
Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte  
e il Partenariato “Alto Monferrato 20-27” 

 
 
 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
- la Provincia di Alessandria, ai sensi dell’art. 86 della L. 56/2014, annovera tra le proprie funzioni 
fondamentali la cura dello sviluppo strategico del territorio;  
 
- la Provincia di Alessandria, ai sensi dell’art. 2 del vigente Statuto, orienta in particolare la propria attività 
verso i seguenti obiettivi: a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli Enti Locali alle 
scelte politiche della comunità; b) migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, 
sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri 
amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle 
strutture amministrative e nella spesa pubblica; c) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo 
sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente; d) perseguire il riequilibrio della 
distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio; 
 
- con riferimento al rapporto con gli Enti Locali la Provincia di Alessandria, nell’ambito dell’assistenza 
tecnica ai Comuni, ha quale obiettivo di mandato di fornire supporto per la per la programmazione e 
progettazione di area vasta; 
 
- nell’ambito della programmazione si inserisce la necessità di favorire lo sviluppo locale sia dal punto di 
vista turistico che da quello della promozione dei prodotti e della valorizzazione del patrimonio provinciale; 
 
- la Provincia di Alessandria si propone di mettere a sistema le potenzialità, le risorse e le individualità del 
territorio con particolare riferimento, nella fase iniziale, all’Alto Monferrato, concentrando eventi e azioni 
su questa zona geografica della provincia e proponendosi quale punto di riferimento ed informazione per la 
programmazione europea e regionale; 
 
 

VISTI: 
 
- la riunione del 14 luglio 2020 presso la sede della Provincia di Alessandria, alla quale sono stati invitati e 
hanno partecipato i Sindaci dell’area interessata o i loro rappresentanti, gli Enti istituzionali quali il GAL 
Borba, l’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe, Roero e Monferrato, le Aree Protette 
dell’Appennino Piemontese; 
 
- l’incarico conferito dalla Provincia di Alessandria con Determinazione Dirigenziale Prot. Gen. n. 
20210008261 dell’11 febbraio 2021 ad oggetto “Attività di redazione di studio di fattibilità tecnico 
economica nell’ambito dell’iniziativa Alto Monferrato 20-27 - affidamento e assunzione impegno di spesa a 
favore Studio PT Progetto Territorio”; 
 
- le comunicazioni inviate via PEC dalla Provincia di Alessandria nelle quali si illustrava la volontà dell’Ente di 
predisporre il Piano/Programma di sviluppo locale Alto Monferrato 20-27, riguardante i Comuni dell’area 
sud della Provincia di Alessandria e della Langa Astigiana, che è parte integrante dell’ATO 6 “Alessandrino”; 
 



- le manifestazioni d’interesse nei confronti del suddetto Piano/Programma pervenute dai Comuni di 
seguito elencati, nonché le relative Deliberazioni Comunali di adesione:  
 
Acqui Terme 
Alice Bel Colle 
Basaluzzo 
Belforte Monferrato 
Bistagno 
Bosio 
Bubbio 
Capriata d'Orba 
Carpeneto 
Cartosio  
Casaleggio Boiro 
Cassinasco 
Cassine 
Cassinelle 
Castel Rocchero 
Castelletto d'Erro 
Castelletto d'Orba 
Castelnuovo Bormida 
Cavatore 
Cremolino 
Denice 
Grognardo 
Lerma 
Malvicino 
Melazzo 
Merana 
Molare 
Mombaldone 
Monastero Bormida 
Montaldeo 
Montaldo Bormida  
Montechiaro d'Acqui 
Morbello 
Mornese 
Morsasco 
Orsara Bormida 
Ovada 
Pareto 
Ponti 
Ponzone 
Prasco 
Predosa 
Ricaldone 
Rocca Grimalda 
Roccaverano 
Sessame 
Sezzadio 
Silvano d'Orba 
Spigno Monferrato 
Strevi 



Tagliolo Monferrato 
Terzo 
Trisobbio 
Visone 
 
 

RICHIAMATI: 
 
i programmi e i piani territoriali e di sviluppo succedutisi sul territorio della Provincia di Alessandria nel 
corso dei decenni passati, e in particolare: 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (1994-97);  
- il P.R.U.S.S.T. del Piemonte meridionale (1999) 
- il Master Plan della logistica del Nord Ovest di SLALA (2007)  
- i Piani Territoriali Integrati (2009) 
- la Programmazione DOCUP 2006-2013 e 2013-2020; 

 
 

RITENUTO: 
 
- che è di interesse per la Regione Piemonte sviluppare una strategia multilivello condivisa rivolta alla 
coesione sociale, economica e territoriale da perseguirsi attraverso una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, con un’azione coordinata, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e 
partenariato, sotto forma di cooperazione operativa istituzionalizzata attraverso gli obiettivi strategici per 
un’Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini; 
 
- di avviare il processo partenariale, valorizzando adeguatamente le indicazioni derivanti dal coinvolgimento 
delle parti istituzionali territoriali locali formulando, pertanto, una strategia di sviluppo unitaria condivisa 
che si basi sui fabbisogni effettivi del contesto di area vasta; 
 
- di individuare l’area “Alto Monferrato 20-27” quale area per lo sviluppo congiunto di una nuova strategia 
pluriennale multilivello condivisa, intesa ad accrescere la coesione sociale, economica e territoriale; 
 
- di approvare pertanto il presente Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria, 
quest’ultima in qualità di Capofila del Partenariato “Alto Monferrato 20-27”; 
  



TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

si conviene e stipula quanto segue: 
 
Art. 1 - Premesse e allegati 
Le premesse, gli atti e i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 
 
Art. 2 - Definizioni 
Ai fini del presente Protocollo d’Intesa si intendono operative le seguenti definizioni: 
- per “Protocollo d’Intesa”, il presente documento avente l’oggetto di cui all’art. 3; 
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa; 
- per “Partenariato”, i soggetti aderenti al progetto di coesione economica, sociale e territoriale; 
- per “Capofila”, il soggetto rappresentante il Partenariato ossia la Provincia di Alessandria; 
- per “Area”, l’area territoriale oggetto del presente Protocollo d’Intesa; 
- per “Alto Monferrato 20-27”, i Comuni e gli altri soggetti istituzionali che aderiscono al Partenariato; 
- per “Piano/Programma di sviluppo locale Alto Monferrato 20-27” (d’ora in avanti “Piano/Programma”) il 
documento contenente una strategia d’area declinata in obiettivi da perseguire, azioni da intraprendere e 
progettualità da realizzare volte alla crescita e allo sviluppo del territorio (allegato al presente Protocollo 
d’Intesa). 
 
 
Art. 3 - Oggetto 
Costituisce oggetto del presente Protocollo d’Intesa la definizione congiunta, tra la Regione Piemonte e il 
Partenariato, degli interventi strategici da attuare attraverso il Piano/Programma di cui all’allegato 1, 
avviando un percorso condiviso di azioni sul territorio finalizzato alla coesione territoriale, economica e 
sociale secondo i principi ispiratori promossi dalle priorità europee. Il presente Protocollo d’Intesa regola i 
rapporti tra la Regione Piemonte e il “Partenariato” ai fini della piena attuazione degli obiettivi strategici 
congiuntamente definiti. 
 
 
Art.4 - Obiettivi 
Il Protocollo d’Intesa ha come obiettivo il riposizionamento complessivo dell’Area di partenariato, 
finalizzato a incrementarne l’attrattività territoriale e ad accrescerne la coesione territoriale, sociale ed 
economica, attraverso lo sviluppo di una strategia d’area comune di tipo multisettoriale condivisa a più 
livelli, che sia in grado di attrarre fondi europei, fondi pubblici e fondi privati. 
 
Il Piano/Programma è incentrato sulle opere realizzabili in ordine all’obiettivo generale di valorizzare le 
peculiarità e le eccezionalità legate ai territori, recependone le forze, cercando di individuarne le debolezze, 
valorizzandone le opportunità e mitigando i rischi correlati alla loro gestione, il tutto secondo un approccio 
“dal basso” che parta dalle esigenze espresse dalle Amministrazioni Comunali e in generale dal livello 
amministrativo più vicino ai cittadini. 
 
 
Art. 5 - Pilastri principali e linee attuative del Piano/Programma 
Il Piano/Programma ruota attorno a tre pilastri principali, come specificati di seguito: 

1) turismo (valorizzazione delle peculiarità del territorio per aumentarne l’attrattività turistica); 
2) logistica (valorizzazione delle potenzialità del territorio per lo sviluppo della logistica intermodale e 

delle attività di retroporto, in connessione col sistema dei porti liguri); 
3) autonomia energetica (raggiungimento della completa autonomia energetica del patrimonio 

immobiliare pubblico senza ulteriore utilizzo di suolo). 



 
Con riferimento al pilastro “turismo”, il Piano/Programma prevede le seguenti linee d’intervento: 

- valorizzazione dei beni architettonici (castelli, borghi); 
- valorizzazione delle eccezionalità paesaggistiche (parchi intercomunali e comunali, ambiti fluviali, 

belvedere, percorsi panoramici); 
- valorizzazione delle potenzialità naturalistiche; 
- risoluzione di particolari situazioni di interferenza con i caratteri del paesaggio e dell’ambiente 

tramite la decostruzione (recupero e risanamento di aree produttive dismesse, demolizioni di 
edifici di particolare impatto visivo sul paesaggio). 

 
Con riferimento al pilastro “logistica”, il Piano/Programma prevede le seguenti linee d’intervento: 

- riassetto della rete di viabilità provinciale a servizio delle aree logistiche esistenti e di quelle in fase 
di progetto; 

- realizzazione di uno scalo intermodale; 
- realizzazione di un hub per trasporto su gomma. 

 
Con riferimento al pilastro “autonomia energetica”, il Piano/Programma prevede le seguenti linee 
d’intervento: 

- sviluppo della produzione di energia fotovoltaica; 
- implementazione e sviluppo della produzione di energia micro-idroelettrica. 

 
 
Art. 6 - Precondizioni 
La messa in opera delle linee di intervento di alcuni tra i pilastri citati al precedente articolo può necessitare 
di determinate precondizioni, il cui soddisfacimento rappresenta una condizione preliminare alla 
realizzazione delle linee di intervento stesse. 
 
 
Art. 7 - Valore vincolante e flessibilità delle linee attuative 
Il Piano/Programma ha valore vincolante per quanto attiene ai tre pilastri principali come citati all’art. 5 
mentre deve intendersi flessibile per quanto attiene ai singoli interventi, che potranno dunque subire 
variazioni. 
 
 
Art. 8 - Obblighi delle Parti 
Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare tutti gli obblighi previsti 
nel presente Protocollo d’Intesa. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, 
nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, gli Enti 
interessati si impegnano a rendere quanto più possibile celere l’adozione dei provvedimenti amministrativi 
che dovessero rendersi necessari per l’attuazione degli interventi delineati nel Piano/Programma. 
 
Le parti interessate si impegnano pertanto a: 
a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in uno spirito di cooperazione istituzionale; 
b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la 
sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa; 
c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività 
amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed 
esecuzione degli interventi; 
d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo 
all’attuazione delle strategie territoriali. 
 



Le parti adotteranno tutti gli atti necessari e porranno in essere i dovuti comportamenti per una rapida 
esecuzione del Protocollo d’Intesa, nel rispetto delle procedure e in osservanza delle proprie responsabilità 
e dei reciproci obblighi e impegni. 
 
 
Art.9 - Impegni del Capofila 
Il Soggetto Capofila si impegna a: 
- approvare tramite i propri Organi Istituzionali il presente Protocollo d’Intesa nonché il Piano/Programma; 
- garantire l’esecuzione del Piano/Programma in conformità alle prescrizioni richieste dalle norme europee, 
nazionali e regionali; 
- assicurare, col supporto dei Comuni aderenti al Partenariato, il coordinamento operativo dell’esecuzione 
del Piano/Programma; 
- favorire l’attrazione di investimenti privati in ragione delle linee attuative definite dal Piano/Programma; 
- favorire l’allargamento del Partenariato ad altri territori limitrofi al fine di massimizzare l’efficacia e il 
beneficio derivante dalle scelte strategiche individuate. 
 
 
Art. 10 - Impegni della Regione Piemonte 
La Regione Piemonte si impegna a: 
- riconoscere l’Area del patto di Partenariato denominata “Alto Monferrato 20-27”, composta dal territorio 
dei Comuni richiamati in premessa, quale area pilota per lo sviluppo congiunto di una nuova strategia 
pluriennale multilivello condivisa, intesa ad accrescerne la coesione sociale, economica e territoriale; 
- tener conto del Piano/Programma, predisposto dal Capofila, nella redazione dei propri documenti 
programmatici per il periodo 2021-2027. 
 
 
Art. 11 - Tavolo di Coordinamento e Tavolo Tecnico 
Gli Enti interessati costituiscono, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, un 
Tavolo di Coordinamento del Partenariato ed un Tavolo Tecnico. 
Il Tavolo di Coordinamento è composto da un rappresentante della Regione Piemonte, nominato dal 
Presidente della Giunta Regionale, che lo presiede, e dal Presidente della Provincia di Alessandria in qualità 
di Capofila. Il Tavolo di Coordinamento si adopera per condividere con il Partenariato le scelte strategiche 
che si intendono attuare e lo stato di avanzamento degli interventi condivisi, approvati e finanziati. 
Il Tavolo di Coordinamento si riunisce di norma semestralmente per valutare le scelte strategiche e 
l’andamento complessivo del Protocollo d’Intesa ed approvare eventuali richieste di modifica delle singole 
operazioni attuative del Piano/Programma. Eventuali nuove operazioni dovranno essere coerenti con gli 
obiettivi ed i risultati attesi Piano/Programma stesso. 
 
Il Tavolo Tecnico è presieduto dal Direttore regionale competente ed è composto dal referente del soggetto 
Capofila e da un numero compreso fra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque) rappresentanti dei 
Comuni e degli Enti compresi nell’Area “Alto Monferrato 20-27”. Al Tavolo Tecnico sono invitati i soggetti 
attuatori delle singole operazioni al fine di condividerne l’avanzamento. 
 
Il Tavolo Tecnico si riunisce almeno semestralmente allo scopo di contribuire al monitoraggio e alla 
gestione dei flussi procedurali e finanziari di tutte le operazioni condivise, approvate e finanziate oltre che 
per coordinare eventuali richieste di proroghe o di modifiche agli interventi. 
 
 
Art. 12 - Durata del Protocollo d’Intesa 
Il presente Protocollo d’Intesa ha efficacia sino alla conclusione di tutte le attività previste e al 
completamento di tutti gli adempimenti conseguenti. 
 
 



Art. 13 - Clausole finali 
Il presente Protocollo d’Intesa è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. 
 
Si conviene che il presente Protocollo d’Intesa può essere esteso, a cura del Capofila e previo assenso 
formale espresso da parte della Regione Piemonte, ad altri soggetti pubblici in esso non ricompresi al 
momento della sua sottoscrizione, e ad altri Enti pubblici senza che questo comporti la necessità di 
sottoscrivere un nuovo Protocollo d’Intesa tra le Parti. 
 
È fatto obbligo ai nuovi soggetti aderenti al Partenariato, di cui al precedente capoverso, di sottoscrivere la 
dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal presente Protocollo d’Intesa, 
pena nullità dell’adesione al Partenariato da parte del nuovo soggetto sottoscrittore. 
 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo d’Intesa valgono le vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Per la Regione Piemonte 
 
Per il Partenariato “Alto Monferrato 20-27” 
Il Capofila (Provincia di Alessandria) 
 


