
 

 
N.    44  

REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
  …………………………… 

 

 

OGGETTO: Contributo integrativo Por Fesr per interventi di valorizzazione del circuito 

storico-archeologico dell’Alta val d’Arda: ripartizione quote tra i comuni partecipanti. 

 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventinove del mese di dicembre  alle ore  14.30 

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: 

            = = == = = 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani, tutti i componenti della Giunta ed il Segretario 

dell’Unione sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica  Lifesize, 

come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 recante “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 

imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 

del 01-04-2020. 

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

accertata l’identità dei componenti della Giunta, intervenuti in videoconferenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’argomento sopra 

indicato.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la 

durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti. 



 

 

Contributo integrativo Por Fesr per interventi di valorizzazione del circuito storico-

archeologico dell’Alta val d’Arda: ripartizione quote tra i comuni partecipanti. 

 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Premesso che  

 

con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda n° 1 del 

18/04/2016, si approvava “Convenzione tra l’Unione Alta Val d’Arda e i comuni di 

Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca per la partecipazione al Bando 

Regionale approvato con DGR n° 2176/2015”; 

 

la convenzione di cui al punto precedente prevede che la suddivisione dei costi e dei contributi 

relativi al progetto in parola, avvenga in misura proporzionale alla parte progettuale di ogni singolo 

comune;  

 

con propria deliberazione n° 16 del 28/04/2016 si approvava in linea tecnica il progetto preliminare 

dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” 

redatto dai progettisti incaricati Studio Promoter Engineering e Arch. Massimo Trabucchi, 

concludente nell’importo complessivo di €. 1.495.000,00; 

 

con la medesima deliberazione si disponeva 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” presentando istanza associata tra l’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda 

ed il Comune di Ponte dell’Olio e si dava mandato al Presidente dell’Unione, in qualità di soggetto 

capofila, di presentare domanda per l’ammissione al contributo per il progetto preliminare integrato 

“Viaggio nella storia: il circuito storico-archeologico dell’Appennino Piacentino” comprendente, 

per la parte di competenza dell’Unione, il progetto preliminare di cui al punto precedente; 

 

con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1737 del 24/10/2016 veniva 

concesso un contributo di €. 747.500,00 (50% dell’importo complessivo) a valere sul “Por Fesr 

2014 – 2020 Asse 5 – Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali, Azione 6.7.1” 

per il progetto di cui sopra ; 

 

con  deliberazione n° 56 del 24/03/2018 della Giunta Comunale del Comune di Castell’Arquato, si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – 

archeologico dell’Alta Val d’Arda – parte territoriale di Castell’Arquato”, redatto dallo studio 

Promoter Engineering in qualità di capo fila del raggruppamento di professionisti composto da Ing. 

Oscar Capra, Arch. Massimo Trabucchi, Dr. Geol. Pierluigi Vercesi, Archeologo Gianfranco Valle 

e Dr. Agr. Emanuela Torrigiani, concludente nell’importo di €. 585.576,93, costituente quota parte 

a carico del Comune di Castell’Arquato nell’ambito della suddivisione dei costi del progetto 

complessivo in parola; 

 

con  deliberazione n° 27 del 29/03/2018 della Giunta Comunale del Comune di Lugagnano val 

d’Arda, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito 

storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda – parte territoriale di Lugagnano val d’Arda”, redatto 

dallo studio Promoter Engineering in qualità di capo fila del raggruppamento di professionisti 



composto da Ing. Oscar Capra, Arch. Massimo Trabucchi, Dr. Geol. Pierluigi Vercesi, Archeologo 

Gianfranco Valle e Dr. Agr. Emanuela Torrigiani, concludente nell’importo di €. 149.249,69, 

costituente quota parte a carico del Comune di Lugagnano val d’Arda nell’ambito della 

suddivisione dei costi del progetto complessivo in parola; 

 

con  deliberazione n° 35 del 27/03/2018 della Giunta Comunale del Comune di Morfasso, si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – 

archeologico dell’Alta Val d’Arda – parte territoriale di Morfasso”, redatto dallo studio Promoter 

Engineering in qualità di capo fila del raggruppamento di professionisti composto da Ing. Oscar 

Capra, Arch. Massimo Trabucchi, Dr. Geol. Pierluigi Vercesi, Archeologo Gianfranco Valle e Dr. 

Agr. Emanuela Torrigiani, concludente nell’importo di €. 214.750,00, costituente quota parte a 

carico del Comune di Morfasso nell’ambito della suddivisione dei costi del progetto complessivo in 

parola; 

 

con  deliberazione n° 18 del 29/03/2018 della Giunta Comunale del Comune di Vernasca, si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – 

archeologico dell’Alta Val d’Arda – parte territoriale di Vernasca”, redatto dallo studio Promoter 

Engineering in qualità di capo fila del raggruppamento di professionisti composto da Ing. Oscar 

Capra, Arch. Massimo Trabucchi, Dr. Geol. Pierluigi Vercesi, Archeologo Gianfranco Valle e Dr. 

Agr. Emanuela Torrigiani, concludente nell’importo di €. 545.423,38, costituente quota parte a 

carico del Comune di Vernasca nell’ambito della suddivisione dei costi del progetto complessivo in 

parola; 

 

con propria deliberazione n° 8 del 30/03/2018 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 

“Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” redatto dallo 

studio Promoter Engineering in qualità di capo fila del raggruppamento di professionisti composto 

da Ing. Oscar Capra, Arch. Massimo Trabucchi, Dr. Geol. Pierluigi Vercesi, Archeologo 

Gianfranco Valle e Dr. Agr. Emanuela Torrigiani, concludente nell’importo complessivo di €. 

1.495.000,00; 

 

Viste  
 

la nota del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna 

n° 5110/2019 del 13/09/2019, con la quale, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n° 

1452 del 09/09/2019, si comunicava la concessione a favore di questa Unione di un contributo 

integrativo di €. 424.570,65 a valere sul progetto Por-Fesr “Interventi di valorizzazione del circuito 

storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda”, derivante dall’utilizzo di fondi regionali dedicati alle 

aree interne; 

 

la nota del RUP dell’Unione del 08/10/2019, con la quale, a seguito della concessione del 

contributo integrativo di cui sopra, si comunicava a questa Giunta, sulla base dei criteri utilizzati per 

la suddivisione del contributo originario ed individuati nelle singole delibere di approvazione delle 

parti territoriali dei progetti esecutivi dei vari Comuni, si proponeva la suddivisione del nuovo 

contributo integrativo di complessivi €. 424.570,65,come segue: 

al Comune di Castell’Arquato   €. 167.130,32 

al Comune di Lugagnano val d’Arda  €.   42.386,07 

al Comune di Morfasso    €.   60.277,67 

al Comune di Vernasca    €. 154.776,59 

e così per un totale di     €. 424.570,65  

 

 



 

 
Considerato che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole espresso 
ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267: 
del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica; 
del responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della delibera della Giunta Regionale n° 1452 del 09/09/2019, con la quale veniva 

concesso a favore di questa Unione di un contributo integrativo di €. 424.570,65 a valere sul 

progetto Por-Fesr “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val 

d’Arda”, derivante dall’utilizzo di fondi regionali dedicati alle aree interne; 

 

Di provvedere alla suddivisione del contributo regionale integrativo di cui sopra, pari a complessivi 

€. 424.570,65, secondo il seguente prospetto: 

al Comune di Castell’Arquato   €. 167.130,32 

al Comune di Lugagnano val d’Arda  €.   42.386,07 

al Comune di Morfasso    €.   60.277,67 

al Comune di Vernasca    €. 154.776,59 

e così per un totale di     €. 424.570,65  

 

Di dare atto che l’importo suddetto trova imputazione nel bilancio di previsione 2020/2022 al 

seguente capitolo  20120800/1 "TRASFERIMENTO AI COMUNI CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

POR FESR -" ; 

Di demandare al responsabile del servizio finanziario dell’Unione di provvedere alla liquidazione 

del contributo nelle misure sopra evidenziate ai comuni destinatari, non appena la Regione 

provvederà ad accreditare la somma a questa Unione; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con unanime e separata votazione ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Contributo integrativo Por Fesr per interventi di valorizzazione del circuito 

storico-archeologico dell’Alta val d’Arda: ripartizione quote tra i comuni partecipanti. 

 

 

 

 

 

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

 Centrale Unica di Committenza 
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. MARIAROSA RIGOLLI 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N. 44    del  29/12/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              dr.ssa LAURA RAVECCHI 

  

 

 
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:  …2.3.2021 
 
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. dell’Unione 

                   dr.ssa LAURA RAVECCHI  

    

______________________________________________________________________ 

 

X 

 

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

