
 
 

N. 26                          

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   

OGGETTO: L.R. 2/04 “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA” - DEFINIZIONE ED 
APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE OPERATIVO 2016  (P.A.O. 2016). 
 

 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Sedici     del mese di   Luglio  alle ore  12,30 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 
            
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il geom. Ivano Rocchetta, 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 
 
Vista la L.R. 20.01.04 n. 2 “Legge per la montagna” ed in particolare: 
 
 - l’art. 11 “Fondo per la montagna”, nel quale si definisce al comma 1 lett. “A” che la 
Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna, gestiti 
dalle Unioni di Comuni Montani, attraverso il Fondo Regionale per la Montagna costituito 
dalle risorse del Fondo Nazionale per la montagna attribuita alla Regione, destinate alla 
realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna ai 
sensi dell’art. 1 – comma 4 della legge n. 97/94 e dalle aggiuntive risorse regionali di 
cofinanziamento definite dalla legge annuale di bilancio; 
 
 - l’art. 12 “Riparto e destinazione dei fondi” nel quale si dispone, al comma 1, che le 
risorse dei fondi di cui all’art. 11 – comma 1 – lett. “A” siano ripartite a favore delle Unioni 
di Comuni Montani secondo il seguente parametro: 
 
 60 % in proporzione alla superficie delle zone montane 
 40 % in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane; 
 
Visto l’art. 6 della medesima L.R. n.2/2004 in tema di Piani Annuali Operativi; 
 
Considerato che la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle disponibilità finanziarie, ha 
provveduto ad operare il riparto delle quote da assegnarsi alle Unioni Montane quale 
“Programmazione 2016”, comunicando anticipatamente tale disponibilità con nota datata 
14/07/2016 con la quale viene altresì precisato che, a  tale comunicazione avrebbe fatto 
poi seguito la determinazione ufficiale di riparto e di assegnazione definitiva delle somme; 
 
Precisato che, dal dispositivo della sopraspecificata determinazione, la quota spettante 
alla Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda ammonta ad € 88.207,75; 
 
Ritenuto procedere con l’acquisizione ed approvazione del Piano Annuale Operativo 2016 
(P.A.O. 2016) per la redazione del quale sono state emanate, per tempo, le opportune 
indicazioni così riassumibili: 
a) rispetto dell’ultimo Programma Pluriennale adottato dalla estinta Comunità Montana 
Valli del Nure e dell’Arda (dalle cui ceneri è nata la attuale Unione dei Comuni Montani 
Alta Val d’ Arda) in quanto documento ancora da esaurire nelle sue indicazioni tecniche; 
b) mantenimento delle medesime “quote di incidenza” che i stabilivano le spettanze ai 
Comuni della val d’Arda in seno alla estinta Comuntà Montana; 
 
Dato atto, quindi, che il Responsabile del Servizio tecnico della Unione Montana Alta Val 
Nure,  in virtù della convenzione stipulata tra quest’ultima e l’Unione Alta val d’Arda per 
l’utilizzo congiunto del personale amministrativo e tecnico per l’espletamento delle funzioni 
in materia di agricoltura, forestazione, vincolo idrogeologico e gestione interventi relativi a 
territori a carattere montano finanziati  da bandi regionali, statali, europei di tipologia 
sovracomunale,   ha predisposto, sulla base di quanto sopra, il Piano Annuale Operativo 
2016 – composto, naturalmente, dai tre allegati obbligatori (allegato “a” relazione 
illustrativa, allegato “b” Schede progettuali ed allegato “c”  Prospetti riepilogativi) – redatto 
sulla base delle indicazioni raccolte presso l’Unione e le Amministrazioni comunali aventi 
diritto, in collaborazione coi Servizi Tecnici; 



 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato ed il parere del responsabile di Ragioneria in quanto occorre costituire 
apposito capitolo sul Bilancio di Previsione dell’Unione che presenti la capienza di € 
88.207,75; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa  nei modi di legge; 
 

 

DELIBERA 
 
 
1.Di approvare il Piano Annuale Operativo 2016” (altrimenti enunciabile P.A.O. 2016), 
specificando che gli interventi in esso previsti risultano omogenei con il settore di 
intervento individuati nelle intese istituzionali di Programma (investimenti) e che il valore 
complessivo del Piano e basato sulle disponibilità economiche comunicate dalla Regione 
Emilia-Romagna.  
Detto piano risulta essere composto da:  
-  allegato “A” relazione descrittiva; 
- allegato “B” schede descrittive degli interventi (le quali valgono quale progettazione 
preliminare; 
- allegato “C” prospetto riepilogativo di finanziamento, e che, in breve, prevede 
principalmente interventi di viabilità a favore (per i motivi espressi in premessa) dei 
Comuni associati di Morfasso e Vernasca. 
 
Il Piano Annuale Operativo, allegato alla presente deliberazione, ne diviene parte 
integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto  che il quadro finanziario enunciato nel Piano Annuale Operativo 2016 è il 
seguente: 
 
  Importo contributo Fondo nazionale assegnato  €   88.207,75 

Ulteriori finanziamenti a carico delle comunità locali €            0,00 
 

  Importo totale globale Progr. P.A.O. 2016  €   88.207,75 
 
 

3. Di dare atto altresì che, per le motivazioni riportate in premessa, il Responsabile del 
Servizio tecnico dell’Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi rivestirà il ruolo di 
“Responsabile Unico del Procedimento” in tutto ciò che concerne la redazione e la 
successiva realizzazione del P.A.O. 2016, assegnando in ciò la competenza massima di € 
88.207,75; 
 
4. Di trasmettere copia del presente atto, unitamente a copia del Piano Annuale 
Operativo al competente Servizio regionale oltre che alla Provincia di Piacenza per 
l’opportuna acquisizione; 
 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 



 

OGGETTO: L.R. 2/04 “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA” - DEFINIZIONE ED 
APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE OPERATIVO 2016  (P.A.O. 2016). 
 

 
 
 

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

 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

GEOM. C. CELASCHI 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ COTABILE 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 G.U. n. 26 del  16.07.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  22.07.2016 
 
 
Addi   22.07.2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                              -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3) 
 
 
Addi   22.07.2016                        L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

