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Provincia di Alessandria 
Adozione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra  Regione Piemonte e Provincia 
di Alessandria per realizzazione del progetto Appen nino Piemontese. 
 
 

Il Presidente 
Premesso che 
Il Progetto dell’Appennino Alessandrino, trova suo pieno riconoscimento nel termine 
“sussidiarietà”; volta a consentire agli abitanti dei territori delle terre alte, attraverso le istituzioni e 
le associazioni, di governare le risorse disponibili in un’ottica di sostenibilità. 
Il sistema montagna se adeguatamente sviluppato e supportato può diventare uno dei principali 
driver a livello sia regionale che nazionale. 
Lo sforzo congiunto dell’Amministrazione provinciale di Alessandria con le Comunità Montane 
dell’Appennino Sud – Piemontese ha portato all’elaborazione di un progetto la cui realizzazione 
nella sua parte programmatica contribuirà a rendere piena visibilità su quali siano gli interventi e le 
necessità proprie dell’identità montana appenninica. 
Il documento progettuale, definirà uno scenario di sviluppo all’Appennino Alessandrino articolato 
in linee guida; individuerà percorsi strategici ed azioni specifiche da realizzare per facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi, raggiungendo il massimo livello di specificazione progettuale 
possibile; indicherà gli impegni assunti da ciascuno dei soggetti coinvolti per sostenere e facilitare 
la realizzazione delle azioni previste. 
Il principale problema che sarà affrontato per giungere ad una efficace formulazione del documento 
finale è quello della gestione del passaggio da una situazione di progettualità diffusa e frammentata 
alla costruzione di un quadro strategico condiviso, la messa a punto di un riferimento sul piano 
degli obiettivi pubblici da perseguire nel disegno dello sviluppo dell’area, appare come la 
condizione per uscire da un approccio basato sul sostegno ad una molteplicità di interventi puntuali. 
Il percorso partirà da una analisi dei processi, dei progetti, delle iniziative in corso, cercando di 
dedurre da essi gli scenari di sviluppo impliciti. Un passaggio successivo consisterà nella 
valutazione delle risorse esterne eventualmente necessarie per facilitare la realizzazione degli 
scenari individuati. 
Un passaggio ulteriore permetterà allo stesso tempo di mettere a punto gli obiettivi complessivi di 
riferimento e di definire le azioni specifiche da sviluppare ed i ruoli svolti dai diversi attori coinvolti 
nell’ambito del processo realizzativo. 
Oltre alla parte programmatica di cui sopra il progetto comprende anche tre azioni specifiche sul 
territorio a scopo formativo e sperimentale i cui effetti in seguito alla loro realizzazione verranno 
valutati sia in termini di penetrazione e divulgazione e sia in termini metodologici e pratici per la 
realizzazione condivisa degli interventi all’interno dell’area appenninica alessandrina. 
 
La Regione Piemonte e Provincia di Alessandria hanno definito attraverso un’Intesa Istituzionale di 
Programma sottoscritta il 15 gennaio 2007 gli obiettivi di comune interesse da conseguire attraverso 
Il coordinamento delle rispettive azioni. 
Tra questi figura l’iniziativa “Progetto Appennino piemontese d’intesa con le quattro Comunità 
Montane della provincia di Alessandria  più la Comunità Montana della Langa Astigiana ”, con 
uno stanziamento di complessivi Euro 60.000,00. 
L’entità dell’importo e l’obiettivo del progetto non consentono la realizzazione di investimenti 
struttutrali ma solo interventi immateriali in linea con le finalità dell’iniziativa.  



Con nota del 18/9/07 – Prot. n. 130847 – la Provincia di Alessandria ha chiesto alla Regione 
l’attivazione della procedura per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma attuativo 
dell’iniziativa. 
A seguito degli incontri avvenuti, anche sul territorio, ed esaminata la documentazione inviata dalla 
Provincia di Alessandria in data 20/6/08 – Prot. n. 96030, gli uffici della Regione, competenti per 
materia, hanno condiviso l’iniziativa giudicata di interesse pubblico. 
 
Premesso altresi’ che 
con provvedimento Giunta Provinciale n. 522 del 09/12/2009, è stato nominato Responsabile del 
Procedimento Dr. Paolo Rossi 
con nota prot. n. 74993 del 25/05/2009, è stata richiesta la pubblicazione dell’avvio del 
procedimento sul B.U.R, avvenuta successivamente in data 11/06/2009 sul n. 23 
nel corso della Conferenza dei Servizi indetta dal Responsabile del Procedimento, dr. Rossi Paolo, 
ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.L.gs.vo 267/2000, in data 25/11/2009, presso la Direzione 
Regionale Programmazione Negoziata, è stato espresso consenso favorevole sulla bozza 
dell’Accordo di Programma, condividendone l’iniziativa e i contenuti;  
 
Dato atto che: 
a seguito dell’approvazione dello schema dell’Accordo di Programma, rispettivamente, con atto 
DGP n. 522/154967 del 09/12/2009 e atto della Giunta Regionale n. 1/12825 del 15/12/2009,  in 
data  10/02/2010, si è provveduto alla sua definitiva sottoscrizione; 
occorre procedere con apposito decreto all’adozione del predetto Accordo.  
tale Accordo, all’art 7, prevede che venga istituito un Collegio di Vigilanza presieduto dal 
Presidente della Provincia di Alessandria, Dr. Paolo Filippi e composto dai rappresentanti nominati 
da ciascuno degli Enti che partecipano all’Accordo medesimo; 
con nota Provincia di Alessandria del 10/02/2010 – Prot. 17987 – è stato chiesto di nominare i 
rappresentanti delegati della Regione Piemonte nel Collegio di Vigilanza sull’esecuzione 
dell’Accordo di Programma in oggetto citato; 
Vista la designazione pervenuta dalla Regione Piemonte del 25/02/2010. prot n 
0004257/SB0100/1.45, Prot. Gen. Prov. N. 27439 del 26/02/2010; 
 

Decreta 
1. Di adottare l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria, per 
la realizzazione del “Progetto Appennino  Piemontese” 
2. Istituire il Collegio di Vigilanza di cui all’art 7 dell’Accordo di programma in oggetto così 
composto: 
- Presidente: Presidente della Provincia, Dr. Paolo Filippi, o suo delegato; 
- membro: Dott. Vittorino Cerutti, Settore Economia Montana Collinare e Servizi (sede di Cuneo), 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste; 
- membro: Dott. Alfonso Facco Dirigente del Settore Programmazione Negoziata, Direzione 
regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia; 
- membro: Dott. Bruno Barosio Dirigente Settore Agricoltura Provincia di Alessandria; 
3. Di pubblicare il presente Decreto e il relativo Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte  
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione regionale  
 
 


