
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 17/2016
Seduta ordinaria

OGGETTO:  approvazione  definitiva  di  un  Protocollo  d’Intesa  per  la  presentazione  della
richiesta di contributo a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della  Regione Piemonte  (Misura  7  Sottomisura  7.5  Infrastrutture  turistiche-
ricreative  ed  informazioni  turistiche)  a  favore  del  Progetto  denominato
“Itinerari  escursionistici  dell’Appennino  Piemontese”  e  successiva
realizzazione.

L’anno duemilasedici,  addì 27 aprile,  alle ore 18.15, presso la sede amministrativa dell’Ente di
gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio. All’appello risultano:

N.
d’ordine

Cognome e Nome Presenti Assenti

1

2

3

4

5

Bianchi Dino
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TOTALI 3 2

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Dino Bianchi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la
validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la D.G.R. n. 28 – 2871, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la documentazione
relativa  al  bando  2016  a  valere  sul  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020  “Misura  7
sottomisura 7.5 Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche.

Dato atto che la suddetta Misura:
 permette 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;

 prevede che gli investimenti debbano essere inseriti nel contesto della rete del patrimonio
escursionistico regionale (RPE) prevista dalla legge regionale 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'articolo  20 paragrafo 3 del  regolamento
(UE) n. 1305/2013;

 individua  come  beneficiari  dell’operazione  gli  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.

Dato inoltre atto che le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:
Tipologia 1 (Potenziamento di infrastrutture turistiche e per l’informazione turistica): investimenti
materiali per:

 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 ( es. rifugi, ostelli  e bivacchi) e a
servizio delle attività outdoor (es. 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.

Tipologia 2 (Implementazione di sistemi informativi): investimenti materiali e immateriali per:
 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.

Dato infine atto che la “Misura 7 sottomisura 7.5 Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative
ed  informazioni  turistiche”  prevede  una  suddivisione  del  territorio  regionale  per  comparti  e  il
territorio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese rientra nel comparto
ALAT01.

Considerato che è interesse dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese,
attraverso un’attività collettiva e integrata, il miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative



su piccola scala e il potenziamento della relativa informazione turistica a supporto della fruizione
outdoor  estiva  e  invernale  in  modo tale  da  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 aree territoriali dell’Appennino piemontese.

Vista  la  nota  prot.  APAP n.  455  del  14/4/2016,  allegata  alla  presente,  pervenuta  dall’Unione
Montana  dal  Tobbio  al  Colma,  con  la  quale  è  proposta  l’adesione  al  progetto  “Itinerari
escursionistici dell’Appennino Piemontese” nell’ambito della Misura 7.5.1. P.S.R. 2014-2020.

Dato atto che l’Ente di gestione APAP già nelle riunioni preliminari avute con i Soggetti interessati
alla partecipazione alla Misura aveva evidenziato l’importanza di promuovere un progetto turistico
di area vasta comprendente l’Appennino piemontese.

Vista la precedente deliberazione di Consiglio n. 14/2016, con la quale erano stati approvati i primi
contenuti del progetto “Itinerari escursionistici dell’Appennino piemontese”.

Vista  la  nota  prot.  APAP n.  501  del  26/4/2016,  allegata  alla  presente,  pervenuta  dall’Unione
Montana dal Tobbio al Colma, con la quale è proposta la documentazione definitiva per l’desione
al  progetto  “Itinerari  escursionistici  dell’Appennino  Piemontese”  nell’ambito  della  Misura  7.5.1.
P.S.R. 2014-2020.

Preso atto della volontà dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma di fungere da soggetto capofila
per  l’elaborazione  del  Piano  d’intervento,  della  documentazione  tecnico-amministrativa  e  della
progettazione (sia in fase preliminare, sia in fase definitiva) necessaria alla presentazione della
richiesta di aiuto e di contributo a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Regione Piemonte “Misura 7 sottomisura 7.5 Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed
informazioni turistiche”, per il finanziamento e la successiva realizzazione del progetto denominato
“Itinerari escursionistici dell’Appennino Piemontese”.

Considerata  la  volontà  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese  di
partecipare al progetto denominato “Itinerari escursionistici dell’Appennino Piemontese”.

Visto il Protocollo d’Intesa per l’elaborazione del Piano d’intervento, della documentazione tecnico-
amministrativa e della progettazione (sia in fase preliminare, sia in fase definitiva) necessaria alla
presentazione della richiesta di aiuto e di contributo a valere sul Programma di Sviluppo Rurale
2014 – 2020 della Regione Piemonte “Misura 7 sottomisura 7.5 Operazione 7.5.1 Infrastrutture
turistico- ricreative ed informazioni turistiche”, per il finanziamento e la successiva realizzazione del
progetto denominato “Itinerari escursionistici dell’Appennino Piemontese”, allegato alla presente.

Considerata la proposta in oggetto congrua rispetto agli  obiettivi di sviluppo turistico anche del
territorio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese.

Ritenuto di individuare l'Unione Montana dal Tobbio al Colma come soggetto capofila e autorizzata
per la presentazione della richiesta di aiuto e di contributo a valere sul Programma di Sviluppo
Rurale  2014  –  2020  della  Regione  Piemonte  “Misura  7  sottomisura  7.5  Operazione  7.5.1
Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche” in scadenza il 29/04/2016.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 3;
Astenuti: 0;



Favorevoli: 3;
Contrari: 0.

DELIBERA

di individuare l'Unione Montana dal Tobbio al Colma quale Ente capofila ed Ente autorizzato per la
presentazione della candidatura, del Piano di intervento, della domanda di aiuto e di contributo a
valere  sul  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020  della  Regione  Piemonte  “Misura  7
sottomisura 7.5 Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni  turistiche” in
scadenza il 29/04/2016;

di approvare i contenuti del Protocollo d’Intesa, allegato alla presente, necessari per l’elaborazione
del Piano d’intervento, della documentazione tecnico-amministrativa e della progettazione (sia in
fase  preliminare,  sia  in  fase  definitiva)  necessaria  alla  presentazione  della  candidatura,  della
domanda di aiuto e di contributo a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Regione Piemonte “Misura 7 sottomisura 7.5 Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed
informazioni turistiche”, per il finanziamento e la successiva realizzazione degli interventi previsti
dal Piano denominato “Itinerari escursionistici dell’Appennino Piemontese”;

di autorizzare il Presidente, quale Legale rappresentante dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese, alla firma del Protocollo di Intesa che individua l’Unione Montana dal
Tobbio  al  Colma  stessa  quale  Ente  Capofila  per  l’elaborazione  del  Piano  d’intervento,  della
documentazione tecnico-amministrativa e della progettazione (sia in fase preliminare, sia in fase
definitiva) necessaria alla presentazione della candidatura, della domanda di aiuto e di contributo a
valere  sul  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020  della  Regione  Piemonte  “Misura  7
sottomisura 7.5 Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche”;

di aderire e di approvare la candidatura del Piano d’intervento denominato “Itinerari escursionistici
dell’Appennino Piemontese” rifacendosi ai contenuti del Protocollo di Intesa avente come capofila
l’Unione Montana dal Tobbio al Colma;

di approvare i contenuti inseriti nella domanda di aiuto e in tutti gli allegati previsti da bando per la
presentazione sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Piemonte “Misura 7
sottomisura  7.5  Operazione  7.5.1  Infrastrutture  turistico-  ricreative  ed  informazioni  turistiche”,
allegati alla presente;

di approvare la domanda di aiuto che individua l’Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino
piemontese come Ente beneficiario e autorizza il Legale rappresentante dell’Ente di gestione delle
aree protette dell'Appennino piemontese alla presentazione della candidatura e della domanda di
aiuto  sul  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020  della  Regione  Piemonte  “Misura  7
sottomisura 7.5 Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni  turistiche” in
scadenza il 29/04/2016;

di  approvare  la  bozza dello  schema di  accordo per  la  gestione degli  itinerari  interessati  dagli
interventi inseriti all’interno del Piano di intervento, i cui contenuti saranno successivamente definiti
nel dettaglio con l’Ente capofila e i Comuni aderenti al Protocollo di Intesa;

di impegnarsi a presentare l’istanza di inclusione e di registrazione degli itinerari escursionistici e/o
dei sentieri all’interno del catasto della RPE (Rete del patrimonio escursionistico regionale) della
Regione Piemonte;

di impegnarsi,  in caso di ammissione al contributo, al co-finanziamento dei costi necessari per
l’elaborazione  del  Piano  d’intervento,  della  documentazione  tecnico-amministrativa  e  della
progettazione (sia  in  fase preliminare,  sia  in  fase definitiva)  secondo le modalità  che saranno
successivamente  concordate  con  l’Ente  capofila  e  i  Comuni  aderenti  al  Protocollo  di  Intesa
allegato alla presente;



di autorizzare infine il  Presidente, quale Legale rappresentante dell’Ente di gestione delle Aree
protette dell’Appennino piemontese, all’approvazione e alla sottoscrizione dei documenti necessari
per l’attuazione del proposto Piano d’intervento denominato “Itinerari escursionistici dell’Appennino
Piemontese” rifacendosi ai contenuti del Protocollo di Intesa;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di trasmettere copia del presente atto all’Unione Montana dal Tobbio al Colma per gli opportuni
adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato 1: nota prot. APAP n. 455 del 14/4/2016.
Allegato 2: nota prot. APAP n. 501 del 26/4/2016.
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