando è riservato a Enti pubblici singoli o associati, Enti di gestione delle Aree Protette 
regionali, Associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di lucro aventi come 
finalità statutaria l’organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative e turistiche connesse 
all’escursionismo e all’alpinismo; 

- che la Misura 7.5.1 è attiva nelle aree rurali montane e collinari con problemi complessivi di 
sviluppo (Aree D) e nelle aree rurali intermedie (Aree C1 e C2) ai sensi dell’Allegato del PSR 
2014-202 “Classificazione dei Comuni Piemontesi per tipologia areale”; 

- che il sostegno erogato in base ai costi realmente sostenuti è concesso per un importo pari al 
90% delle spese ammesse a finanziamento; queste ultime a seconda della tipologia sono al 
massimo rispettivamente € 300.000,00 per la Tipologia 1 (investimenti infrastrutturali) e € 
100.000,00 per la Tipologia 2 (investimenti informativi) e per gli interventi misti la spesa per 
domanda di contributo deve essere compresa fra un minimo di € 20.000,00 e € 300.000,00; 

- che il Bando si sviluppa parallelamente su tre linee di pianificazione: una di Comparto, in 
particolare il Comparto denominato ALAT01, presentata da Unioni di Comuni o Enti di gestione 
delle Aree Protette che oltre alla propria candidatura hanno il compito di coordinare le 
candidature degli altri beneficiari che si agganciano al piano secondo la logica della 
complementarietà funzionale; la seconda è la linea di pianificazione coordinata con i contenuti 
dei PSL dei GAL (in particolare della misura 7.5.2); la terza pianificazione interessa invece la 
singola Domanda di contributo con relativo intervento, agganciato al piano di comparto 
corrispondente; 

- che tra gli impegni essenziali sottolineati dal Bando è indicata la registrazione definitiva nella 
RPE delle infrastrutture interessate dagli investimenti, al più tardi all’atto della presentazione 
della progettazione definitiva; 

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : … “le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune”; 

VISTA la legge regionale n. 12 del 18 Febbraio 2010 recupero e valorizzazione del patrimonio 
escursionistico del Piemonte; 

VISTI gli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del regolamento di attuazione della L.r. n. 12 del 18 
Febbraio 2010 relativi alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete regionale e 
alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici; 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 1743 del 13 Luglio 2016 della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, della 
Regione Piemonte è stata approvata la graduatoria relativa al Bando n° 1/2016 “Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR). Misura 7 - Sottomisura 7.5. Operazione 7.5.1 
Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione e che l'Unione Montana Suol d'Aleramo risulta tra 
gli Enti ammessi con un importo ammissibile di € 210.362,52 e un contributo concedibile di € 
189.326,27; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 9 del 22/04/2016 l’Unione Montana Suol d’Aleramo ha 
assunto il ruolo di Ente beneficiario per il progetto “Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi” 
in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri e che si è proceduto alla formale individuazione 
dell’"UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO”, quale Soggetto proponente la Domanda di 
finanziamento alla Regione Piemonte, ai sensi del PSR 2015-2020, Misura 7 - Sottomisura 7.5, 
Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico - ricreative ed informazione e di autorizzarlo nella persona 
del Presidente, legale rappresentante, Sig. NICOLA PAPA a proporre domanda di contributo; 

DATO ATTO che risulta necessario procedere all’approvazione di apposito Protocollo di Intesa al 
fine di regolare compiutamente i rapporti tra le Amministrazioni interessate per la gestione 
dell’itinerario; 

DATO ATTO che risulta necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione tra l’Unione 
Montana Suol D’Aleramo in qualità di Ente Beneficiario e i Comuni aderenti per l'attuazione del 
Progetto in oggetto da parte dell'Ente beneficiario, con la concessione degli immobili ivi elencati in 
disponibilità all'Ente beneficiario; 

VISTO che sono stati incaricati per la stesura del progetto definitivo lo Studio Tecnico Gennari -
Geom. Alberto Gennari, con studio in piazza San Guido n° 6 Acqui Terme (AL); Arch. Renata 
Ghione, con studio in Regione Gallareto n° 5 - Spigno Monferrato (AL) che hanno presentato i 
seguenti elaborati tecnici: 

0) QUADRO DI SINTESI; 

1) RELAZIONE DESCRITTIVA dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei 
materiali e dell'inserimento delle opere sul territorio; 

2) INQUADRAMENTO TERRITORIALE - CARTOGRAFIA GENERALE - stato di fatto; 

3) ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO DELLE STRUTTURE; 

4) INQUADRAMENTO TERRITORIALE- CARTOGRAFIA GENERALE - progetto; 

5) ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO DELLE STRUTTURE; 

6) ELENCO PREZZI UNITARI; 

7) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO; 

8) CRONOPROGRAMMA; 

9) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI; 

10) SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; 



11) ELENCO DEI LUOGHI DI POSA; 

con il Quadro Economico di spesa di cui all’allegato 1, che prevede un importo complessivo del 
Progetto di € 210.362,52; 

DATO ATTO che i Comuni interessati dal Programma si sono impegnati a: 

- approvare la candidatura dell’Unione Montana Suol d’Aleramo alla fase definitiva; 

- approvare il progetto definitivo relativo all' “Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi” in 
Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri, che ha superato la fase preliminare del Bando pubblico, 
n° 1/2016, per l’attuazione dell’Operazione 7.5.1 nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte; 

- approvare il Protocollo d'intesa tra gli Enti coinvolti per la gestione e manutenzione 
dell'itinerario ai sensi della LR n. 12/2010 e del Regolamento di Attuazione 9R del 16/11/2011; 

- per i Comuni di Ponti, Montechiaro d'Acqui, Denice, Pareto, Spigno Monferrato, Melazzo, 
Cartosio e Bistagno, approvare la Convenzione tra l'Unione Montana Suol d'Aleramo in qualità 
di Ente beneficiario e tutti i Comuni in qualità di enti proprietari, per l'attuazione del Progetto a 
valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 7, Operazione 7.5.1 Infrastrutture 
turistico-ricreative ed informazioni turistiche da parte dell'Ente beneficiario, con la concessione 
degli immobili ivi elencati in disponibilità all'Ente beneficiario; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi 
dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e s.m.i.; 

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 approvare il Progetto definitivo relativo all'“Itinerario delle chiese campestri e dei 
calanchi” in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri redatto dai tecnici incaricati, come 
individuati in premessa; 

3. Di approvare il Protocollo di Intesa al fine di regolare compiutamente i rapporti tra le 
Amministrazioni interessate per la gestione dell’itinerario; 

4. Di approvare la Convenzione tra l'Unione Montana Suol d'Aleramo in qualità di Ente 
beneficiario e i Comuni di Ponti, Montechiaro d'Acqui, Denice, Pareto, Spigno Monferrato, 
Melazzo, Cartosio e Bistagno in qualità di enti proprietari, per l'attuazione del Progetto a 
valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 7, Operazione 7.5.1 
Infrastrutture, con la conseguente concessione degli immobili ivi elencati in disponibilità 
all'Ente beneficiario; 

5. Di dare atto che la spesa di euro 210.362,52 per la realizzazione del progetto definitivo 
“Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi” in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran 
tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri 
trova imputazione al capitolo 62, codice di bilancio 2 05 99 99 999 del bilancio di previsione 
2016, che presenta la necessaria disponibilità;  

6. Di dare atto che il Progetto è finanziato per il 90% da contributo regionale, per il restante 
10% con contributo a carico dei Comuni interessati e per la somma di € 3.000,00 con fondi 
a carico dell’Unione Montana Suol d’Aleramo.  

  

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge, 
la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  




