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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 18 del 4 novembre 2016

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 “Misura 7 Sottomisura 7.5 Infrastrutture turistiche-ricreative ed
informazioni  turistiche”.  Approvazione  di  una  Convenzione  quadro  per  la
gestione dell’itinerario denominato “La via dei Campioni tra Natura e Mare”
nell’ambito  del  Piano  d’intervento  “Itinerari  escursionistici  dell’Appennino
piemontese”.

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.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 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
della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato
nell’allegato A della medesima deliberazione.

Considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con
gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’Operazione 7.5.1
“Infrastrutture turistico ricreative ed informazione”.

Vista la Deliberazione n. 28-2871 del 1 febbraio 2016 del con la quale la Giunta Regionale adotta
le  disposizioni  attuative  dell’operazione  7.5.1,  destina  Euro  12.000.000,00  al  primo  bando  e
demanda alla Direzione regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste,
protezione civile, trasporti e logistica l’apertura dello stesso bando.

Vista la D.D. n. 233 del 2 febbraio 2016 con cui si approva il bando, le istruzioni operative per
l’attuazione dell’operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 e si fissa il termine del 29 Aprile 2016, per la
presentazione delle proposte di candidatura a finanziamento.

Visto  che  l'Unione  Montana  dal  Tobbio  al  Colma  ha  svolto  il  ruolo  di  Ente  capofila  per
l’elaborazione  del  Piano  d’intervento  denominato  “Itinerari  escursionistici  dell’Appennino
Piemontese”.

Visto che l'Unione Montana dal Tobbio al Colma, il  Comune di Carezzano e l’Unione Montana
Terre Alte hanno presentato una domanda di contributo a valere sull’operazione 7.5.1 del PSR
2014-2020 per la realizzazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell’itinerario “LA VIA
DEI CAMPIONI TRA NATURA E MARE”.



Vista la D.D. n. 1743 del 13 Luglio 2016 con cui si approvano gli esiti dell’istruttoria preliminare e la
graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento e alla seconda fase istruttoria e che, con lo
stesso atto, per la realizzazione degli interventi interessati dall’itinerario “LA VIA DEI CAMPIONI
TRA NATURA E MARE” sono state ammesse le seguenti domande di contributo:

Soggetto beneficiario
Importo  ammissibile
(€)

Importo  ammesso  a
finanziamento (€)

UNIONE  MONTANA  DI  COMUNI  DAL
TOBBIO AL COLMA

225.000,00 202.500,00

CAREZZANO 220.000,00 198.000,00
UNIONE MONTANA TERRE ALTE 215.000,00 193.500,00
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Ente APAP n. 17/2016 “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”.

Considerato che con la suddetta Deliberazione n. 17/2016, erano sati definiti i seguenti impegni:
 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 necessario 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;

 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 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.

Visto  l’art.  14,  comma 2,  lettera  d)  della  L.R.  n.  19/2009  e  s.m.i.  che prevede  la  facoltà  del
Presidente dell’Ente di adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio,
salvo  successiva  ratifica  da parte  del  Consiglio  medesimo nei  modi  e nei  tempi  previsti  dalla
normativa.

Evidenziato che l'Unione Montana dal Tobbio al Colma funge da 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 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 di  intervento denominato “Itinerari
escursionistici dell’Appennino Piemontese”.

Vista la volontà dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, nonostante il
proprio progetto presentato non sia stato finanziato in questa prima fase, di partecipare al Piano
d’intervento avente come capofila  l’Unione Montana dal  Tobbio al  Colma denominato “Itinerari



escursionistici  dell’Appennino  Piemontese”  e  alla  realizzazione  degli  interventi  finalizzati  alla
valorizzazione dell’itinerario “LA VIA DEI CAMPIONI TRA NATURA E MARE”.

Preso atto del 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 candidatura 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  d’intervento  denominato  “Itinerari  escursionistici  dell’Appennino
Piemontese”, approvato in sede di presentazione della domanda di aiuto in fase preliminare.

Preso inoltre atto della Convenzione quadro per la gestione dell’itinerario denominato “La via dei
Campioni  tra  Natura  e  Mare”  nell’ambito  del  Piano  d’intervento  “Itinerari  escursionistici
dell’Appennino  piemontese”,  trasmessa  dall’Unione  Montana  dal  Tobbio  al  Colma  in  data
3/11/2016, allegata alla presente.

Ritenuta la proposta di  approvazione della  suddetta Convenzione quadro congrua rispetto agli
obiettivi di sviluppo turistico anche del territorio delle Aree protette dell’Appennino piemontese.

Ritenuto pertanto opportuno approvare la Convenzione quadro per la gestione per la gestione
dell’itinerario  denominato  “La  via  dei  Campioni  tra  Natura  e  Mare”  nell’ambito  del  Piano
d’intervento “Itinerari escursionistici dell’Appennino piemontese”, allegata alla presente.

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.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.

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

Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA
di approvare la Convenzione quadro per la gestione dell’itinerario denominato “La via dei Campioni
tra Natura e Mare”,  interessato dalle  azioni  inserite  all’interno del  Piano di  intervento “Itinerari
escursionistici dell’Appennino piemontese”;

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

di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Unione  Montana  dal  Tobbio  al  Colma quale  Ente
Capofila per opportuna conoscenza e applicazione;

di trasmettere inoltre il presente provvedimento al Consiglio dell’Ente al fine della ratifica nei modi
e nei tempi previsti dalla vigente normativa;

di  pubblicare  il  presente  decreto  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: Note Unione Montana dal Tobbio al Colma (prot. APAP n. 1407 del 2/11/2016 e prot. APAP n.
1411 del 3/11/2016).
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