
 
 

N. 48                     

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

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

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

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

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA  PER IL 

COORDINAMENTO INTER-ISTITUZIONALE TRA LE UNIONI DI COMUNI E I COMUNI 

DELL’AREA INTERNA “APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE”, AI FINI DEL 

PERCORSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE 

INTERNE (SNAI). 

 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Ventinove   del mese di  Novembre  alle ore  
13,45 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 

PREMESSO: 

- che la Regione Emilia-Romagna con la D.G.R. n. 571 del 28.04.2014 ha approvato il 

Documento Strategico Regionale, nel quale sono forniti gli indirizzi strategici per il ciclo di 

programmazione dei fondi europei 2014/2020 a livello regionale, e sono in particolare 

individuati i primi orientamenti regionali inerenti la Strategia Nazionale per le Aree Interne 

(SNAI) prevista dall’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 tra lo Stato italiano e la 

Commissione europea; 

- che la Regione Emilia-Romagna con la D.G.R. n. 473 del 04.04.2016 ha deliberato, in 

accordo con il Rapporto di istruttoria per la selezione delle aree interne elaborato e 

trasmesso dal Comitato Aree Interne in data 21.03.2016, la individuazione di quattro aree 

candidate per l’attuazione della SNAI, le quali nell’ordine sono: Appennino Emiliano, 

Basso Ferrarese, Appennino piacentino-parmense, Alta Valmarecchia; e che nell’Allegato 

II ha specificato la perimetrazione di ciascuna di esse;  

- che nelle aree interne individuate la SNAI prevede la combinazione di azioni per lo 

sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed 

istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e a valere sui fondi FSE, FESR, FEASR 

della programmazione 2014/2020 e quindi attraverso l’integrazione di detti fondi; e che il 

percorso di implementazione della SNAI, così come previsto dal Comitato nazionale Aree 

interne, prevede per ogni area-progetto candidata l’elaborazione di una strategia d’area, la 

quale costituisce la base per attuare gli interventi per mezzo di un Accordo di Programma 

Quadro; 

- che con la già citata delibera n. 473/2016 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che le 

prime due aree interne individuate (nell’ordine Appennino Emiliano e Basso Ferrarese) 

sono destinatarie dei finanziamenti nazionali già stanziati a favore della SNAI dalla Legge 

di stabilità 2014 per il triennio 2014/2016 e dalla Legge di stabilità 2015 per gli anni dal 

2014 al 2017; e che le rimanenti aree (nell’ordine Appennino piacentino-parmense e Alta 

Valmarecchia) restano candidate ad usufruire di ulteriori finanziamenti SNAI che si 

dovessero rendere disponibili con successive leggi di stabilità, ovvero ad essere 

beneficiarie di eventuali ri-assegnazioni di risorse nazionali come previsto dalla delibera 

CIPE n.9 del 28.01.2015, la quale al punto 2.4 dispone che in caso di ritardo 

nell’approvazione della strategia d’area nelle aree-progetto a più elevato grado di priorità, 

il Comitato tecnico aree interne possa riallocare il contributo nazionale a favore di altre 

aree-progetto, all’interno della stessa regione o anche in una regione diversa;  

-che la delibera n. 473/2016 al punto 6 stabilisce che per le aree interne selezionate per 

l’attuazione della SNAI, gli interventi di sviluppo locale saranno sostenuti dai Programmi 

Operativi FESR e FSE 2014/2020 e dal Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 

2014/2020, nel rispetto delle loro specificità in base a quanto indicato nell’Accordo di 

Partenariato Italia, oltre che da eventuali altre risorse regionali che si dovessero rendere 



disponibili; e al punto 7 stabilisce che qualora le risorse mobilitate dalla Regione Emilia-

Romagna nell’ambito dei Fondi SIE risultino superiori al fabbisogno espresso dalle aree 

interne Appennino Emiliano e Basso Ferrarese, dette risorse potranno essere  destinate a 

favore di iniziative con analoga finalità nelle aree interne Appennino piacentino-parmense 

e Alta Valmarecchia, nell’ordine dato, nel rispetto delle modalità attuative e delle specificità 

dei singoli Programmi regionali;  

- che la SNAI fissa quale prerequisito per accedere alla possibilità di gestire le risorse 

economiche destinate agli investimenti, la dimostrazione, da parte di ogni area-progetto, di 

una comprovata capacità di collaborazione interistituzionale tra i Comuni ricompresi in 

essa e l’individuazione di un Soggetto coordinatore dell’area (portavoce unico); e che tale 

collaborazione interistituzionale si sostanzia nella realizzazione di attività per il cui 

svolgimento è necessario formalizzare le relative obbligazioni mediante convenzione, ai 

sensi dell’art.30 del d.lgs 267/2000; 

 

VISTO  lo schema di protocollo d’intesa  tra L'Unione di comuni  Alta val d'Arda, l'Unione di 

comuni Alta Val Nure, l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, e il comune di Bardi relativo 

al coordinamento inter-istituzionale tra le unioni di comuni e i comuni dell’area interna 

“appennino piacentino-parmense”, ai fini del percorso di implementazione della strategia 

nazionale aree interne (snai);  

ESAMINATO il contenuto di detto protocollo d'intesa e ritenuto di condividerne le finalità; 

DATO ATTO  che:  

- Le Unioni e i comuni partecipanti all'accordo conferiscono la delega per lo svolgimento 

del coordinamento interistituzionale ai fini del percorso di implementazione della SNAI 

all’Unione  dei Comuni Alta Val Nure; 

- Le Unioni e i comuni partecipanti all'accordo si impegnano a contribuire finanziariamente 

all’acquisizione di un servizio di assistenza tecnica ai fini del percorso di implementazione 

della SNAI, secondo il piano di riparto allegato che prevede la spesa massima sostenibile 

per tutta la durata di efficacia del Protocollo d’Intesa pari ad €. 30.500,00 che dovrà essere  

saranno liquidata all’Unione dei Comuni Alta Val Nure secondo la seguente tempistica:  

30% entro il 30.04.2017- 50% entro il 30.09.2017- saldo 20% entro il 31.12.2017. 

- la  quota di costo riferita a questa Unione è pari ad €. 9.550,00;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal segretario dell’Unione e di 

regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, resi in conformità 

all’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 



DELIBERA 

DI APPROVARE l'allegato protocollo d'intesa tra L'Unione di comuni  Alta val d'Arda, 

l'Unione di comuni Alta Val Nure, l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, e il comune di 

Bardi relativo al coordinamento inter-istituzionale tra le Unioni di comuni e i comuni 

dell’area interna “appennino piacentino-parmense”, ai fini del percorso di implementazione 

della strategia nazionale aree interne (snai) il cui testo viene allegato al presente atto per 

formarne parte integrante;  

DI DARE ATTO che tale protocollo d'intesa decorrerà dalla sua sottoscrizione e terminerà 

la sua efficacia al 31.12.2020; 

DI DARE ATTO all’Unione  dei Comuni Alta Val Nure viene conferita la delega per lo 

svolgimento del coordinamento interistituzionale ai fini del percorso di implementazione 

della SNAI; 

DI DARE ATTO che la contribuzione finanziaria prevista a carico di questa Unione pari ad 

€. 9.550,00 necessaria  per l' acquisizione di un servizio di assistenza tecnica ai fini del 

percorso di implementazione della SNAI, verrà prevista nel bilancio di previsione 

2017/2019 annualità 2017;  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del D.lgs. 18.8.2000,n. 267; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA  PER IL 

COORDINAMENTO INTER-ISTITUZIONALE TRA LE UNIONI DI COMUNI E I COMUNI 

DELL’AREA INTERNA “APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE”, AI FINI DEL 

PERCORSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE 

INTERNE (SNAI). 

 
 
 
 

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

 
                   

      
    IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        DR.SSA LAURA RAVECCHI       
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
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. 48 del  29.11.2016 

 
 
                  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:  27.12.2016 
 
 
Addi   27.12.2016                                   L’incaricato  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   27.12.2016                          L’incaricato  al servizio 

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