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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: 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.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio dell’Unione in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1
2
3

CASSANO Valerio
BISIO Michele
MERLO BRUNO

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste il Segretario dell’Unione Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente CASSANO Valerio, in qualità di
Presidente dell’Unione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTA la D.G.R. in data 09.11.2015, n. 29-2396 con la quale, tra l’altro, è stato recepito, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020, la cui proposta,
notificata in data 12 ottobre 2015, è stata approvata con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015
dal parte della Commissione europea;
DATO ATTO CHE:
 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013,
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, disciplina il sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11.03.2014, integra talune
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014 reca
modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
 i Regolamenti UE citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di
programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale
(PSR);
VISTO in particolare il bando relativo alla Misura 7.5.1., approvato con D.D. 233 del
02.02.2016, ai sensi della D.G.R. 28-871 del 01.02.2016, che riguarda le infrastrutture turisticoricreative e il recupero della sentieristica dei territori piemontesi, ai sensi del quale:
 quale finalità ha il sostegno di 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, con la prescrizione che si attui in forma coordinata
tra il livello locale e regionale, per 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 (punto 1);
 gli investimenti dovranno essere inseriti nel contesto della rete del patrimonio escursionistico
regionale (RPE) prevista dalla L.R. 12/2010, afferente recupero e valorizzazione del patrimonio
escursionistico del Piemonte, che costituisce strumento di riferimento per la pianificazione degli
interventi di sviluppo dell’outdoor sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 20 paragrafo 3 del
regolamento (UE) n. 1305/2013;
 la dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando è fissata in 12.000.000,00 di
Euro di spesa pubblica, salve maggiori ulteriori risorse finanziarie disponibili (punto 2);
 quali beneficiari sono indicati gli enti pubblici singoli o associati, gli 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 (limitatamente agli investimenti finalizzati al miglioramento
delle strutture strettamente a servizio della fruizione pubblica escursionistica ed alpinistica come
rifugi, bivacchi e ostelli) (punto 3);
 la misura è attiva nelle aree rurali montane e collinari con problemi complessivi di sviluppo
(Aree D) e nelle aree rurali intermedie (Aree C1 eC2), ai sensi dell’allegato del PSR 2014-2020
“Classificazione dei Comuni Piemontesi per tipologia areale” (punto 4.1);
 nel novero degli interventi ammissibili è prevista la tipologia 1, inerente potenziamento di
infrastrutture turistiche e per l’informazione turistica, che ammette unicamente investimenti
materiali (creazione e miglioramento di itinerari fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo, di vie
ferrate, di siti di arrampicata e di altre infrastrutture di tipo ricreativo e a servizio dell’outdoor,
compresa la segnaletica informativa e la fornitura dell’attrezzatura a servizio della fruizione
pubblica; riqualificazione/costruzione di piccole strutture ricettive, quali rifugi, ostelli e

bivacchi, e a servizio delle attività outdoor, quali strutture per il deposito e noleggio di
attrezzature, foyer, strutture di accoglienza comune connesse a progetti di albergo diffuso, di
centri per l’informazione, l’accoglienza turistico-sportiva e la prenotazione di servizi turistici),
nonché la tipologia 2, afferente implementazione di sistemi informativi, che ammette
investimenti materiali e immateriali (potenziamento dell’informazione turistica locale attraverso
l’implementazione di siti web esistenti e di applicazioni informatiche da realizzarsi in forma
coordinata, in termini di contenuti e caratteristiche grafico editoriali con il sistema informativo
regionale, realizzazione di strumenti d’informazione tradizionali come cartografia
escursionistica, brochure, video a complemento dell’informazione on line) punto 4.2;
 la domanda di candidatura a finanziamento può prevedere una o più proposte d’intervento
afferenti le sopraindicate tipologie 1 e 2 (ibidem);
 quali spese ammissibili al finanziamento sono la costruzione, miglioramento di beni immobili
connessi alle tipologie d’intervento previste punto 4.3 lettera a), nonché l’acquisto o leasing di
nuovi macchinari e attrezzature per la fruizione pubblica fino a copertura del valore di mercato
del bene (fermo restando che le attrezzature acquistate per la fruizione pubblica dovranno essere
disponibili all’utente in forma gratuita) (punto 4.3 lettera b), nonchè investimenti immateriali e
materiali connessi all’informazione, l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici, la
realizzazione di strumenti d’informazione turistica di tipo tradizionale a stretto complemento
dell’informazione immateriale presente su siti web o applicazioni informatiche (punto 4.3 lettera
c), nonchè spese generali e tecniche collegate alle spese di cui alla lettera a), come onorari di
progettisti e direttori lavori, nell’osservanza del limite, quale contributo massimo concedibile a
copertura delle spese generali e tecniche relative alla progettazione e direzione dei lavori, pari al
12% dell’importo totale dei lavori a base d’asta, comprese le spese tecniche dovute al
coordinatore per la sicurezza (punto 4.3 lettera d), nonché l’IVA nel rispetto dei disposti di cui
all’articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (punto 4.3 lettera d);
 non saranno invece ammesse a contributo spese afferenti semplici investimenti di sostituzione e
di manutenzione ordinaria, oneri amministrativi e finanziari e spese per il personale, interventi
che usufruiscono di altri contributi pubblici, acquisto di materiale di consumo o di beni non
durevoli, contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento
giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, investimenti riferiti ad
adeguamento a norme obbligatorie, nonché le spese sostenute prima della presentazione della
domanda di sostegno, le spese bancarie e per interessi passivi (punto 4.4);
 il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo pari
al 90% delle spese ammesse a finanziamento (punto 4.5);
 la spesa ammessa per domanda di contributo deve essere compresa, al lordo del
cofinanziamento del beneficiario, per la tipologia 1 (interventi infrastrutturali) fra un minimo di
50.000 euro e un massimo di 300.000 euro, per la tipologia 2 (sistemi informativi) fra un
minimo di 20.000 euro e un massimo di 100.000 euro, per interventi misti tra tipologia 1 e 2 la
spesa ammessa per domanda di contributo deve essere compresa fra un minimo di 20.000 euro e
300.000 euro (ibidem);
CONSIDERATO che l’Unione Montana Valli Borbera e Spinti è stato indicato come soggetto
Capofila del Progetto “Da Pelizza a Libarna attraverso i feudi imperiali sulle antiche vie
romane” ;
CONSIDERATA, nella valutazione del pubblico interesse, l’opportunità per l’Unione dei
Comuni Montani Val Lemme di partecipare al Bando di cui si tratta aderendo al detto progetto,
ravvisando la coerenza territoriale e tipologica, e riconoscendo i benefici riflessi delle attività
previste dal citato progetto;
RITENUTO, al fine dell’attuazione del Progetto assumere formale impegno alla condivisione
del Progetto stesso, costituendo associazione temporanea di scopo, strumento atipico che si
ritiene rientrare nell’autonomia degli enti locali, con i Comuni di Arquata Scrivia, Casalnoceto,

Castellar Guidobono, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Volpedo oltre all’Unione di Comuni
Valli Curone – Grue e Ossona;
VISTA a tal fine la bozza “Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo e Mandato
Collettivo Speciale con Rappresentanza” che si intende parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo Statuto dell’Unione;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti il parere
espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147
bis e 97 del D. Lgs. 267/2000, e degli atti organizzativi vigenti;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1) Di aderire alla Rete territoriale costituita per partecipare al Bando Misura 7.5.1. - PSR
2014/2020, sulla base del Progetto che verrà predisposto dall’Unione Montana dei
Comuni delle Valli Borbera e Spinti (Capofila) e identificato come itinerario
“Da Pelizza a Libarna attraverso i feudi imperiali sulle antiche vie romane ” ;
2) Di impegnarsi, con successivo atto, a cofinanziare la spesa per la quota parte di progetto
riguardante i comuni aderenti all’Unione dei Comuni Montani Val Lemme;
3) 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 dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000 del Regolamento recante la
disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole.
Avv. Gian Carlo RAPETTI
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Valerio CASSANO )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_________________________________

_________________________________

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

Il Segretario dell’Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio
(Sede dell’Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio
provvisorio dell’Unione (www.unionevallemme.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo
32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 29/04/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 14/05/2016.
Dalla Residenza dell’Unione, li 29/04/2016.
IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

