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GESTIONE AMBIENTALE 
VERIFICATA 

Rea. n. 1l·001099 

N. 42 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA E RELATIVI ALLEGATI TRA 
LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO ED I 
COMUNI DI BAGNASCO, GARESSIO, NUCETTO, ORMEA E PRlOLA CON 
L'ADESIONE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. INERENTE 
L'INTERVENTO DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA LINEA 
FERROVIARIA CEVA - ORMEA". 

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di dicembre, alle ore 19:30 nella solita sala delle 
. . . 

flUnlOni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

All'appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DRO Enzo Sindaco X 
PRATO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di 8 Consiglieri sugli Il assegnati al Comune di cui lO in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto suindicato. 



IL COMUNALE 


743 del 13.07.2015 modificata 

individuati, ai sensi de II'art. 1, comma I, e dell' art. 6, comma 4 ter della n. 
ambiti di intervento che la Regione attivare per sostenere lo sviluppo 

turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento 
turistici forti; 

è stato individuato, tra gli altri, quale ambito intervento il "Recupero del 
ed in disuso finalizzato al scopi turistici-ricreativi" da 

di programma, ai sensi dell'art. e s.m.i. e della n. 
11.1997 "Assunzione di amministrativo sugli 

Accordi di locali pubblici; 

- è stato che per la copertura con un impegno pari ad € 
12.000.000,00, disponibili sul Fondo istituito il sostegno dei Piani 
Annuali di finanziati nelle precedenti dell'art. 6, comma 4 ter, della 

n.4/2000 

Alta Val Tanaro ha promosso ai dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 
di Accordo di programma convocando la prima Conferenza in data 21 

corso della quale le Parti hanno convenuto di corso ali' Accordo di 

il l'\.'-"'IJV,U"UlJl del procedimento dell'Accordo di programma ha provveduto a 
n. 44 del 03/1112016 l'Avviso di avvio del Accordo di 

programma; 

il Responsabile procedimento, avvalendosi della interessate, 
ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e le attività 
istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dcll' Accordo 

tenutasi in 2 
assenso allo schema di Accordo di 

stesso (come da Verbale agli regionale 
Promozione Turismo e dello Sport); 

RITENUTO, al fine di favorire lo sviluppo del 
territorio coinvolto "Valorizzazione turistica della linea ferroviaria 
suddetto schema di di allegato (Allegato A) alla 
fame parte integrante e "Schede intervento" di cui agli 
l F, e il "Piano degli all' Allegato 2; 

DATO ATTO che del suddetto Accordo di € 
590.000,00, è assicurata: 

per € 448.000,00 dalle fondo istituito presso Finpiemonte 
con la D.G.R. l 2015 modificata con D.G.R. n. 
2016 e n. 36-4282 del l 

per € ] 42.000,00 dal Rete Italiana S.p.A. 
all' Accordo. 



presente atto D.G.R.2-3277 lO maggio 2016 
e aumento capitale in S.p.A. (art. 19 L.R. n. 6/2016). 

a variazioni di bilancio finanziario di previsione 2016-2018"; 

VISTO l'art. del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA 
procedi

la 
mento a

24 novembre 
mministrativo sugli 

1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive 
di Programma n. 5] /97 art. ] 

In merito al 

VISTA 16 febbraio 
al 

n. 60-11776 
ammini strativo 

aU'art. 7, 
Accordi di 

comma 7 punto l delle 
Programma (D.G.R. 24 

novembre 1 n.27-23223)"; 

9 febbraio 2009, n. n.27
all'assunzione delle merito al nr"r-pt'1 amministrativo 

di Programma"; 

ACQUISITO il tecnica reso Responsabile del ai sensi 
dell' art. 49 comma 1 18-08-2000; 

Tutto ciò nrpt'nP<:<:r. e considerato, 

Con votazione favorevole e 

ELIBERA 

1. 	 Di approvare lo schema di di programma tra Piemonte e l'Unione 
Montana Val Tanaro, i Bagnasco, con 

Ferroviaria per la linea 
Ormea" di cui all'allegato A e le intervento e il degli 
agli Allegati] l B, l C, ] D, l 1F e 2) allegati alla presente 

fame parte e sostanziale. 

2. 	 Di il Sindaco di 

sottoscrizione digitale del suddetto 

relativamente copertura dei 

apportare al eventuali 

sede di "A'"1'Ae'''''' 


3. 	 Di dare atto la copertura finanziaria suddetto Accordo di programma, € 
590.000,00, è assicurata: 

per € 448.000,00 risorse sul fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese 
con la D.G.R. 1743 del 13 luglio 2015 con n. del 9 
2016en. 	 novembre 201 

per € 142.000,00 Ferroviaria Italiana soggetto aderente 
all'Accordo. 

Deliberazione pubblicata ai 23 letto d) n. 33/2013 nel 
istituzionale dell 'Ente "Amministrazione trasparente". 



COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2017 

OGGETTO: 	 Approvazione accordo di programma e relativi allegati tra la Regione Piemonte, 
l'Unione Montana Alta Val Tanaro ed i Comuni di Bagnasco, Garessio, Nucetto, 
Ormea e Priola con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. inerente 
l'intervento di "Valorizzazione turistica della linea ferroviaria Ceva - Ormea". 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell ' Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
)( FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLE in quanto _______________-----,______ 

lì, 20.12.2017 

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA al cap. PEG cod. _ __ _ 

del Bilancio di Previsione esercizio 2017 


DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap. PEG cod. ___ _ 

del Bilancio di Previsione esercizio 2017 


Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
o FAVOREVOLE 
o SFAVOREVOLEinquanto _________________________________________ 

Lì, 	 Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazion(Y~
20.12.2017 APPROVATlI~ '~. SE ~~~UN,~LE 

" ~ 'I 
~ CII ct,)~1> 
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-                                                                       ALLEGATO “A” alla  D.G.R.  
 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L’UN IONE MONTANA 
ALTA VAL TANARO ED I COMUNI DI BAGNASCO, GARESSIO, NUCETTO, ORMEA, 
PRIOLA E CON L’ADESIONE DI RETE FERROVIARIA ITALIAN A S.p.A. PER LA 
“VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA LINEA FERROVIARIA C EVA ORMEA”.  
 

 
PREMESSO CHE 

 
 
A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei “XX Giochi Olimpici invernali di 
Torino 2006,  la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta 
internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come 
luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere; 
 
al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, 
soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il 
raggiungimento di tale obiettivo mediante la promozione del “Programma regionale delle 
infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006; 
 
l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma 
che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e 
sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico; 
 
le pur importanti risorse economiche investite attraverso la programmazione di cui sopra – 
Olimpiadi Torino 2006 e PAR FSC 2007/2013- non hanno consentito l’attivazione di tutte le 
iniziative  necessarie al completamento degli interventi di  infrastrutturazione del territorio 
piemontese: diverse sono ancora le realtà che  hanno evidenziato situazioni di difficoltà ampliate 
dalla  crisi congiunturale dell’ultimo periodo che ha fortemente limitato la capacità d’investimento  
regionale; 
 
le attività turistiche attivate nei vari territori rappresentano elementi trainanti per l’economia non 
solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento e che il mancato completamento degli  
interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico  determinerebbe ricadute molto negative per 
l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza 
anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi; 
 

 
TENUTO CONTO CHE  

 
 
Negli anni 50 del XIX secolo, nelle valutazioni sui collegamenti tra il Piemonte e la Riviera di 
Ponente ligure, veniva discussa la possibilità di unire, mediante idonea linea ferroviaria, Ceva ad 
Oneglia attraverso l’alta valle del fiume Tanaro. 
 
Tale infrastruttura, per la tratta Ceva-Ormea, venne realizzata fra il 1885 e il 1893 lungo un  
tracciato che si sviluppa per 35 chilometri e supera un dislivello di 330 metri caratterizzato da 5 
imponenti ponti in mattoni e pietra e 2 in ferro che si affacciano sul fiume Tanaro nonché da 
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monumentali viadotti in pietra e tra questi quello di quaranta arcate, tutte in curva, che porta alla 
stazione di Ormea. 
 
La ferrovia Ceva-Ormea ha favorito, all’inizio del ‘900 lo sviluppo sociale e industriale dell’Alta 
Val Tanaro, un territorio di confine strategico tra il Piemonte, la Liguria e la Francia. 
 
La linea tocca sei Comuni con nove stazioni (Ceva, Nucetto, Bagnasco, Pievetta, Priola, Garessio, 
Trappa, Eca Nasagò e Ormea) e,  costeggiando e attraversando il Tanaro, si immerge in paesaggi 
naturali e antropici di rara bellezza ricchi di  centri storici di pregio, castelli, chiese, musei storici ed 
etnografici e tra questi il Castello Reale di Valcasotto, nato come “Certosa”e poi trasformato in 
residenza estiva dei Savoia  e dalle Terme di Garessio, antico borgo medievale. 
 
L’infrastruttura in argomento è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, società di diritto privato che 
opera in regime di concessione pubblica in forza dell’atto di Concessione temporanea (DM 138 T 
del 31.10.2000) 
 
Il mantenimento in efficienza di un’infrastruttura di grande valore ingegneristico e architettonico 
rientra tra le finalità che il territorio coinvolto e il proprietario (RFI) si sono posti, obiettivo 
facilitato dal perfetto stato di manutenzione a cui è ad oggi sottoposta l’intera linea ferroviaria. 
 
Per garantire l’utilizzo ai fini turistici e non a fini di lucro, delle stazioni ferroviarie, i Comuni di 
Garessio, Nucetto, Ormea, Priola e Bagnasco hanno assicurato l’impegno per la futura gestione 
degli immobili in oggetto mentre “RFI”, si è resa disponibile a: 

- Finanziare e realizzare gli interventi di recupero delle ex stazioni dei Comuni di Priola e 
Nucetto; 

- mettere a disposizione dei Comuni di Ormea, Bagnasco e Garessio gli immobili ai fini del 
relativo recupero delle relative ex stazioni ferroviarie ed autorizzarne i lavori.  

- sottoscrivere con Comuni di Garessio, Nucetto, Ormea, Priola e Bagnasco, una volta 
ultimati i lavori oggetto del presente accordo, un contratto di comodato  decennale d’uso 
delle stazioni ferroviarie in argomento;  
 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con 

D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e D.G.R. n. 36-4282 del 28/11/2016 ha individuato gli ambiti di 
intervento ai fini della promozione dello sviluppo dei territori a vocazione turistica, la 
rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici 
forti destinando  la somma di €. 12.000.000,00, derivanti da programmazioni precedenti  a valere 
sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative; 
 
con le sopra citate deliberazioni, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 1 
della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere  interventi che, nell’ambito della pianificazione turistica, 
garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli 
altri,  quale ambito di intervento il “Recupero del patrimonio ferroviario dimesso ed in disuso 
finalizzato al riutilizzo per scopi turistici-ricreativi” da attivarsi mediante Accordi di programma, ai 
sensi dell’art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 
“Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”, da 
stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici ; 
 
il territorio, costituente l’Unione Montana Alta Val Tanaro, ha da tempo avviato una attività di 
concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie 
a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio capace di valorizzare il ruolo che questa 
riveste nell’ambito dello sviluppo economico del territorio regionale; 
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si rende pertanto necessario addivenire, in tempi brevi, alla stipula di un Accordo di programma al 
fine di consentire all’Unione Montana Alta Val Tanaro di avviare le opportune procedure 
amministrative volte alla realizzazione degli interventi  per la “Valorizzazione turistica della linea 
ferroviaria Ceva-Ormea”, la cui spesa, per la parte sostenuta successivamente al 21.09.2016, viene 
finanziata con il presente Accordo; 
 
vista la nota prot. n. 1416 dell’ 8 luglio 2016 con la quale viene proposta dall’Unione Montana Alta 
Val Tanaro l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il 
finanziamento degli interventi sopra descritti;  

 
 
visto il quadro analitico descrittivo degli interventi presentato dall’Unione Montana Alta Val 
Tanaro in cui viene individuato in  €. 590.000,00 il costo complessivo da sostenere per la 
realizzazione delle iniziative in argomento; 
     
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al 

procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.; 
 
verificato che con Deliberazione dell’Unione Montana Alta Val Tanaro n. …. del …….. la 

Giunta  ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona 
del …………………………………. 

 
 

CONSIDERATO 
 

 
che l’Unione Montana Alta Val Tanaro ha promosso, ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs 

267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima  Conferenza in data 21 
settembre 2016, e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte  n. 44 del 3/11/2016; 

 
          che nel corso della Conferenza conclusiva  in data 2/12/2016le Parti hanno espresso 
formalmente il loro assenso alla partecipazione all’Accordo di programma (vd. verbale in pari data 
agli atti della Direzione regionale della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo 
dell’Accordo medesimo e del relativo allegato; 

 
che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti 

interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività 
istruttorie  connesse con i contenuti e le finalità dell’Accordo di programma, e a seguito delle 
medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato  
secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata 
Conferenza finale. 
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TRA 

 
LA REGIONE PIEMONTE  rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Sergio 
Chiamparino in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. …… del …, di seguito, per brevità 
citata come “Regione”; 
 

E 
 
L’UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO, rappresentata dal Presidente Giorgio Ferraris, a 
ciò autorizzato con D.G. Unione Montana Alta Val Tanaro n. …..   del ……; 
 
IL COMUNE DI BAGNASCO  , rappresentato dal Sindaco Mauro Bertino, a ciò autorizzato con  
………… n.  del ….; 
 
IL COMUNE DI GARESSIO , rappresentato dal Sindaco Sergio Di Stefano, a ciò autorizzato con  
………… n.  del ….; 
 
IL COMUNE DI NUCETTO , rappresentato dal Sindaco Enzo Dho, a ciò autorizzato con  
………… n.  del ….; 
 
IL COMUNE DI ORMEA , rappresentato dal Sindaco Giorgio Ferraris, a ciò autorizzato con  
………… n.  del ….; 
 
IL COMUNE DI PRIOLA , rappresentato dal Sindaco Luciano Sciadra, a ciò autorizzato con  
………… n.  del ….; 
 
CON L’ADESIONE  DI  
 
RETE FERROVIARIA ITALILANA S.p.A ., rappresentata dall’ing Paolo Grassi in forza della 
“Procura speciale” rep. 79006 del 18 febbraio 2013 registrata a Roma il 22 febbraio 2013 al n. 5255 
Serie I T 
 
 

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE 
ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
 

Art. 1  
Premesse ed allegati 

 
 

1. Le premesse, gli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F denominati “Schede Intervento” e 
l’allegato 2) “Piano degli interventi” formano parte integrante, formale e sostanziale del 
presente Accordo di programma. 

 
2. Le “Scheda Intervento” sono compilate all’interno del sistema informativo locale regionale 

“Sistema Gestionale Finanziamenti”. 
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Art. 2  

Finalità dell’Accordo  
 

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di “Valorizzazione turistica della 
linea ferroviaria Ceva-Ormea” di cui all’Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, i 
soggetti attuatori, l’oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse 
con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione. 

 

Art. 3 
Soggetti sottoscrittori 

 

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono: 

- la Regione Piemonte; 

- l’Unione Montana Alta Val Tanaro; 

- il Comune di Bagnasco; 

- il Comune di Garessio; 

- il Comune di Nucetto; 

- il Comune di Ormea 

- il Comune di Priola  

 

 

Art. 4  

Altri soggetti aderenti 
 
Oltre ai soggetti sottoscrittori di cui al precedente art. 3 , aderisce al presente Accordo la società, 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) in qualità di proprietario delle infrastrutture in argomento 

 

 
Art. 5  

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative 
coinvolte 

 
Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma, è l’Unione 
Montana Alta Val Tanaro. 

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è ……….  in qualità di 
responsabile della struttura incaricata  delle attività di coordinamento amministrativo connesse 
con l’Accordo di programma. 

L’Unione Montana Alta Val Tanaro ed i Comuni di Ormea, Bagnasco e Garessio., cofirmatari 
dell’Accordo sono soggetti attuatori e beneficiari delle opere comprese nel Piano degli 
interventi, Allegato 2 e parte integrante del presente Accordo. 

La Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., aderente all’Accordo, è soggetto finanziatore e 
attuatore delle opere comprese nel Piano degli interventi da realizzarsi presso i Comuni di 
Garessio e Nucetto.  
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Art. 6  

                                                                Definizioni 
 

      Ai fini del presente Accordo si intende: 

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto  l’intervento di cui 
all’Allegato 1; 

- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo; 
- per soggetto promotore dell’Accordo: l’Unione Montana Alta Val Tanaro; 
- per “soggetti beneficiari, e attuatori dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: l’Unione 

Montana Alta Val Tanaro ed i Comuni sottoscrittori 
- per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1; 
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio 

dell’attuazione degli interventi; 
- per “Schede Intervento”, le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di 

cui agli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F;  
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma”(RAP), ………..in qualità à 

di ……….designato dall’Unione Montana Alta Val Tanaro per il  coordinamento e la 
vigilanza sull'attuazione dell’Accordo; 

- per “Responsabile dell’Intervento” (RUP): i soggetti individuati dai singoli soggetti 
Attuatori – beneficiari; 

- per “Soggetto aderente all’Accordo” la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 10.; 
 

 
Articolo 7  

Costo dell’intervento e fonti di finanziamento 
 
 

1. Il valore complessivo degli interventi di cui all’art. 2, ammonta a euro 590.000,00.  
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1) relativi ai Comuni di Ormea, Bagnasco, 

Priola e Unione Montana Alta Val Tanaro pari ad €. 448.000,00, viene interamente posto a 
carico della Regione Piemonte mentre il finanziamento degli interventi relativi ai Comuni di  
Garessio e Nucetto, pari ad €. 142.000,00, viene posto a carico di Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. 

3. La Regione farà fronte, per l'importo di euro 448.000,00, mediante le risorse rese disponibili 
con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 
e D.G.R. n. 36-4282 del 28/11/2016; 

4. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione 
dell’intervento individuato nel presente atto relative ai Comuni di Ormea, Bagnasco e Priola, 
sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e   ritorneranno in disponibilità, della 
Regione Piemonte. 

5. I soggetti beneficiari utilizzano un sistema di contabilità separata.   
6   Il Piano degli interventi di cui all’allegato 2) contiene, per ciascun progetto, il dettaglio del 

costo dell’investimento e l’individuazione del soggetto finanziatore e attuatore. 
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Art. 8  
Liquidazione del finanziamento 

 
 

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel 
seguente modo: 

 
a. Primo acconto: 
           30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della 
sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte dell’Unione Montana Alta Val 
Tanaro. Il RAP (Responsabile del procedimento dell’Accordo di programma) provvederà ad 
inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante: 
- l’avvenuta approvazione dell’Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del 

provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP. 
 
b. Secondo acconto: 
40% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d’asta conseguito, al 

raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato 
riferito ai singoli progetti. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al 
successivo comma 3 autocertificazione attestante: 

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali 
contenute nei provvedimenti autorizzativi; 

- dichiarazione in merito all’avvenuta consegna dei lavori all’impresa affidataria; 
- quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d’asta; 
- dichiarazione del raggiungimento del 30% dell’importo dei lavori, rideterminato, a 

seguito del ribasso d’asta; 
 
 

c. Saldo: 
30% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del 

collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP 
provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 
autocertificazione attestante: 

- dichiarazione del collaudo positivo dell’opera o della sua regolare esecuzione; 
- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei 

provvedimenti autorizzativi; 
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese 

sostenute. 
- dimostrazione dell’avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute  per la 

realizzazione dell’opera oggetto del presente Accordo. 
  

 
2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente 

connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati 
relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di 
cui all’articolo 12. 
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2. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione 
promozione della Cultura del Turismo e dello Sport- Settore Offerta Turistica e Sportiva.  

 
 

Art. 9  
Obblighi delle Parti 

 
 

1.  Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far 
rispettare tutti gli adempimenti previsti nell’Accordo. 

3. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla 
normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per 
l'intervento, anche in fase di realizzazione: 
a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, l’Unione Montana Alta Val 

Tanaro, quale organismo di promozione ed i Comuni sottoscrittori, attuatori e beneficiari 
garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di 
competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, oltre che il flusso delle risorse 
finanziarie di competenza; 

b) i soggetti attuatori-beneficiari degli interventi garantiscono l’esecuzione degli stessi, 
l’aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al 
rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri 
atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente 
Accordo, nonchè l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; 

c) i soggetti  attuatori-beneficiari provvedono, inoltre, a rendicontare tempestivamente, 
tramite la piattaforma informatica “Sistema Gestionale Finanziamenti”, le spese 
effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento 
delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento; 

d) i soggetti attuatori-beneficiari garantiscono l’accesso degli addetti ai controlli agli 
archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le 
relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell’ambito 
dell’Accordo. 

e) I soggetti attuatori-beneficiari dovranno costituire, mediate idoneo atto dell’organo 
deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d’uso delle opere oggetto 
degli interventi finanziati con il presente Accordo. 

f) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., soggetto aderente all’Accordo, si impegna a realizzare a 
propria cura e spese gli interventi relativi alla “Riqualificazione della ex stazione  
ferroviaria” presso il Comune di Nucetto e per il “Recupero e riutilizzo della ex stazione 
ferroviaria” nel Comune di Garessio. 

g) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., soggetto aderente all’Accordo si impegna a mettere a 
disposizione dei Comuni di Ormea, Bagnasco e Priola gli immobili ai fini del relativo 
recupero delle relative ex stazioni ferroviarie 

h)  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., soggetto aderente all’Accordo, a seguito di 
presentazione ed approvazione del progetto esecutivo degli interventi, autorizza i 
Comuni di Ormea, Bagnasco e Priola ad intervenire, sulle strutture delle relative ex 
stazioni ferroviarie ai fini della realizzazione degli interventi di “Recupero e riutilizzo” 
delle medesime di cui all’allegato 2) al presente Accordo. 

i) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., soggetto aderente all’Accordo, acquisita la 
documentazione inerente il collaudo delle opere realizzate e le relative certificazioni 
impiantistiche di legge di ciascun fabbricato, si impegna a concedere in comodato d’uso 
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gratuito, ai Comuni di Ormea, Bagnasco, Priola, Nucetto e Garessio, le strutture 
ferroviarie edilizie riqualificate e recuperate. 

j) I Comuni di Ormea, Bagnasco, Priola, Nucetto e Garessio, si impegnano ad assumere a 
proprio carico e per tutta la durata del comodato d’uso, la gestione e manutenzione delle 
opere concesse da RFI. 

k) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avrà il diritto di occupare parzialmente e/o 
temporaneamente i locali concessi in comodato per eventuali esigenze connesse 
all’esercizio ferroviario e realizzare sull’Immobile ogni intervento ritenuto funzionale al 
soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario, fermo restando la 
destinazione per i servizi turistici di cui al presente Accordo. 

 
Articolo 10 

Collegio di vigilanza 
 
 

1. E’ istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente dell’Unione Montana Alta Val 
Tanaro, che lo presiede, dal Presidente della Regione Piemonte e dai Sindaci dei Comuni 
sottoscrittori dell’Accordo. 

 
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento 

dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all’articolo 14 della “Direttiva della 
Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” 
allegata alla  D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997. 

 
11 

Controversie 
 
 

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, 
applicazione ed esecuzione dell’Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno 
sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all’articolo 10. 

 
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 

giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno 
devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti. 

 
Art. 12 

Responsabile dell'intervento 
 
 
1. I Responsabili dei vari interventi (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come 

Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE,  n. 2014/24/UE e 2014/25/UE” svolgono i seguenti compiti: 

 
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso 

la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un 
modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo 
operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento; 
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c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al 
fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando 
tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne 
dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti nel 
sistema informativo di riferimento. 

 
 

Art. 13 
Controlli  

 
 

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all’articolo 9 (Obblighi delle Parti) del presente      
Accordo, l’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all’effettuazione di 
verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi: 

 
a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la 

documentazione relativa all’intero processo di attuazione dell’intervento; 
b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a 

conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario 
dell’operazione. 

 
Articolo 14 

Revoche del finanziamento regionale 
 
 
1. Il finanziamento regionale di cui all’articolo 7, così come erogabile ai sensi dell’articolo 8 

dell’Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale 
o parziale. 

2. E’ disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi: 

a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell’intervento nei tempi previsti o 
interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto 
beneficiario;  

b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti; 

c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’intervento, fatte salve le 
ipotesi di proroghe; 

d) realizzazione parziale dell’intervento che rende vana la finalità dell’opera nonché il 
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Accordo; 

e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l’intervento; 

f) mancata  destinazione del contributo regionale per l’intervento ammesso;  

g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;  

h) modifica della destinazione d’uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, 
dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione 
dell’intervento; 

i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l’effettuazione dei controlli di primo e 
secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo; 
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j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal 
provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla 
documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti; 

k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell’atto di concessione del 
contributo. 

3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme 
concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e  dei costi 
sostenuti dall’Amministrazione regionale per il recupero del credito. 

4. E’ disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi: 

a) realizzazione parziale dell’intervento che assicuri la funzionalità dell’opera nonché il 
raggiungimento degli obiettivi previsti; 

b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto 
beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento 
regionale di concessione. 

5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario,  la riduzione proporzionale del 
finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa. 

6. Riguardo all’intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti 
per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per 
disposizioni  di legge. 

7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore. 
 
 

Articolo 15 
Inerzia, ritardo ed inadempimento 

 
 
1. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei 

soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del 
presente Accordo, fattispecie di inadempimento. 

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, 
l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili, ad assicurare  l’adempimento delle sue 
obbligazioni entro un termine prefissato. 

3. La revoca del finanziamento di cui all’articolo 14 non pregiudica l’esercizio di eventuali 
pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i 
danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta 
dell’inadempimento contestato compete, comunque, l’azione di ripetizione degli oneri 
medesimi. 

 
Articolo 16 

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa 
 

 
1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità 

finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
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Articolo 17 
Durata dell’Accordo 

 
1. L’Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 e impegna le Parti 

contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa 
l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post. 

2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere 
concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni 
ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti 
beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui 
all’articolo 10. 

 

Articolo 18 

Modifiche dell’Accordo 

 
1. L’Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con 

le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed 
approvazione. 

 
Art. 19 

Varianti urbanistiche  

 

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche. 
 
 
 
 
 

Art. 20 
Dichiarazione di pubblica utilità 

 
 

1. Per le opere comprese nelle “Schede Intervento” di cui agli Allegati 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 
l’approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 
267/2000. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l’applicazione delle procedure di esproprio 
secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 (“Testo unico in materia di 
espropriazione di pubblica utilità”). 

3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore 
derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti. 

 
 

Articolo 21 
Informazione e pubblicità 
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1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell’Accordo 
dovranno essere ampiamente pubblicizzate. 

 

Articolo 22 
Disposizioni generali e finali 

 
 

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.  

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, 
anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per 
attuare il presente Accordo. 

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” 
si intende automaticamente recepita. 

 
Articolo 23 

Pubblicazione 
 
 
Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Presidente dell’Unione Montana 
Alta Val Tanaro che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.  
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del dlgs 82/2005. Le 
copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica 
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte 
se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato (articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005). 
 
 
 
 
 

Articolo 24 
Rinvio 

 
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di 

legge. 
 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto: 
 
Per la REGIONE PIEMONTE   
 
Il Presidente 
 
 
 
Per l’ UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO  
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Il Presidente 
 
 
Per il  COMUNE DI BAGNASCO   
 
Il Sindaco 
 
 
 
Per il COMUNE DI GARESSIO 
 
Il Sindaco 
 
 
Per il  COMUNE DI NUCETTO  
 
Il Sindaco 
 
 
Per il  COMUNE DI ORMEA  
 
Il Sindaco 
 
 
Per il  COMUNE DI PRIOLA  
 
Il Sindaco 
 
 
Per adesione: 
 
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.  
 
 
 
 
Allegati al presente Accordo: 
 

1) Schede intervento 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F; 
2) Piano Interventi 
 



 Accordo di Programma

Allegato 1A

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGL I INTERVENTI
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05

X 06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

C)

X Acquisizione Beni e Servizi

Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

A

B

C Progetto localizzato con effetti diffusi

X D

E)

Coord_x Coord_Y

12070 44° 06' 28'' N 8° 00' 02'' E

12071 44° 18' 04'' N 8° 02' 10'' E

18025 44° 04' 59'' N 7° 44' 38'' E

12070 44° 07' 54'' N 7° 52' 41'' E

12075 44° 12' 46'' N 8° 09' 48'' E

12070 44° 20' 04'' N 8° 05' 43'' E

12078 44° 08' 53'' N 7° 55' 01'' E

12070 44° 19' 56'' N 8° 05' 25'' E

Indirizzo 

 BAGNASCO

N.B.

GARESSIO

Progetto localizzato e puntuale

Piazza Carrara n.137

CN

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul t erritorio

Prov. Comune CAP

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

CN

Progetto localizzato e trasversale

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Piazza S.Antonio, 15

Piazza Municipio, 3

CN

Progetto immateriale

Titolo intervento

STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE TURIST ICA E LA GESTIONE DELLA FERROVIA TURISTICA 
CEVA-ORMEA

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Ambito d'intervento

Agroindustria

Energia

CN CAPRAUNA

Coordinate di georeferenziazione

Via Roma 1CN  ALTO

BRIGA ALTA

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicar e tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Piazza Pastorelli,1

CN NUCETTO Via Nazionale, 75

CN PERLO Via Fornaca, 18

CN ORMEA Via Teco, 1
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12070 44° 14' 25'' N 7° 59' 48'' EVia Provinciale, 2/APRIOLACN
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

L'intervento prevedere la redazione dello STUDIO DI FATTIBILIYTA' (SDF) relativo alla realizzazione ed alla 
gestione delle FERROVIA TURISTICA CEVA-ORMEA. 

Lo Studio di Fattibilità sarà strutturato secondo i contenuti e l’organizzazione dei materiali definiti dal NUVAL 
Regione Piemonte, nella modulazione resa opportuna dalle specificità del caso concreto.

In particolare operando nell’ambito sopra indicato, lo SDF dovrà affrontare le seguenti tematiche:

� i rapporti con i soggetti, prevalentemente pubblici, che hanno competenza istituzionale sui sedimi e sul 
materiale ferroviario (RFI, Trenitalia, Fondazione FS, Museo ferroviario regionale)
� i risultati operativi dei viaggi effettuati sulla tratta, a titolo sperimentale, negli ultimi due anni 
� i rapporti con la Regione Piemonte, che ha sostenuto la fase sperimentale del servizio e che promuove lo 
Studio di Fattibilità finalizzato alla sua messa a regime
� la disponibilità e le condizioni di partecipazione di eventuali sponsor privati, da coinvolgere nella fase di 
attivazione del servizio e in quella successiva di sua gestione
� il sistema relazionale locale, per l’attivazione di collaborazioni a supporto e a completamento del prodotto 
turistico
� il profilo ottimale del soggetto gestore e i suoi rapporti con le amministrazioni pubbliche che hanno promosso 
l’attivazione del servizio e che, a vario titolo, sono partecipi della sua operatività.

L’obiettivo finale dell’attività proposta è porre l’Unione Montana nelle condizioni di dare avvio alla fase esecutiva 
dl servizio avendo piena consapevolezza:
� dei passi da compiere
� dei costi di realizzazione e di gestione a questi connessi
� delle modalità per garantirne la copertura.
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G)

G)

H)

x L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

x Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

parziale

strutturale

altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

CUP (Ove già previsto)

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli  Enti interessati dall’opera

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

Note

F14H17000730002

  Piano Particolareggiato (P.P.) 

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note

  Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 

  Piano di Recupero (P.d.R.) 

  Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 
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L)

M)

L’area  oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità  dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione  della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'interv ento

In caso affermativo indicare quali:

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Imp atto Ambientale (VIA)

Note  

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Conferenza dei Servizi

Vincoli
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P)

Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO)
Data Emanzione 
Prevista

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra qu elli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Provvedimenti necessari 

Soggetto Competente

€

Tipo di Atto e descrizione  
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A)

X

B)
Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa) P/E

C)

Data inizio fase Prevista Data fine Previsa /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

29/05/2017 E 28/06/2017 E

15/07/2017 E 31/12/2017 P

31/01/2018 P

Attività progettuale

(3)  In caso di data fine: Effettiva , nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

In caso di azioni immateriali , compilare  i punti come segue:
D1 Le date vanno intese come riferite all' incarico;

Note

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D2 Le date vanno intese come riferite alla redazione; 
D3 Le date vanno intese come riferite all' approvazione.

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016

N.B.
(1)

Note   
D4

Note
D3

Dati di realizzazione

Note
D2

D1

3

Note LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VERRA ATTUATA A REPERIME NO DEI FONDI NECESSARI A REALIZZARE L'INTERVENTO

2
Note

1
Note

B1
Note

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

B2

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Ac cordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO DEFINITIVO

Allegato 1A.XLS/Scheda 20/01/2018 8 /10



A)

€ 48.000,00

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

0 48.000 48.000,00 0,00%

100%

B)

Risorse già 
reperite

1 48.190

2

3

4

5

6

48.190

…………………….

N.B.

N.B.

Totale

REGIONE PIEMONTE

1)
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

Fonte di Fiananziamento  (1) Estremi provvedimento  (2)

………………………

Piano di copertura finanziaria 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilar e la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

(1)

Totali

Piano economico

di cui:

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 
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A)

E-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

Telefono/Fax 338-5641502

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Codice Fiscale/ PIVA 93054080044

UFFICIO TECNICO
Indirizzo Via Borghetto, 3

08/11/1968
Codice Fiscale

Nome Cognome

E-mail

FABIO LOCCI
Data di nascita

unimontgaressio@vallinrete.org

CAP - Provincia 12075 - GARESSIO (CN)

unimontgaressio@vallinrete.org

Denominazione/ragione sociale

LCCFBA68S08F351J

FRRGRG52D03G114ZCodice Fiscale

Telefono/Fax

Beneficiario dell’intervento

Data di nascita 03/04/1952

CAP - Provincia

E-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ferrarisgio@gmail.com

Via Tanaro, 3

Nome Cognome

12078 ORMEA (CN)
Telefono/Fax 348-3176212

Indirizzo

FERRARIS GIORGIO

A2

Dati Ente/AziendaA1

0174-81321

Dati del Legale Rappresentante

UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO
Indirizzo PIAZZA CARRARA 131 - GARESSIO

12075 - CNCAP - Provincia
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Allegato 1B

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGL I INTERVENTI

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05

X 06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

C)

Acquisizione Beni e Servizi

X Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

A

B

X C Progetto localizzato con effetti diffusi

D

E)

Coord_x Coord_Y

12078 7.914.038 44.150.168

Energia

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Ambito d'intervento

Coordinate di georeferenziazione

Viale CagnaCN ORMEA

Titolo intervento

Recupero e rifunzionalizzazione della stazione di Ormea sulla linea ferroviaria Ceva - Ormea

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Agroindustria

Progetto localizzato e trasversale

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul t erritorio

Prov. Comune CAP

Progetto immateriale

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicar e tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Progetto localizzato e puntuale

Indirizzo 

N.B.
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

L'a

Il progetto prevede interventi di restauro e risanamento conservativo della stazione ferroviaria di Ormea mediante opere edilizie volte al recupero del 
sito e delle strutture,  finalizzate al mantenimento dei caratteri tipologici originari come già definito negli incontri propedeutici  con i funzionari della 
Soprintendenza. In particolare si prevedono i seguenti lavori: Revisione delle modeste porzioni ammalorate del manto di copertura, con sostituzione 
delle tegole inefficienti, ripristino dell'abbaino; Verifica e integrazione di porzioni di lattoneria (gronde)e faldali in falda;  Rimozione dei canali di gronda 
e dei gambali e successiva posa dei nuovi elementi, collegati con pozzetti di defluimento; Rimozione dai fronti di elementi tecnici e impiantistici in 
disuso; Rimozione delle lastre in pietra costituenti la zoccolatura, pulitura degli elementi e conservazione in cantiere per successiva ricollocazione; 
Rimozione serramenti al piano terra; Posa di nuovi serramenti con medesimo schema compositivo e vetrocamera, laccati con finitura opaca; 
Trattamento di sverniciatura e riverniciatura delle persiane a lamelle del primo piano; Restauro 3 inferriate al piano terra, fronte a valle; Scrostatura 
degli strati ammalorati di intonaco sul basamento del fabbricato e rimozione degli strati in sfogliatura e in distacco in elevazione e al coronamento, con 
particolare attenzione alle superfici a bugnato ed alle cornici modanate; Ciclo di risanamento a base di rinzaffi a base di calce idraulica e pozzolana e 
ricostituzione del basamento in intonaco bugnato; Integrazione degli elementi decorativi caratterizzanti (cornici, cornicioni, rilevati in genere); Rasatura 
generale uniformante, a base di intonaci in malta di calce; Tinteggiatura concordata con gli enti di tutela a seguito di campagna di saggi 
stratigrafici;Trattamento di sverniciatura e riverniciatura degli infissi interni (3 porte interne e 6 ante di scuri); Rimozione degli elementi impiantistici e di 
finitura ormai in disuso (radiatori, tubazioni, battiscopa, davanzale in marmo, ecc); Spicconatura muraria interna, ciclo di risanamento a base di rinzaffi 
a base di calce idraulica per la fascia basamentale, completamento di rinzaffo ed intonaco a calce per la restante superficie; Tamponamento 
dell'apertura presente (ex biglietteria); Tinteggiatura muraria; Esecuzione di controsoffitto in cartongesso a risanamento dell'intradosso del solaio; 
Esecuzione di impianto elettrico ed illuminazione, compresa l'installazione di corpi riscaldanti ad alimentazione elettrica, per i due locali 
rifunzionalizzati. A seguito di tali opere, che rifunzionalizzeranno i locali al piano terra dell'edificio, questo tornerà alla propria destinazione d'uso 
originaria,  fungendo da stazione capolinea della riattivata linea turistica Ceva-Ormea,
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G)

G)

H)

X L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

parziale

strutturale

altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

  Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 

  Piano di Recupero (P.d.R.) 

  Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

Note

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli  Enti interessati dall’opera

CUP (Ove già previsto)

  Piano Particolareggiato (P.P.) 
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L)

M)

L’area  oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

x SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

(gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità  dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione  della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Vincoli

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Parere Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici Piemonte

Note  

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Imp atto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'interv ento
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P)

Le aree sono di proprietà

X Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO)
Data Emanzione 
Prevista

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Provvedimenti necessari 

Contratto di comodato d'uso con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RIENTRA NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA)

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra qu elli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento
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A)

X

B)
Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01/04/2017 P 15/05/2017 P

01/06/2017 P 30/06/2017 P

01/08/2017 P 15/09/2017 P

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

15/11/2017 P 15/02/2018 P

30/06/2018 P 30/03/2019 P

15/04/2019 P 15/05/2019 P

15/09/2019 P 15/09/2019 P

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Ac cordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PRELIMINARE

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

1 PRELIMINARE

Note
2 DEFINITIVA

Note
3 ESECUTIVA         

Note LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VERRA ATTUATA A REPERIME NO DEI FONDI NECESSARI A REALIZZARE L'INTERVENTO

D2 ESECUZIONE LAVORI

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)         

Dati di realizzazione

Note

Note
D3 COLLAUDO                                                         

(1)

Note   
D4 FUNZIONALITA'

N.B.

D2 Le date vanno intese come riferite alla redazione; 
D3 Le date vanno intese come riferite all' approvazione.

Attività progettuale

(3)  In caso di data fine: Effettiva , nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

In caso di azioni immateriali , compilare  i punti come segue:
D1 Le date vanno intese come riferite all' incarico;

Note

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

10.000,00 10.000,00 5,00%
120.000,00 120.000,00 60,00%
70.000,00 70.000,00 35,00%

200.000,00 200.000,00 100,00%

B)

Risorse già 
reperite

1 200.000,00

2

3

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

di cui:
anno 2017

Piano economico

anno 2019
anno 2018

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

Piano di copertura finanziaria 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilar e la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

(1)

Totali

REGIONE ACCORDO DI PROGRAMMA

Fonte di Fiananziamento  (1) Estremi provvedimento  (2)

1)
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

Totale

N.B.

N.B.

………………………

…………………….
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A)

12070CAP - Provincia
Via Teco, 1

Beneficiario dell’intervento

A2

Dati Ente/AziendaA1

174391101

Indirizzo

03/04/1952

CAP - Provincia

E-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente SINDACO DEL COMUNE

protocollo@comune.ormea.cn.it

Via Teco, 1
12078

Telefono/Fax 174391101

Telefono/Fax

Data di nascita

Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome

Indirizzo

FERRARIS GIORGIO

protocollo@comune.ormea.cn.it

Denominazione/ragione sociale COMUNE DI ORMEA

LCCFBA68S08F351J

FRRGRG52D03G114ZCodice Fiscale

CAP - Provincia 12078

Codice Fiscale

Nome Cognome

E-mail

LOCCI FABIO
Data di nascita

protocollo@comune.ormea.cn.it
Telefono/Fax 174391101

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Codice Fiscale/ PIVA

E-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

UFFICIO TECNICO
Indirizzo Via Teco, 1

08/11/1968
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Allegato 1C

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGL I INTERVENTI

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05

X 06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

C)

Acquisizione Beni e Servizi

X Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

A

B

X C Progetto localizzato con effetti diffusi

D

E)

Coord_x Coord_Y

12071 44 18 12.2 N 8 02 45.4EBAGNASCO

LAVORI DI RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EX STAZIONE FERROVIARIA A SOSTEGNO E PER LO SVILUPPO DEL 
TURISMO LOCALE

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicar e tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

CN

Ambito d'intervento

Titolo intervento

Viale Stazione

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Coordinate di georeferenziazione

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Progetto localizzato e puntuale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Agroindustria

Energia

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul t erritorio

Prov. Comune CAP Indirizzo 

N.B.
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F)

Trattasi di intervento di recupero e riutilizzo dell'ex stazione ferroviaria a sostegno e per lo sviluppo del turismo locale. L'intervento ha come obiettivo di 
recuperare l'antica stazione ferroviaria di Bagnasco al fine di sostenere ed incrementare il turismo locale. 

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

parziale

strutturale

altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

  Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 

  Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

Note

  Piano di Recupero (P.d.R.) 

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note

  Piano Particolareggiato (P.P.) 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli  Enti interessati dall’opera

CUP (Ove già previsto)
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L)

M)

L’area  oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

X SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

(gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità  dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione  della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Vincoli

Conferenza dei Servizi prevista per il :

In caso affermativo indicare quali:
Fabbricato con più di 70 anni

Conferenza dei Servizi

 Note

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Imp atto Ambientale (VIA)

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'interv ento
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P)

Le aree sono di proprietà

x Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO)
Data Emanzione 
Prevista

Contratto di comodato d'uso con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RIENTRA NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA)

Provvedimenti necessari 

€

€

Tipo di Atto e descrizione  

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento

€

Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra qu elli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)
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A)

X

B)
Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa) P/E

25/06/2016

01/07/2015

15/07/2017 15/09/2017

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

15/11/2017 - 15/02/2018

30/06/2018 30/03/2019

15/04/2019 15/05/2019

15/09/2019 15/09/2019

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Ac cordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO DEFINITIVO

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

1 PRELIMINARE

Note APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE IN DATA 01/07/2015

3 ESECUTIVA         

Note LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VERRA ATTUATA A REPERIME NO DEI FONDI NECESSARI A REALIZZARE L'INTERVENTO

2 DEFINITIVA

Note APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO IN DATA 01/07/2015

ESECUZIONE LAVORI

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Dati di realizzazione

N.B.

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)         

Note   

Note
D2

D4 FUNZIONALITA'

Note
D3 COLLAUDO                                                         

Le date vanno intese come riferite alla redazione; 

(1)

D3 Le date vanno intese come riferite all' approvazione.
 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

Attività progettuale

(3)  In caso di data fine: Effettiva , nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

In caso di azioni immateriali , compilare  i punti come segue:
D1 Le date vanno intese come riferite all' incarico;

Note

(2)

D2
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

10.000,00 10.000,00 10,00%
70.000,00 70.000,00 70,00%
20.000,00 20.000,00 20,00%

100.000,00 100.000,00 100%

B)

Risorse già 
reperite

1 100.000,00

2

3

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

di cui:

anno 

anno 2017

Piano economico

anno 2019
anno 2018

Estremi provvedimento  (2)

Piano di copertura finanziaria 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilar e la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

(1)

Totali

1)
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

REGIONE ACCORDO DI PROGRAMMA

Fonte di Fiananziamento  (1)

Totale

………………………

N.B.

N.B.

…………………….
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A)

0174 - 76047 Fax 0174 76331
12071

Indirizzo Piazza Municipio 3

Beneficiario dell’intervento

A2

Dati Ente/AziendaA1

Dati del Legale Rappresentante

CAP - Provincia

Data di nascita 09-ago-72

CAP - Provincia

E-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente Sindaco

Nome Cognome

12071
Telefono/Fax 0174 76047 Fax 0174 76331

Indirizzo

Mauro Bertino

segreteria@comune.bagnasco.cn.it

Denominazione/ragione sociale Comune di Bagnasco

Telefono/Fax
E-mail

09-ago-72
Codice Fiscale BRTMRA72M09F351W

BRTMRA72M09F351WCodice Fiscale

Nome Cognome Mauro Bertino
Data di nascita

sindaco@comune.bagnasco.cn.it

CAP - Provincia 12071

Sindaco
Indirizzo Piazza Municipio 3

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Codice Fiscale/ PIVA 508220043

sindaco@comune.bagnasco.cn.it

Piazza Municipio 3

Telefono/Fax 0174 76047 Fax 0174 76331
E-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO
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Allegato 1D

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGL I INTERVENTI

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05

X 06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

C)

Acquisizione Beni e Servizi

X Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

A

B

X C Progetto localizzato con effetti diffusi

D

E)

Coord_x Coord_Y

12070 8.025.927 44.262.524

Energia

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Ambito d'intervento

Coordinate di georeferenziazione

VIA NAZIONALE 62CN PRIOLA

Titolo intervento

Recupero della stazione di Pievetta per scopi turistici e ricreativi sulla linea ferroviaria Ceva - Ormea

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Agroindustria

Progetto localizzato e trasversale

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul t erritorio

Prov. Comune CAP

Progetto immateriale

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicar e tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Progetto localizzato e puntuale

Indirizzo 

N.B.
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F) Descrizione sintetica dell’intervento

L'a

Il progetto prevede la realizszazione di un primo lotto funzionale, che prevede il recupero del piano terra, come area funzionale e subito utilizzabile ed 
il recupero dell'involucro dell'intero immobile. Il piano terra verrà recuperato e destinato ad un attività che verra svolta da persone diversamente abili, 
tramite una cooperativa sociale, con attività non a scopo di lucro. I locali posti a piano terra verranno recuperati da destinare a lalaboratorio di gelateria 
a filiera corta. Gli interventi previsti si possono quindi sintetizzare nelle seguenti categorie - Impermeabilizzazione della copertura, previa rimozione del 
manto in marsigliesi, posa di doppio strato impermeabile e riposizionamento del manto in tegole. Si prevede la sostituzione degli eventuiali elementi 
ammalorati del manto di finitura in lateriazio. - Rimozione degli infissi al piano terra e la loro sostituzione con nuovi serramenti in legno dotati di vetri 
isolanti tipo vetrocamera con basso emmisivo. Restauro delle persiane in legno  del piano superiore in modo da conferire all'immobile un aspetto 
decoroso all'esterno sebbene non si intervenga al piano superiore. - Sostituzione degli intonaci interni, previo spicconatura dell'attuale strato e 
realizzazione di rinzaffo e nuovo intonaco in grassello di calce idraulica spenta. - Il restauro delle porte interne in legno e la sostituzione di quelle 
obsolete e incoerenti - Posa in opera di  rivestimento per pareti con piastrelle rettangolari nei locali destinati alla produzione, a servizi igienici e locali 
spogliatoio. - Restauro delle pavimentazioni interne, tramite levigatura e lucidatura delle piastrelle cementirte di vario coloro. -  Varie opere murarie per 
la ridefinizione degli spazzi e dei locali interni compreso nil ripristino  delle voltine e le spallette delle aperture. verranno realizzate nuove passate tra i 
locali, volte alla migliore distribuzione degli spazzi interni be si prevedono interventi locali di consolidamento strutturale tramite inserimento di nputrelle. 
- Per quanto riguarda gli intonaci esterni, si prevede l'integrazione delle porzioni mancanti sul prospetto di fronte ai bianri con intonaci con malta di 
cemneto e rasatura con calce di malta aerea. - Realizzazione di nuovi impianti: esecuzione di un impianto elettrico a norma di legge, la realizzazione di 
un impianto idrico e sanitario e di riscaldamento con caldaia a condensazione e radiatori a colonna di ghisa. Per quanto riguarda l'imapianto elettrico si 
prevede un unico contatore per i due piani, per il piano superiore verranno lasciate le predisposizioni per la realizzazione dell'impainto in un secondo 
momento. Per quanto concerne l'impianto si scarico si prevede di realizzazione di fossa settica da posizionare in prossimità dell'edificio
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G)

G)

H)

X L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

parziale

strutturale

altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

  Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 

  Piano di Recupero (P.d.R.) 

  Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

Note

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

Note

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli  Enti interessati dall’opera

CUP (Ove già previsto)

  Piano Particolareggiato (P.P.) 
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L)

M)

L’area  oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

x SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

(gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità  dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione  della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Vincoli

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Parere Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici Piemonte

Note  

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Imp atto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'interv ento
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P)

Le aree sono di proprietà

X Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO)
Data Emanzione 
Prevista

€

Tipo di Atto e descrizione  Soggetto Competente

Provvedimenti necessari 

Contratto di comodato d'uso con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RINENTRA NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA)

€

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra qu elli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento
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A)

X

B)
Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa) P/E

25/06/2015

01/07/2015

15/07/2017 15/09/2017

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

15/11/2017 - 15/02/2018

30/06/2018 30/03/2019

15/04/2019 15/05/2019

15/09/2019 15/09/2019

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Ac cordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PRELIMINARE

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

1 PRELIMINARE

Note APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE IN DATA 25/06/2015
2 DEFINITIVA

Note APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO IN DATA 01/07/2015
3 ESECUTIVA         

Note LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VERRA ATTUATA A REPERIME NO DEI FONDI NECESSARI A REALIZZARE L'INTERVENTO

D2 ESECUZIONE LAVORI

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)         

Dati di realizzazione

Note

Note
D3 COLLAUDO                                                         

(1)

Note   
D4 FUNZIONALITA'

N.B.

D2 Le date vanno intese come riferite alla redazione; 
D3 Le date vanno intese come riferite all' approvazione.

Attività progettuale

(3)  In caso di data fine: Effettiva , nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

In caso di azioni immateriali , compilare  i punti come segue:
D1 Le date vanno intese come riferite all' incarico;

Note

(2)  Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

5.000,00 5.000,00 5,00%
60.000,00 60.000,00 60,00%
35.000,00 35.000,00 35,00%

100.000,00 100.000,00 100%

B)

Risorse già 
reperite

1 100.000,00

2

3

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

di cui:

anno 

anno 2017

Piano economico

anno 2019
anno 2018

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

Piano di copertura finanziaria 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilar e la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

(1)

Totali

REGIONE ACCORDO DI PROGRAMMA

Fonte di Fiananziamento  (1) Estremi provvedimento  (2)

1)
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

Totale

N.B.

N.B.

………………………

…………………….
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A)

12070CAP - Provincia
VIA PROVINCIALE 2/A

Beneficiario dell’intervento

A2

Dati Ente/AziendaA1

17488018

Indirizzo

13/12/1964

CAP - Provincia

E-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente SINDACO DEL COMUNE

priolac@libero.it

VIA PROVINCIALE 2/A
12070

Telefono/Fax 17488018

Telefono/Fax

Data di nascita

Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome

Indirizzo

SCIANDRA LUCIANO

priolac@libero.it

Denominazione/ragione sociale COMUNE DI PRIOLA

BLBGNN75M25F351S

SCNLCN64T13H069JCodice Fiscale

CAP - Provincia 12070

Codice Fiscale

Nome Cognome

E-mail

BALBO GIOVANNI
Data di nascita

giobalbo@alice.it
Telefono/Fax 17488018

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Codice Fiscale/ PIVA 00358940047

E-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

UFFICIO TECNICO
Indirizzo VIA PROVINCIALE 2/A

25/08/1975
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Allegato 1E

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGL I INTERVENTI

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05

X 06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

C)

Acquisizione Beni e Servizi

X Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

A

B

X C Progetto localizzato con effetti diffusi

D

E)

Coord_x Coord_Y

12070

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicar e tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Ristrutturazione della copertura del fabbricato viaggiatori di Nucetto

CN Nucetto Via Lungo Tanaro, 3

Ambito d'intervento

Agroindustria

Energia

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Prov. Comune CAP Indirizzo 

N.B.

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul t erritorio

Progetto localizzato e puntuale

Coordinate di georeferenziazione
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F)

Manutenzione straordinaria della copertura del FV comprendente: 1) Rimozione del manto di 
copertura 2) Rimozione piccola orditura 3) Realizzazione del manto di copertura 4) Posa di 
pluviali, doccioni e converse compresa installazione di ponteggio tubolare esterno

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

parziale

strutturale

altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

  Piano di Recupero (P.d.R.) 

Note

Note

  Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli  Enti interessati dall’opera

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

  Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

CUP (Ove già previsto)

  Piano Particolareggiato (P.P.) 
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L)

M)

L’area  oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

X SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

(gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità  dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione  della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Vincoli

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/04 occorre inviare progetto alla 
Soprintendenza.

 Note

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Imp atto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'interv ento
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P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO)
Data Emanzione 
Prevista

Provvedimenti necessari 

€

Tipo di Atto e descrizione  

€

Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra qu elli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento
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A)

X

X

B)
Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01/10/2017 31/10/2017

01/11/2017 31/12/2017

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

- -

01/03/2018 30/06/2018

01/07/2018 15/07/2018

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Ac cordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO DEFINITIVO

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

1 PRELIMINARE

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

2 DEFINITIVA

Note
3 ESECUTIVA         

Note

Note

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Dati di realizzazione

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)         

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

Note
D2 ESECUZIONE LAVORI

Note
D3 COLLAUDO                                                         

Note   
D4 FUNZIONALITA'

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D2 Le date vanno intese come riferite alla redazione; 
D3 Le date vanno intese come riferite all' approvazione.

(1)

Attività progettuale

(3)  In caso di data fine: Effettiva , nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

In caso di azioni immateriali , compilare  i punti come segue:
D1 Le date vanno intese come riferite all' incarico;

Note

(2)

N.B.
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

2.000,00 2.000,00
30.000,00 30.000,00

32.000,00 32.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

di cui:

anno 

anno 2017

Piano economico

anno 
anno  2018

Totali

Piano di copertura finanziaria 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilar e la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

(1)
N.B.

A carico fondi RFI

1)
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

Fonte di Fiananziamento  (1) Estremi provvedimento  (2)

Totale

…………………….

………………………

N.B.
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A)

PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1
00161 ROMA

Telefono/Fax
CAP - Provincia

A2

Dati Ente/AziendaA1

Denominazione/ragione sociale RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Indirizzo

Nome Cognome

10125 TORINO

Struttura di appartenenza nell’Ente DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE TORINO

Dati del Legale Rappresentante

Beneficiario dell’intervento

Telefono/Fax 3138063471

Indirizzo

E-mail

PAOLO GRASSI
Data di nascita 01/09/1972

CAP - Provincia

E-mail

PRZNTN73P04A859E

GRSPLA72P01M052ECodice Fiscale

CAP - Provincia 10125 TORINO

UOM TERMINALI E SERVIZI TORINO
Indirizzo VIA NIZZA 2

04/09/1973
Codice Fiscale

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Codice Fiscale/ PIVA C.F. 01585570581 - P.I. 01008081000

p.grassi@rfi.it

Nome Cognome ANTONIO PERAZZONE
Data di nascita

a.perazzone@rfi.itE-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

VIA SACCHI 3

Telefono/Fax 3138090694
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Allegato 1F

Strumento di attuazione:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGL I INTERVENTI

 Accordo di Programma
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A)

B)

01

02 Emergenze culturali 

03 Innovazione e creatività

04 Recupero ambientale

05

X 06 Reti e prodotti turistici

07 Logistica e trasporti

08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale

09 Coesione sociale

C)

Acquisizione Beni e Servizi

X Finanziamenti, Aiuti, Contributi

Altro………

D)

A

B

X C Progetto localizzato con effetti diffusi

D

E)

Coord_x Coord_Y

12075

Localizzazione geografica dell'intervento ( indicar e tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

Titolo intervento

Ristrutturazione completa del fabbricato viaggiatori di Garessio

CN Garessio Via Garibaldi 61

Ambito d'intervento

Agroindustria

Energia

Progetto localizzato e trasversale

Progetto immateriale

Per le specifiche di cui al punto D)  vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

Prov. Comune CAP Indirizzo 

N.B.

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

Lavori pubblici

Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul t erritorio

Progetto localizzato e puntuale

Coordinate di georeferenziazione
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F)

Manutenzione straordinaria del FV comprendente: 1) lavori di ripassatura del tetto e 
sistemazione gronde e cornicioni 2) tinteggiatura esterna e sistemaizone infissi esterni 3) 
manutenzione straordinaria servizi igienici 4) manutenzione straordinaria impianto di 
riscaldamento 5) manutenzione straordinaria impianto LFM

Descrizione sintetica dell’intervento
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G)

G)

H)

L’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa
 in materia di appalti pubblici

in materia di appalti pubblici

I)

X Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a)  indicare il tipo di variante:

parziale

strutturale

altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

  Piano di Recupero (P.d.R.) 

Note

Note

  Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) 

Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli  Enti interessati dall’opera

L’intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa 

  Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

 CUP ( ove già richiesto)

Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

CUP (Ove già previsto)

  Piano Particolareggiato (P.P.) 
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L)

M)

L’area  oggetto dell’intervento è sottoposta a vincoli? 

NO

X SI

N)

X Non è necessaria

E’ necessaria ma non è stata esperita

(gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O)

X NO

SI

 progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità  dell'intervento alla VIA 

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a)  l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione  della procedura (gg/mm/aaaa

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Vincoli

Conferenza dei Servizi

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/04 occorre inviare progetto alla 
Soprintendenza.

 Note

Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Imp atto Ambientale (VIA)

In caso affermativo indicare quali:

Eventuali attività precedenti  riguardanti l'interv ento

Allegato 1F.XLS/Scheda 20/01/2018 5 /9



P)

X Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Data prevista Costi presunti

Q)

Emanato ( SI/NO)
Data Emanzione 
Prevista

Provvedimenti necessari 

€

Tipo di Atto e descrizione  

€

Soggetto Competente

Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra qu elli sopra elencati dal punto  A) al punto Q)

€

Disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento
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A)

X

X

B)
Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (1)

(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa) P/E

01/10/2017 31/10/2017

01/11/2017 31/12/2017

C)

Data inizio fase Prevista/ Effettiva Data fine Previsa /Effettiva (3)
(gg/mm/aaaa)  P/E (gg/mm/aaaa)  P/E

- -

01/01/2018 30/06/2018

01/07/2018 15/07/2018

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO ESECUTIVO

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Livello progettazione approvata alla stipula dell'Ac cordo di Programma 

AZIONI IMMATERIALI

PROGETTO DEFINITIVO

B1 STUDIO DI FATTIBILITA’

Note

1 PRELIMINARE

B2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

2 DEFINITIVA

Note
3 ESECUTIVA         

Note

Note

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Dati di realizzazione

D1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)         

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

Note
D2 ESECUZIONE LAVORI

Note
D3 COLLAUDO                                                         

Note   
D4 FUNZIONALITA'

 Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente 

D2 Le date vanno intese come riferite alla redazione; 
D3 Le date vanno intese come riferite all' approvazione.

(1)

Attività progettuale

(3)  In caso di data fine: Effettiva , nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

In caso di azioni immateriali , compilare  i punti come segue:
D1 Le date vanno intese come riferite all' incarico;

Note

(2)

N.B.
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A)

Realizzato da realizzare Totale
Avanzamento della 
spesa (1)

5.000,00 5.000,00
105.000,00 105.000,00

110.000,00 110.000,00

B)

Risorse già 
reperite

1

2

3

4

5

6

Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc… 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

di cui:

anno 

anno 2017

Piano economico

anno 
anno  2018

Totali

Piano di copertura finanziaria 

Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da 
realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno  ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilar e la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

(1)
N.B.

A carico fondi RFI

1)
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

Fonte di Fiananziamento  (1) Estremi provvedimento  (2)

Totale

…………………….

………………………

N.B.
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A)

PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1
00161 ROMA

Telefono/Fax
CAP - Provincia

A2

Dati Ente/AziendaA1

Denominazione/ragione sociale RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Indirizzo

Nome Cognome

10125 TORINO

Struttura di appartenenza nell’Ente DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE TORINO

Dati del Legale Rappresentante

Beneficiario dell’intervento

Telefono/Fax 3138063471

Indirizzo

E-mail

PAOLO GRASSI
Data di nascita 01/09/1972

CAP - Provincia

E-mail

PRZNTN73P04A859E

GRSPLA72P01M052ECodice Fiscale

CAP - Provincia 10125 TORINO

UOM TERMINALI E SERVIZI TORINO
Indirizzo VIA NIZZA 2

04/09/1973
Codice Fiscale

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Codice Fiscale/ PIVA C.F. 01585570581 - P.I. 01008081000

p.grassi@rfi.it

Nome Cognome ANTONIO PERAZZONE
Data di nascita

a.perazzone@rfi.itE-mail

Struttura di appartenenza nell’Ente

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

VIA SACCHI 3

Telefono/Fax 3138090694
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SOGGETTO 
ATTUATORE

IMPORTO 
INTERVENTO

FINANZIAMENTO 
REGIONALE

FINANZIAMENTO 
RETE 

FERROVIARIA 
ITALIANA

1 Studio di fattibilità gestionale 
Unione Montana Alta 
Val Tanaro

48.000,00 48.000,00

2 Recupero e riutilizzo della ex stazione di Ormea Comune di Ormea 200.000,00 200.000,00

3 Recupero e riutilizzo della ex stazione di Bagnasco
Comune di 
Bagnasco

100.000,00 100.000,00

4 Recupero e riutilizzo della ex stazione di Pievetta Comune di Priola 100.000,00 100.000,00

5 Riqualificazione stazione Nucetto
Rete Ferroviaria 
Italiana

32.000,00 32.000,00

6 Recupero e riutilizzo della ex stazione di Garessio
Rete Ferroviaria 
Italiana

110.000,00 110.000,00

TOTALE 590.000,00 448.000,00 142.000,00

PIANO DEGLI INTERVENTI

Allegato 2 



------

----

----

approvato e 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo DRO F.to Cbìabra Gabriella 

uso amministrativo. 

li 
2 O GEN 2018 

-----------t 

-II 

REFERTO DI PUBBLICAZIONI ; 
(art. 124, 18 agosto 2000, 2~7) 

Certifico io Comunale su conforme "1""·7"....'" del messo, che copia del 
verbale venne pubblicata il 2 O GEN 201B all' Albo ave rimarrà 
15 consecutivi. -

I i 2OGEN 
--------~---

Inviato al Sezione Cuneo i I 

di Cuneo ilRicevuto dal 

18.08.00, in data 

Divenuto ai sensi dell'art. 1 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _____ 

Divenuto al senSI 134 C. 3 del 18.08.00, n° data 

Divenuto esecutivo ai del\' art. 134 4 D.Lgs. J8.08.00, nO in data 

SEGRETARIO 

esecutivo ai deIl' art. 134 C. l 

http:18.08.00
http:18.08.00
http:18.08.00

	n. 1
	Accordo di programma per Linea Ferroviaria Ceva Ormea
	Allegato 1A
	Allegato 1B
	Allegato 1C
	Allegato 1D
	Allegato 1E
	Allegato 1F
	Allegato 2
	retro

