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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 10/2017
Seduta straordinaria

OGGETTO:  adesione  al  progetto  denominato  “Tracce  liguri  Oltregiogo  e  Oltremare”
dell’Associazione Oltregiogo da presentare alla Compagnia di San Paolo di
Torino  nell’ambito  del  bando  “Le  risorse  culturali  e  paesaggistiche  del
territorio: una valorizzazione a rete”.

L’anno duemiladiciassette, addì 8 marzo, alle ore 18.10, 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:
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Bianchi Dino

Repetto Danilo
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X
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TOTALI 4 1

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.

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 D.C.D. n. 32/2006 “Adesione al progetto di istituzione del Distretto Culturale e Ambientale
dell’Oltregiogo”.

Visto  il  bando  della  Compagnia  di  San  Paolo  di  Torino  denominato  “Le  risorse  culturali  e
paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete”, avente, quale finalità, la promozione della
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico diffuso sul territorio piemontese e ligure
attraverso la promozione di iniziative volte alla messa in rete di beni culturali, che prevede:

 quale obiettivo, quello di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico per il tramite di
progetti fondati sull’integrazione tra tutte le risorse e gli attori presenti su di un territorio;

 quale  strumento  operativo,  finalizzato  a  costituire  un  modello  in  grado  di  generare
opportunità di crescita, la messa in rete delle risorse culturali e paesaggistiche connesse a
una idea guida, fortemente radicata nel contesto in cui si intende operare;

 quale  motivazione  fondante,  il  valore  che  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale rivestono come opportunità di crescita in momenti di crisi.

Dato atto che, ai sensi del citato bando: 
 sono ammessi  al  bando progetti  di  valorizzazione a rete di  beni  culturali  localizzati  nel

territorio di Piemonte e Liguria (escluse le città di Torino e Genova);
 i progetti devono insistere su beni di pregio, siano essi beni immobili, mobili, archeologici o

paesaggistici, connessi da un’idea-guida che sarà data dall’identificazione di un tematismo
artistico culturale fortemente radicato sul territorio sul quale si intende operare;

 i progetti, pertanto, dovranno caratterizzarsi per la capacità di sapere coniugare iniziative di
valorizzazione  vitali  e  attrattive  con  l’identità  culturale  del  territorio  d’intervento,
manifestando inoltre una volontà strategica condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nella rete.

Dato inoltre atto che i progetti possono comprendere i seguenti tipi di iniziativa:
 interventi di conservazione e restauro di beni storico architettonici e artistici sottoposti a

tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 interventi di conservazione e riqualificazione di beni archeologici;
 interventi di conservazione e riqualificazione di beni paesaggistici;
 iniziative di valorizzazione dei beni descritti;
 iniziative a favore dello sviluppo di piani di gestione delle risorse culturali del territorio.

Dato inoltre atto che i Comuni dei territori del Novese, dell'Ovadese, della Valle Stura, della Valle
Scrivia e della Val Borbera facenti parte dei territori dell'Oltregiogo, unitamente all’Associazione
Oltregiogo, associazione di diritto privato fra Enti Locali finalizzata alla promozione dello sviluppo
del territorio, in specie sotto il profilo turistico a vocazione turistica, e ad Associazioni e Pro Loco
afferenti  i  territori  sopra  citati  sono  interessati  a  promuovere  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e paesaggistico del territorio, attraverso la promozione di una serie di iniziative volte alla
messa in rete di beni culturali presenti nel territorio.

Dato inoltre atto che la citata Associazione Oltregiogo presenterà domanda per la candidatura alla
Compagnia di San Paolo entro il 13/4/2017, relativa ad un progetto denominato "Tracce liguri -



Oltregiogo  Oltremare",  finalizzato  a  mettere  in  luce  e  a  valorizzare  elementi  naturalistici,
enogastronomici e linguistici presenti sul territorio dell’Oltregiogo, avente precipua matrice ligure,
trattandosi di territorio appartenente alla Provincia di Alessandria ma da sempre legato alla cultura
genovese sia nelle espressioni materiali del costruito, nelle tradizioni, nei dialetti, nelle mappe di
riferimento delle Comunità.

Dato  inoltre  atto  che  il  progetto  assume  quale  finalità  il  recupero  e  la  valorizzazione  delle
testimonianze dello stretto legame plurisecolare con Genova, la cui estrinsecazione appare nel
costruito e nelle manifestazioni tradizionali, fra cui alcuni festival di natura culturale, e, pertanto, si
propone di individuare e valorizzare alcuni percorsi tematici legati alla cultura ligure, sia materiale
che  immateriale,  allo  scopo  di  aumentare  la  fruizione  dei  beni,  il  recupero  di  eventi  storici
importanti,  nonché  di  incentivare  la  collaborazione  con  territori  gemellati  per  allargare  le
prospettive progettuali,  altresì  coinvolgendo soggetti  privati  allo scopo di  rafforzare l’offerta,  ed
individua quattro linee tematiche di sviluppo della proposta di valorizzazione, in particolare:

 il tematismo alimentare ed enogastronomico;
 il tematismo paesaggistico naturalistico;
 il tematismo linguistico dialettale;
 proposta di Tentative List UNESCO per i territori dell'Oltregiogo e d'Oltremare. I territori di

Oltremare  che  hanno  aderito  al  progetto  sono:  Castelsardo  (Sardegna),  Bonifacio
(Corsica), Chios (Grecia), Galata (quartieri di Istanbul - Turchia), Caffa e Sudak - Balaclava
(Crimea) e Cachoeira (Brasile).

Dato  infine  atto  che  per  poter  presentare  la  candidatura  alla  prima  fase  della  selezione  è
necessario che ogni ente manifesti tramite idoneo atto la propria adesione formale, riconoscendo,
inoltre nell'Associazione Oltregiogo l'Ente capofila del progetto.

Considerato, in coerenza con l’articolo 7 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., appare precipua finalità in
capo  all’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese,  anche  in  qualità  di
Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, quale ente esponenziale e rappresentativo
della propria comunità territoriale, e di promozione dello sviluppo, la tutela e la promozione delle
caratteristiche qualificanti la propria identità territoriale, conformemente alla accezione estensiva
del  bene  ambiente,  costituzionalmente  tutelato,  quale  luogo,  di  carattere  sia  naturale  che
antropico,  in  cui  si  svolge  la  vita  umana  in  tutte  le  sue  manifestazioni,  ai  fini  della  sua
valorizzazione nella prospettiva di sviluppo socioeconomico sostenibile.

Ritenuto pertanto, vista la sussistenza dell’interesse pubblico del progetto, in quanto finalizzato, in
forza delle finalità e dei contenuti, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio delle Aree protette
dell’Appennino piemontese, procedere all’approvazione, per quanto di competenza, del progetto
denominato "Tracce liguri - Oltregiogo Oltremare", da presentare alla Compagnia di San Paolo di
Torino, parte essenziale e integrante della presente ad ogni legale effetto, riconoscendo, inoltre
nell'Associazione Oltregiogo l'Ente capofila del progetto.

Ritenuto infine di dare mandato al Presidente dell’Ente, in qualità di Legale rappresentante, per la
sottoscrizione  della  documentazione  di  propria  competenza  eventualmente  richiesta  per  la
partecipazione al bando.

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: 4;
Astenuti: 1 (Mario Bavastro);
Favorevoli: 3;
Contrari: 0.



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.

DELIBERA

di approvare, per quanto di propria competenza, il progetto, denominato “Tracce liguri - Oltregiogo
Oltremare”,  parte  essenziale  e  integrante  ad  ogni  legale  effetto  della  presente  anche  se  non
materialmente  unito  ma depositato  agli  atti  di  ufficio,  da  presentare  a  valere  sul  bando  della
Compagnia di San Paolo di Torino denominato “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio:
una valorizzazione a rete”, da parte del raggruppamento formato dai Comuni afferenti i territori del
Novese, dell'Ovadese, della Valle Stura, della Valle Scrivia e della Val Borbera e dall’Associazione
Oltregiogo, unitamente alle Associazioni ed alle Pro Loco del territori sopra elencati;

di dare mandato al Presidente dell’Ente, in qualità di Legale rappresentante, per la sottoscrizione
della  documentazione  di  propria  competenza  eventualmente  richiesta  per  la  partecipazione  al
bando;

di individuare nell’Associazione Oltregiogo, con sede a Mornese in Via A. Doria n. 49, già Ente
capofila del Distretto Culturale e Ambientale dell’Oltregiogo, il proponente capofila designato alla
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  bando,  all’uopo  incaricando  per  i  relativi
adempimenti il suo Presidente pro tempore sig. Angelini Dino Angelo;

di  individuare,  altresì,  nell’Associazione Oltregiogo il  soggetto demandato al coordinamento dei
rapporti tra gli enti del raggruppamento e la Compagnia di San Paolo, anche ai fini della gestione
del contributo e della rendicontazione finanziaria;

di confermare l’attuale permanenza e composizione del raggruppamento di Enti fino al completo
espletamento delle procedure di assegnazione del contributo dalla Compagnia di San Paolo;

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

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: progetto denominato “Tracce liguri - Oltregiogo Oltremare”.

http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/
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