Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 51
del 22.11.2013 ore 20.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: BANDO DEL GAL BORBA DAL TITOLO “RECUPERO DEGLI ELEMENTI
DELLE CONNESSIONI NATURALI DEL GAL BORBA”, IN ATTUAZIONE
DELLA MISURA 323, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE, AZIONE 3, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE,
OPERAZIONE 2 B. APPROVAZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I
COMUNI DI CARROSIO, FRACONALTO, PARODI LIGURE, VOLTAGGIO.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio

P
P
P
P
A

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

su proposta del sindaco

su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti atti organizzativi;
VISTI gli atti di programmazione vigenti;
VISTO il bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento, emesso dal Gruppo di
Azione Locale (GAL) Borba, corrente in Ponzone (AL), dal titolo “Recupero degli elementi delle
connessioni naturali del GAL Borba”, in attuazione della Misura 323, tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale, Azione 3, valorizzazione del patrimonio naturale, Operazione 2b, investimenti
materiali di conservazione del patrimonio naturale locale, rientrante nel Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2007-2013 Asse IV Leader, Programma di sviluppo locale “le vie del bene-essere”;
DATO ATTO CHE il citato bando è stato emesso in forza dell’intervenuta approvazione, da parte
della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e
Foreste, Settore Politiche Comunitarie, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2103, del Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Borba, Società
Consortile a responsabilità limitata e titolato “Le vie del bene-essere”, il cui tema strategico
unificante è quello di aumentare la qualità della vita nelle colline a prevalente vocazione rurale
attraverso una diversificazione dell’economia rurale finalizzata ad aumentare l’attrattività del
territorio;
DATO ATTO CHE, ai sensi del citato bando, in particolare:
il Piano di Sviluppo del G.A.L. Borba si propone di raggiungere il proprio obbiettivo attraverso
l’attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei settori d’intervento del Turismo (Linea di
intervento 1), dell’Economia rurale (Linea di intervento 2), del Patrimonio rurale (Linea di
intervento 3), in relazione a ciascuno dei quali ambito il GAL attiva una linea d’intervento
costituita da una misura principale dell’asse 3 del PSR, alla quale si collegano altre misure,
riferite ad almeno due assi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo
della linea d’intervento stessa;
il bando in questione, in particolare, si inserisce nella linea di intervento 3 “Patrimonio rurale”,
che si sostanzia in interventi volti al recupero dei manufatti tipici delle connessioni,
caratterizzate sia da itinerari comprendenti percorsi escursionistici sia da itinerari religiosi,
caratteristici del patrimonio naturale in forza del loro inserimento nei percorsi di fruizione
turistica;
in particolare, in sede delle “vie del bene essere” il recupero degli elementi caratteristici del
patrimonio naturale assume, quale obbiettivo degli interventi, la sentieristica locale, espressione,
a propria volta, di attività escursionistica con finalità sia naturalistica, sia di pellegrinaggio;
lo strumento per le indicazioni realizzative in ordine agli interventi di riqualificazione e
recupero è costituito dallo Studio per l’individuazione degli elementi tipici del patrimonio
naturale locale, redatto nell’ambito della Misura 323 Azione 2;
sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni, singoli o associati;
nel caso di associazione di Comuni è necessaria l’individuazione di un ente capofila che
risulterà beneficiario unico del finanziamento, e che presenta un unico progetto;
requisito di ammissibilità è costituito dalla localizzazione dell’intervento in uno dei territori
indicati dal bando;
nel novero delle tipologie ammissibili a finanziamento sono compresi sia il recupero dei
manufatti strutturali del percorso esistente, con modalità coerenti con il sopra citato studio, sia la
realizzazione di opere serventi (guadi, passerelle, attraversamenti, opere di drenaggio), sia il
recupero e la valorizzazione della componente vegetale, quest’ultima comportante premialità ai
fini della graduatoria;
è espressamente esclusa, quale spesa ammissibile, l’I.V.A.;
le risorse attivate per la misura 323 b risultano pari a 235.000 euro;

con riferimento ad ogni beneficiario il contributo è fissato fino ad un massimo del 90% delle
spese ammissibili, con un limite massimo di euro 6.300,00 per singolo ente, con un limite
minimo di investimento pari a 5.000 euro, e, in caso di soggetti associati, col limite complessivo
massimo di investimento pari a euro 70.0000;
DATO ATTO CHE, in coerenza con le previsioni del bando e nell’ambito della futura gestione in
forma associata delle funzioni fondamentali ai sensi della normativa vigente, i Comuni di Carrosio,
Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio, fra i quali esiste continuità territoriale, hanno ritenuto, di
comune intesa, di procedere alla presentazione di candidatura a valere sul citato bando per la
richiesta di finanziamento regionale, relativamente ad opere fra loro simili, in particolare afferenti la
valorizzazione di itinerari esistenti che attraversano i rispettivi territori, oggetto di realizzazione in
ognuno dei territori medesimi, e che all’uopo si sono avvalsi dello strumento associativo
dell’accordo di programma, di cui all’articolo 34 D. Lgs. 267/2000, sottoscritto da tutti i
rappresentanti legali e secondo il testo dello schema allegato “A” della presente parte essenziale ed
integrante ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE il Comune di Carrosio, individuato capofila in sede del prefato accordo di
programma, ha proceduto, per conto dei Comuni, all’affidamento a tecnico libero professionista
qualificato, Arch. Pietro Sonzogno, con studio corrente in Novi Ligure, dell’incarico per redigere un
progetto, a livello esecutivo, di Recupero degli elementi delle connessioni naturali del GAL Borba;
VISTO il progetto, presentato dal professionista incaricato, Allegato “B” della presente parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, che contiene la previsione di lavori, fra l’altro,
relativamente al Comune di Voltaggio, descritti come nella relazione tecnica descrittiva dei lavori
intesi al recupero di manufatti strutturali del percorso esistente e volti al mantenimento della
sicurezza e percorribilità del sentiero, per l’importo di Euro 8.662,98, come risultante dal quadro
economico;
RITENUTO procedere alla approvazione, tenuto conto della natura e dell’ammontare dell’opera, in
considerazione delle facoltà in capo al Responsabile del Procedimento, dando atto che il progetto è
adeguato al soddisfacimento del bisogno pubblico
DATO ATTO CHE:
l’opera, ove attivata, verrà inserita nei documenti programmatici del Bilancio Previsionale 2014;
relativamente al finanziamento dell’opera, avviene mediante candidatura su bando pubblico per
la presentazione di domande di finanziamento, emesso dal Gruppo di azione Locale (GAL)
Borba, corrente in Ponzone (AL), dal titolo “Recupero degli elementi delle connessioni naturali
del GAL Borba”, in attuazione della Misura 323, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,
Azione 3, valorizzazione del patrimonio naturale, Operazione 2b, investimenti materiali di
conservazione del patrimonio naturale locale, rientrante nel Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2007-2013 Asse IV Leader, Programma di sviluppo locale “le vie del bene-essere”;
gli oneri finanziari, stante la natura dell’investimento in questione, con particolare riferimento al
cespite di finanziamento, non sono previsti;
gli oneri aggiuntivi relativi alla gestione saranno previsti nel Bilancio pluriennale 2014 – 2016, e
con l’impegno di iscrizione negli esercizi successivi;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, procedere all’attivazione del programma di realizzazione, tenuto conto della
coerenza degli obbiettivi del bando con gli obbiettivi strategici del Comune, finalizzato al recupero
e la valorizzazione del proprio patrimonio territoriale ai fini turistici e di tutela ambientale, con
particolare riferimento alla componente rappresentata dalla sentieristica tradizionale, il cui recupero
appare essenziale ai fini della citata valorizzazione del patrimonio territoriale;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e
147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il progetto, avente valenza di esecutivo, inerente
Recupero degli elementi delle connessioni naturali del GAL Borba, per importo complessivo di
progetto di EURO 34.651,90, e, relativamente alla parte di competenza del Comune di
Voltaggio, di EURO 8.662,98, come redatto dal tecnico incaricato, Arch. Pietro Sonzogno con
studio corrente in Novi Ligure, allegato alla presente quale parte essenziale ed integrante anche
se non materialmente unito ma depositato agli atti dell’ufficio tecnico comunale;
2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera de qua avviene, ai sensi di quanto in narrativa,
mediante candidatura su bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento,
emesso dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Borba, corrente in Ponzone (AL), dal titolo
“Recupero degli elementi delle connessioni naturali del GAL Borba”, in attuazione della Misura
323, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, Azione 3, valorizzazione del patrimonio
naturale, Operazione 2b, investimenti materiali di conservazione del patrimonio naturale locale,
rientrante nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 Asse IV Leader, Programma di
sviluppo locale “le vie del bene-essere”;
3. Di approvare l’accordo di programma fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure,
Voltaggio, secondo il testo dello schema allegato “A” della presente parte essenziale ed
integrante ad ogni legale effetto;
4. Di individuare nel Comune di Carrosio l’ente capofila la designato alla presentazione della
domanda di partecipazione al bando, all’uopo incaricando per i relativi adempimenti, nel nome e
per conto del Comune di Voltaggio, il legale rappresentante;
5. Di dare atto che, in caso di finanziamento, la quota a carico prevista per il Comune di Voltaggio
in euro 2.362,98 circa, da finanziare con fondi propri di bilancio, di cui il bilancio pluriennale
dispone, sarà allocata con corretta imputazione all’intervento di riferimento in sede di bilancio
2014;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a) D.P.R. 327/2001 e s.m.i., come
richiamato dall’art. 98 D. Lgs. 163/2006, che l’approvazione del progetto definitivo comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
7. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del
regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. TRAVERSO Caterina)

Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
( Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

Allegato “A”
ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 D.LGS. 18.08.2000 N. 267
TRA
I Comuni di PARODI LIGURE, VOLTAGGIO, FRACONALTO e CARROSIO
PER
LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DI
DOMANDE
DI
FINANZIAMENTO
“
RECUPERO
DEGLI
ELEMENTI
DELLE
CONNESSIONI NATURALI DEL GAL BORBA”, IN OSSEQUIO ALL’ATTUAZIONE
DELLA MISURA 323 – TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE
AZIONE 3 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE OPERAZIONE 2b)
INVESTIMENTI MATERIALI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE
LOCALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 ASSE IV LEADER –
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE “ LE VIE DEL BENE-ESSERE”.
Premesso che:
La Regione Piemonte ha avviato la programmazione
interventi per la valorizzazione del patrimonio ...
Gli interventi di cui sopra
territorio del G.A.L. Borba...

devono

essere

di

nuovi

localizzati

sul

Sono beneficiari del bando Comuni singoli o associati (nel
caso di associazioni tra comuni è necessario individuare un Ente
capofila risultante beneficiario unico che presenta un unico
progetto, unioni di comuni, comunità montane...
Nel corso delle riunioni tecniche finalizzate ad una prima
ricognizione delle proposte di intervento è emerso che:
◦

l’azione
sinergica
dei
soggetti
beneficiari
risulta
vantaggiosa al fine del raggiungimento dei requisiti di
ammissibilità a contributo e permette l’ottimizzazione dello
sforzo tecnico ed amministrativo necessario al raggiungimento di
tale obiettivo;

◦

esiste una continuità fisica degli itinerari individuati sul
territorio di propria competenza da ciascuno degli Enti
sottoscrittori del presente Accordo di Programma, tale da
configurare un unico grande percorso da infrastrutturare, che
verrebbe in tal caso ad
assumere un’evidente importanza a
livello provinciale sia per sviluppo chilometrico che per
potenzialità
di
fruizione
e
promozione
del
territorio
interessato.
Occorre procedere in tempo breve alla predisposizione di tutta
la
documentazione
tecnico-amministrativa
necessaria
alla
formulazione della domanda di contributo regionale per la
realizzazione degli interventi in oggetto;

TRA
1. il Comune di ……………………………………………………………………..,
Sindaco
…...................

rappresentato dal

2. il Comune di ……………………………………………………………………..,
Sindaco
…...................

rappresentato dal

3. il Comune di …………………………………………………………………….., rappresentato dal
Sindaco
…...................
4. il Comune di ……………………………………………………………………..,
Sindaco
…...................

rappresentato dal

Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Finalità
Predisposizione di una proposta unitaria di intervento finalizzata
alla richiesta di contributo per l’attuazione della DELLA MISURA
323 – TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE AZIONE 3 –
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE OPERAZIONE 2b) INVESTIMENTI
MATERIALI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE LOCALE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 ASSE IV LEADER – PROGRAMMA
DI SVILUPPO LOCALE “ LE VIE DEL BENE-ESSERE”
- individuazione, a partire dal materiale progettuale e dai
rilievi già disponibili, di interventi ammissibili citati
all'art.7 capo a) e b)del bando citato negli itinerari
esistenti
che
attraversano
i
territori
degli
Enti
firmatari del presente Accordo di Programma;
- individuazione
degli
interventi
necessari
all’infrastrutturazione di detto percorso secondo le
modalità e le finalità meglio precisate nelle norme di
indirizzo attuativo della Misura 313 - Azione 3 ;
- completamento
dei
rilievi,
delle
indagini
e
delle
elaborazioni di carattere progettuale necessari alla
predisposizione della domanda di contributo;
- atti ed adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla
predisposizione
ed
all’inoltro
presso
la
competente
amministrazione della domanda di contributo ;
ART. 2
Finanziamento
Per l’attuazione di quanto specificato all’art.1 si stima una spesa complessiva di
€…………………(*) (Euro……………….), facente parte delle spese tecniche relative alla
progettazione riconoscibili ai fini del contributo regionale. Tale spesa viene
anticipata………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….

ART. 3
Modalità
Ente
attuatore
del
presente
Accordo
di
Programma
è
il
Comune
di
CARROSIO……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………, il quale, ad intervenuta sottoscrizione del presente accordo, da pubblicarsi
sul B.U.R. ai sensi del 4° comma dell_art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, provvederà ad attuare il
programma di interventi di cui all_art. 1.
Tale programma dovrà essere svolto a cura di professionisti abilitati, da incaricare con specifico
disciplinare, o da personale tecnico da individuarsi all’interno della dotazione organica di ciascun
Ente. Detto gruppo di tecnici provvederà a tutte le fasi ed adempimenti tecnico-amministrativi
necessari al corretto e puntuale inoltro della domanda di contributo regionale presso la competente
Amministrazione, fatti salvi gli atti propri ed esclusivi degli Enti sottoscrittori del presente Accordo
di Programma.
ART. 4
Vigilanza
La vigilanza sulla esecuzione del presente accordo di programma è
svolta da un collegio composto dai Presidenti degli Enti aderenti,
presieduto dal Presidente della Comunità Montana……………………………………………,
che si riunirà allorquando uno dei tre soggetti ne faccia
richiesta.
I
compiti
del
sull'esecuzione
inadempienze.

collegio
comprendono
la
vigilanza
oltreché
del
presente
accordo
anche
su
eventuali

La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso la sede
del Comune di CARROSIO……………………………………, Via……………………………………………………….

ART. 5
Conseguimento degli obiettivi
Il presente accordo accoglie ed attesta il consenso unanime degli
intervenuti in ordine alle materie regolate e vincola le parti
dalla data della stipulazione.
Al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo potranno
concorrere anche soggetti, pubblici e privati, diversi dai

sottoscrittori,
mediante
convenzioni
stipularsi con l’Ente attuatore.

o

specifici

atti

da

Il presente accordo resterà efficace sino a quando non saranno
realizzati gli adempimenti di cui all’art.1. e potrà essere
prorogato, apportando le necessarie modifiche all’art.1, per
eventuali successive ulteriori fasi di intervento che si aprissero
nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 20072013.
(comune), lì

Per il Comune di……………………………………………………………………..
Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………
Per il Comune di……………………………………………………………………..
Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………
Per il Comune di……………………………………………………………………..
Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………
Per il Comune di……………………………………………………………………..
Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………

Allegato "B"

quadro economico Voltaggio
Comune di Voltaggio

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Importo
parziale

Descrizione
A1)

IMPORTO LAVORI
di cui a misura
di cui a corpo
di cui in economia
ONERI SICUREZZA non
soggetti a ribasso d'asta

A2)

€ 6.300,00
€ 5.246,88
€ -00
€ 1.053,12
€ 151,20

TOTALE LAVORI

B7)
B7.1)
B10.2)

€ 6.300,00

progettazione esecutiva e d.l.
SPESE GENERALI
Progettazione
Spese per cassa previdenziale
– cnpaia
4,0%

€ 673,08
€ 26,92

Totale oneri orofessionali di progetazione e
d.l.
B10.3)

IVA spese generali

Importo
totale

€ 700,00
€ 154,00

22,0%

CONTRIBUTO REGIONALE
SPESE PER PUBBLICITA', GARE E
COMMISSIONI, ETC
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO,
STATICO, SPECIALISTICO
IVA
IVA lavori
IVA spese generali
22,0%

€ 700,00

€ 6.300,00
0,6%

€ 37,80

1,0%

€ 63,00

22,0%
22,0%

€ 1.386,00
€ 22,18

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO
TOTALE IMPORTO a carico dell'amministrazione comunale
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€ 8.662,98
€ 2.362,98

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 26/11/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
11/12/2013
Dalla Residenza Comunale, li 26/11/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

