Letto,approvato e sottoscritto:

(COPIA)
IL PRESIDENTE:

COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona

F.to Moscato Lucia
_____________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
N.

04 del Registro delle Deliberazioni

F.to Giorgio Sibelli
F.to Tiziana Orsini
______________________________
______________________________
____________________________________________________________________________________
La sottoscritta D.ssa Tiziana Orsini- Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49,2 comma del Decreto
Legislativo 18.8.200,n.267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento.
Testico lì 12.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
____________________________________________________________________________________

OGGETTO:APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA “SUI SENTIERI
INGAUNI” TRA IL COMUNE DI CISANO SUL NEVA (ENTE CAPOFILA) E
ALCUNI COMUNI APPARTENENTI AL G.A.L. VALLI SAVONESI, AI FINI
DELLA CANDIDATURA AI BANDI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE
DI SOSTEGNO E PAGAMENTO - PSR 2014/2020 - GAL MISURE 30-31-32-33 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR PROMOSSI DALLA REGIONE LIGURIA - NELLE VESTI DI SOGGETTO
ASSOCIATO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di marzo alle ore 21,00, nella sede comunale.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

N.ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONSIGLIERI

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo
Presenti: n. 09

Assenti: n. 02

Testico lì __________________________________
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________________

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA “SUI SENTIERI
INGAUNI” TRA IL COMUNE DI CISANO SUL NEVA (ENTE CAPOFILA) E
ALCUNI COMUNI APPARTENENTI AL G.A.L. VALLI SAVONESI, AI FINI
DELLA CANDIDATURA AI BANDI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE
DI SOSTEGNO E PAGAMENTO - PSR 2014/2020 - GAL MISURE 30-31-32-33 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ OUTDOOR PROMOSSI DALLA REGIONE LIGURIA - NELLE VESTI DI SOGGETTO
ASSOCIATO.

• nel caso di impossibilità a reperire le risorse (di mancato finanziamento dovuto ad esclusione e/o per
qualsiasi altro motivo) a valere sul bando regionale, i Comuni aderenti potranno liberarsi, senza alcun
onere, dai suddetti impegni in tutto o in parte, fatta eccezione per la parte pro quota (calcolata in
relazione allo sviluppo del progetto) dei costi di progettazione sostenuti, ai fini della domanda di
partecipazione al bando suddetto;

In prosecuzione di seduta

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTA, a tal fine, la bozza di Accordo di Programma, allegata sotto la lettera A) al presente atto, per
costituirne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, che ha precisato:
- che si sono susseguite numerose riunioni per il percorso OUTDOOR tra alcuni Comuni appartenenti al
GAL VALLI SAVONESI e il Comune di Cisano sul Neva (Ente capofila), al fine di promuovere attività
outdoor e realizzare investimenti in tale settore, con il contributo della Regione Liguria, che intende
finanziare progetti di investimento nell’ambito dell’outdoor;
- che il Comune di Cisano sul Neva ha la necessità di un mandato per progettare quanto necessario, al
fine di partecipare ai prossimi bandi regionali;
PREMESSO che:
- sono in corso di completamento, da parte del competente Assessorato della Regione Liguria, ai
fini della successiva sottoposizione alla Giunta Regionale, per l'approvazione delle relative
deliberazioni, i bandi per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere,
indicativamente, sulle Sottomisure 30, 31 e 32, nell'ambito del PSR 2014-2020, finalizzate agli
investimenti nello sviluppo delle attività “outdoor";
- tali bandi risultano di particolare interesse per le Amministrazioni Comunali di Cisano sul Neva,
Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B., Erli, Garlenda, Nasino, Onzo,
Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga e Zuccarello, le quali hanno
intenzione di sviluppare una proposta di progetto, afferente le suddette misure, all'interno del
GAL Savonese, come raggruppamento, denominato "Comprensorio Ingauno", al fine di
incrementare e sviluppare la rete sentieristica boschiva dell'entroterra, con particolare attenzione
agli sviluppi correlati agli sport “outdoor” ed all'indotto turistico derivante e, direttamente,
conseguente;
CONSIDERATO che:
- i Comuni di cui sopra intendono avviare una collaborazione costante e proficua, al fine di
sviluppare congiuntamente un'adeguata Strategia di Sviluppo Locale, nell'ambito del PSR
2014/2020 - indicativamente per le Sottomisure 30, 31, 32 e 33 - “Investimenti nello sviluppo
delle attività outdoor” -, promossi dalla Regione Liguria, designando come ente capofila il
Comune di Cisano sul Neva, quale rappresentante delegato dai Sindaci aderenti, per
rappresentare i 15 Comuni partecipanti all’accordo di Programma;
- l'obbiettivo dell’Accordo di Programma è la realizzazione di opere, manufatti e sistemi
informativi, per generare un effetto rete, a partire dal sistema di sentieri e tratturi già presente sul
territorio e che il valore stimato di dette attività è di circa € 400.000,00, compresi oneri
previdenziali ed I.V.A., che potranno essere messi a disposizione da Regione Liguria, nell'ambito
del PSR, qualora il progetto fosse valutato di interesse;
PRESO ATTO che:
• l'Ente capofila, avvalendosi del proprio personale dipendente, nonché di incarichi professionali
specialistici, all'uopo attivati, garantirà la copertura delle spese di progettazione, soggette, poi, a
rimborso da parte degli altri Comuni, ciascuno per la quota di competenza, o della Regione Liguria al
100%, qualora si accedesse al finanziamento, ai fini dell'espletamento delle seguenti attività;

DATO ATTO che, in sede di stipulazione dell’accordo, potranno essere effettuate lievi modifiche non
sostanziali, che, comunque, non vadano ad alterare l’impianto generale dell’accordo stesso;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'art.49,2 comma, del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli , espressi per alzata di mano, dei nove Consiglieri presenti, di cui nove
i votanti e nessun astenuto,
DELIBERA
1. di approva, per i motivi espressi in narativa, l'Accordo di Programma “Sui sentieri ingauni” tra il
Comune di Cisano sul Neva (Ente Capofila) ed i Comuni di Arnasco, Casanova Lerrone,
Castelbianco, Castelvecchio di R.B., Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico,
Vendone, Villanova d’Albenga e Zuccarello, appartenenti al GAL Valli Savonesi, ai fini della
candidatura ai bandi per la presentazione di domande di sostegno e pagamento – PSR 2014/2020 –
GAL misure 30, 31, 32 e 33 “investimenti nello sviluppo delle attività outdoor” - promossi dalla
Regione Liguria nelle vesti di soggetto associato, nel testo allegato sotto la lettera A) alla presente
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sindaco, o a persona dallo stesso delegata, per sottoscrivere, in nome e per conto
del Comune che rappresenta, l'allegato Accordo di Programma;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Tecnico, per quanto di
competenza.
4. di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di
legge, degli otto Consiglieri presenti di cui otto votanti e nessuno astenuto, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE SI CHIUDE ALLE ORE 21,25

