
 
N.    24 

REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

Oggetto: Partecipazione al bando POR-FESR Emilia-Romagna 2014-2020 Asse 5 – Azione 

6.7.2. Approvazione progetto dal titolo: “Viaggio nella storia: promozione integrata dell’Alta 

Val d’Arda”. 

 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventiquattro del mese di luglio   alle ore  17.40 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

L’Assessore dell’Unione sig. Giuseppe Bersani, vista la temporanea assenza del Segretario, svolge 

le funzioni di Segretario F.F. dell’Unione; 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e 

constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Premesso che  

 

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 2176 del 21/12/2015 ha approvato il bando – 

modificato e integrato con DGR n. 290 del 29/02/2016 - per la presentazione di progetti di 

qualificazione di beni ambientali e culturali da finanziare con i fondi del POR FESR Emilia-

Romagna 2014-2020 – Asse 5; 

 

detto bando intende valorizzare gli attrattori naturali, artistici e culturali che, per rilevanza 

strategica, sono in grado di migliorare la competitività turistica dei territori interessati e di tutto il 

sistema regionale;  

 

l’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda ha candidato in quanto soggetto capofila il 

progetto integrato denominato “Viaggio nella storia: circuito storico-archeologico dell’Appennino 

piacentino” elaborato in forma associata con il Comune di Ponte dell’Olio e composto dai due 

interventi sotto specificati: 

• “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’alta Val d’Arda” che 

vede l’Unione Comuni alta Val d’Arda quale Soggetto beneficiario e ha un importo 

complessivo pari ad € 1.495.000,00; 

• “Recupero e valorizzazione delle antiche fornaci” che vede il Comune di Ponte dell’Olio 

quale Soggetto beneficiario e ha un importo complessivo pari ad € 488.000,00; 

 

il progetto è stato ammesso e finanziato con DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1737 del 

24/10/2016 ed è attualmente in fase avanzata di attuazione; 

 

la Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1402 del 25/09/2017 ha approvato le Modalità per la 

presentazione dei progetti di promozione nell’ambito delle azioni 6.6.2. e 6.7.2 – Asse 5 POR FESR 

2014-20 per il sostegno alla diffusione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e 

ambientale; 

 

l’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo dell’80% del 

costo totale ammissibile e possono essere presentate una o più richieste di contributo fino 

all’annualità 2022, fino al raggiungimento dell’importo massimo del contributo regionale pari ad 

euro 50.000,00 per ciascun progetto singolo o integrato; 

 

i progetti di promozione possono essere presentati dai soggetti già beneficiari di contributo 

nell’ambito delle azioni 6.6.1 e 6.7.1 dell’Asse 5 del POR FESR e devono essere finalizzati alla 

valorizzazione degli attrattori finanziati nell’ambito delle medesime azioni; 

 

in occasione della prima scadenza annuale nel 2017 è stata presentata una prima domanda di 

finanziamento a favore del Comune di Ponte dell’Olio per la realizzazione del progetto di 

promozione “Appennino in digitale” con una spesa prevista di 12.000,00 euro; 

 

la Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 2051 del 20/12/2017 ha assegnato e concesso un 

contributo di 9.600,00 euro al Comune di Ponte dell’Olio per la realizzazione del progetto di 

promozione “Appennino in digitale” nell’ambito dell’Azione 6.7.2 – promozione beni culturali, 

approvando altresì lo schema della convenzione da sottoscrivere con il soggetto beneficiario 

contenente le modalità di attuazione e gli obblighi del beneficiario; 



 

Considerato che 

 

per la promozione degli attrattori del progetto integrato “Viaggio nella storia: circuito storico-

archeologico dell’Appennino piacentino” che insistono nel territorio dell’Alta Val d’Arda è ancora 

possibile presentare domande di finanziamento per un contributo di 40.400,00 euro, pari all’80% 

della spesa ammissibile; 

 

Visto: 

 

La convenzione fra l’Unione dei Comuni Montani dell’alta Val d’Arda ed i Comuni di 

Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca, approvata dal Consiglio 

dell’Unione con deliberazione n° 1 del 18/04/2016, che regola i rapporti tra gli Enti nell’ambito 

delle procedure per la presentazione dell’istanza al bando di cui alla DGR 2176/2015 per la 

realizzazione del progetto integrato “Viaggio nella storia: il circuito storico – archeologico 

dell’Appennino Piacentino”; 

 

La deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda n° 16 del 

28/04/2016 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di 

“Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” ed è stato 

deciso di partecipare al Bando della Regione Emilia-Romagna POR-FESR 2014-2020 Asse 5 – 

Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali azione 6.7.1;   

 

la deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 1737 del 24/10/2016 con cui è stato ammesso a 

finanziamento il progetto “Viaggio nella storia: il circuito storico – archeologico dell’Appennino 

Piacentino”; 

 

la deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 2051 del 20/12/2017 che ha approvato gli 

schemi della convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari nell’ambito dell’Azione 6.7.2 – 

promozione beni culturali; 

 

Il progetto di promozione “Viaggio nella storia: promozione integrata dell’Alta Val d’Arda” 

complementare dell’intervento già finanziato con l’azione 6.7.1 e redatto secondo la modulistica 

approvata con Determinazione n. 15232 del 29/09/2017 della Responsabile del Servizio Turismo, 

Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna; 

 

Richiamata la determinazione n. 123 del 21 7 2020 del Responsabile del Procedimento geom 

Filippo Franzini a mezzo della quale veniva incaricato l’arch. Alessandro Daraio di Bologna della 

redazione del progetto di promozione turistica denominato “Viaggio nella storia: promozione 

integrata dell’Alta Val d’Arda” e della stesura degli atti amministrativi relativi alla richiesta del 

contributo alla Regione Emilia-Romagna; 

 

Accertato che sulla proposta della delibera in oggetto è stato acquisito il parere favorevole espresso 

in linea tecnica ed in linea contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti  unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il progetto di promozione denominato “Viaggio nella storia: promozione 

integrata dell’Alta Val d’Arda” dell’importo complessivo di € 50.500,00 IVA inclusa; 



 

2) di partecipare al bando della Regione Emilia-Romagna POR-FESR 2014-2020 Asse 5 – 

Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali azione 6.7.2, riservato ai 

soggetti beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito dell’Azione 6.7.1, dando mandato 

al Presidente dell’Unione di presentare domanda per l’ammissione al contributo il progetto 

di cui al punto 1;  

 

3) di impegnarsi, in caso di accoglimento della domanda e concessione del contributo 

regionale, al cofinanziamento del progetto nella misura del 20% della spesa ammessa fino a 

un massimo di € 10.100,00; 

  

4) di dare atto che in caso di accoglimento della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione di ammissione a contributo si dovrà procedere alla sottoscrizione della 

convenzione con la Regione secondo il modello approvato con Deliberazione della Regione 

Emilia-Romagna n. 2051 del 20/12/2017 e di dare mandato al Presidente dell’Unione di per 

la sua sottoscrizione;  

 

5) di nominare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vernasca, geom. Filippo 

Franzini, quale Responsabile del procedimento e di dare mandato allo stesso per il 

compimento di tutti gli atti successivi per assicurare l’attuazione del progetto in caso di 

finanziamento; 

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, 

ai sensi dell’art. 134, 4° c., del  D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Oggetto: Partecipazione al bando POR-FESR Emilia-Romagna 2014-2020 Asse 5 – Azione 

6.7.2. Approvazione progetto dal titolo: “Viaggio nella storia: promozione integrata dell’Alta 

Val d’Arda”. 

 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

GEOM. FILIPPO FRANZINI 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.  24 del  24/07/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE        

         Sig.   CALESTANI PAOLO                              Sig  GIUSEPPE BERSANI 

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  …28.7.2020.… 
 
Addi                           P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              IL SEGRETARIO.F.F. DELL’UNIONE 

         Sig  GIUSEPPE BERSANI  

    

______________________________________________________________________ 

 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

