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“ALLEGATO A” 

Progetti per un Territorio: la Valle del Verbone 
 

Convenzione tra i Comuni di 

Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo  
(art. 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

per l’attuazione del progetto integrato di territorio teso al recupero ambientale ed 

urbano a fini turistici di ambito omogeneo – riqualificazione della costa – 

valorizzazione del paesaggio dell’entroterra denominato: 
 

“Programmazione Integrata Sovracomunale 2014  2020  

LA VALLE DEL VERBONE: progetto per un territorio” 

costituita da un percorso turistico – sociale – economico  produttivo 

 
TRA:      

 
- il Comune di Vallecrosia, in persona del Sindaco pro tempore Giordano ing. 

Ferdinando; 

ED 

- il Comune di Perinaldo, in persona del Sindaco pro tempore Guglielmi Francesco; 
- il Comune di Soldano, in persona del Sindaco pro tempore Fimmanò Antonio; 
- il Comune di San Biagio della Cima, in persona del sindaco pro tempore Salsi arch. 

Massimo. 
 

Premesso: 

 che da Vallecrosia, proseguendo lungo la Valle del Verbone, s'incontrano a breve distanza i 
Borghi di San Biagio della Cima e di Soldano e, seguendo ancora la strada provinciale che 
s'inerpica sulla collina rivestita di uliveti, si raggiunge il panoramico borgo di crinale di 
Perinaldo, particolarmente ricco di memorie storiche, costituenti un ambito specifico; 

 che i Centri Abitati di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo, costituenti 
la “Valle del Verbone”, distano tra di loro pochi km. e risultano collegati dalla viabilità 
provinciale, a carattere intercomunale e pertanto una tale vicinanza induce ad attivare un 
programma congiunto soprattutto in materia di sport; 

 che i Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo già svolgono 
attività congiunte da anni in molti settori della pubblica amministrazione, hanno già 
attivato, in altre circostanze lo strumento della convenzione intercomunale e pertanto 



 2 

risulta loro assolutamente naturale, oltre che necessario ed opportuno, estenderlo anche 
ad una attività di Programmazione Territoriale di Valle di primaria importanza, definita 
come “Programmazione Integrata 2014 2020” sovracomunale denominata “LA VALLE DEL 
VERBONE: un progetto per un territorio”, costituita da un “percorso turistico – sociale – 
economico  produttivo” che colleghi la costa all’entroterra, in un’ideale passeggiata 
attraverso la bellezza e le peculiarità dei luoghi tipici del territorio;  

 che tale percorso, oltre che di passeggiate e di sentieri, s’articola in una serie di tappe a 
forte valenza turistica, per ragioni soprattutto storico culturali e naturalistico ambientali, 
oltre che finalizzato allo sviluppo delle attività sportive: tali tappe sono costituite dai 
siti che si intende recuperare, valorizzare e porre nella condizione di essere pubblicamente 
il più fruibili possibile; 

 che la Regione Liguria, nell’ambito della Programmazione 2014/2020, contesto regionale e 
linee di intervento ha individuato nell’Azione: “Qualità della Vita”, un obiettivo tematico ed 
una priorità  l’inclusione attiva, in considerazione dell’alta valenza assegnata al benessere 
fisico attraverso le attività sportive, quale positivo fattore determinante d’inclusione con le 
attività e le infrastrutture sportive, accompagnate da programmi e campagne a sostegno 
dell’invecchiamento attivo e in salute (sport, nutrizione, stile di vita, etc.), assistiti da una 
più diffusa ed efficiente rete di infrastrutture sportive; 

 che, da tempo, l’intero Ambito in argomento ha riconosciuto e valorizzato un’offerta 
turistica integrata tentando di allargare l’attenzione del turista alle opportunità e bellezze 
offerte non solo dall’entroterra ma anche dal mare, laddove la Regione Liguria ha 
proceduto con interventi significativi di recupero e protezione della linea di costa; 

 che in oggi, da più parti e, soprattutto dalla Regione Liguria giungono indicazioni di 
quanto, in futuro: 

- saranno fondamentali i finanziamenti europei: gli unici che potranno supplire al taglio 
delle risorse nazionali, sia per il fondo della protezione civile, dedicato a eventi meteo di 
tipo b come le frane, sia per la manutenzione del territorio e la valorizzazione turistica; 

- saranno sempre più necessario operare per ambiti in cui lavorare per presentare 
progetti e ottenere finanziamenti: questa pare essere la direzione per cogliere future 
opportunità di sviluppo dalla Programmazione Europea 2014 2020, grazie 
all'esperienza di questi anni che ha consentito di creare posti di lavoro e sperimentare 
nuovi approcci di governance e partecipazione dei cittadini alle decisioni nei differenti 
comparti d’intervento; 

 che l’opportunità d’avviare una Programmazione specifica, per quanto riguarda il territorio 
della Valle del Verbone, è emersa negli incontri specificatamente organizzati da Regione 
Liguria ed ANCI Liguria, laddove sono stati illustrati il metodo e gli obiettivi dei “Progetti 
per un Territorio: l’Imperiese” in vista della programmazione comunitaria 2014/2020; 

 che durante gli incontri suddetti è emersa un’ampia analisi dei dati statistici e di contesto 
attuata direttamente da Regione Liguria, così come l’individuazione delle macroaree 
tematiche per la composizione d’un documento sin specifico, per il quale, in oggi occorre 
dare corpo alla sezione fondamentale (il capitolo 5), dove trovano posto le idee progettuali, 
quale asse portante d’un percorso per addivenire ad un Progetto di Territorio della Valle 
del Verbone, che prevede la prosecuzione altresì di tutte le successive fasi di lavoro; 

 che sono stati invitati tutti i Comuni e le Associazioni a completare la presentata “Tavola 
dei Progetti” e che oggi è in atto il passaggio alla fase II° di “programmazione specifica 
diretta” che richiede un cambio di passo considerevole rispetto al passato, soprattutto per  
la natura assai differenziata, sia nei contenuti, sia nella ricaduta geografica dei singoli 
interventi: appare infatti evidente come le esigenze progettuali potranno interessare 
interventi infrastrutturali, come pure la progettazione d’attività di comunicazione e la 
delineazione d’itinerari coinvolgenti realtà territoriali complesse: il tutto nel più breve 
tempo possibile, in modo da poter definire, con la R.L., il completamento della redazione 
della Programmazione suddetta laddove, per ogni risultato atteso, si individuino le relative 
azioni secondo una logica di chiarezza e concretezza; 
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 che l’opportunità di partecipare attivamente ad una Programmazione specifica di “Progetti 
per un Territorio: l’Imperiese”, col Progetto di Territorio della Valle del Verbone, in vista 
della Programmazione UE 2014/2020, sia un'opportunità da non perdere e da organizzare 
con cura, in un contesto interdisciplinare che riunisca, in una programmazione a livello 
locale, le tematiche nel seguito indicate: 

Mappa delle azioni integrate 

interventi che, pur afferendo a diverse aree tematiche, siano ricondotti all’interno d’una 
visione globale e di lungo periodo nella quale le dinamiche ambientali, economiche e 
sociali, siano in intima e reciproca interconnessione ed i contenuti del progetto di territorio 
siano così organizzati: 

- Turismo sostenibile; 

- Agricoltura, silvicoltura e prodotti tipici; 

- Efficientamento energetico (edifici pubblici, privati e imprese); 

- Mobilità; 

- Rifiuti; 

- Nuove Tecnologie per la qualità della vita; 

- Tutela e valorizzazione dei beni naturalistici e culturali. 

Progetti e schede progettuali per: 

- interventi di natura non infrastrutturale che potranno essere realizzati in 
collaborazione con la Regione Liguria; 

- interventi in ambito energetico, ARE Liguria potrebbe effettuare le diagnosi per definire 
comune per comune le soluzioni più sostenibili; 

- interventi infrastrutturali per i quali i Comuni stessi sono chiamati a produrre ogni 
sforzo possibile per poter disporre di proposte adeguate nei settori che possono essere: 
itinerari, dotazione di servizi a piste ciclabili, comunicazione identità e marketing 
territoriale, parcheggi d’interscambio e navette, recupero terre incolte e cura del bosco, 
efficientamento energetico, recupero e miglioramento della vivibilità nei centri storici, 
etc.; 

 che occorre procedere con iniziative concrete per un recupero ed un rilancio delle attività 
turistiche con le priorità sopra evidenziate, per recuperare quelle nicchie di richiesta tese a 
cercare la qualità della vita e del riposo feriale in ambienti ospitali e ricchi di suggestioni 
lontane dalla confusione tipica del tempo moderno; 

 che nel senso fin qui riassunto, è necessario ed opportuno per l’ambito su definito della 
Valle del Verbone, presentare una proposta programmatoria, con valenza sostanziale per 
future richieste di finanziamenti, a valere sulla Programmazione specifica di “Progetti per 
un Territorio: l’Imperiese”, in vista della Programmazione UE 2014/2020, che appare come 
una opportunità decisiva per dare concretezza alle intenzioni e compimento alle iniziative 
fin qui portate avanti; 

 che occorre definire con migliore precisione i contenuti, le modalità di attuazione ed i 
reciproci rapporti anche finanziari derivanti dalla iniziativa di cui al precedente punto; 

 ritenuto valido lo strumento della convenzione ex art. 30 Decreto Legislativo 267/00, già 
sperimentato con soddisfazione per le altre iniziative portate avanti in modo congiunto 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. Premesse – Validità 

Le premesse al presente atto fanno parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione e si pongono come linee guida per gli interventi da realizzarsi. 

2. Obiettivi del progetto integrato 

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la redazione della proposta 
programmatoria, con valenza sostanziale per future richieste di finanziamenti a valere 
sulla Programmazione specifica di “Progetti per un Territorio: l’Imperiese”, in vista della 



 4 

Programmazione UE 2014/2020 e relativa all’Ambito suddette della Valle del Verbone, con 
iniziative infrastrutturali e non, sono rappresentati:  

• dalla riqualificazione a fini turistici della costa; 

• dalla valorizzazione a fini turistici del paesaggio dell’entroterra; 

• dal recupero ambientale ed urbano dell’intero sistema del Territorio della Valle del 
Verbone intesa come ambito unitario. 

3. Contenuti della Programmazione di “Ambito della Valle del Verbone” da proporre 
per i “Progetti per un Territorio: l’Imperiese” 

La programmazione in argomento dovrà inserirsi nelle azioni già intraprese in passato 
rispetto alle capacità di carico dell’ambiente, rispetto all’impatto derivante dall’atteso ed 
auspicabile incremento delle presenze turistiche valutando, con estrema attenzione, le 
ricadute sul tessuto economico locale, stabilendo delle sinergie tra pubblico e privato e 
ponendo infine particolare attenzione alla sostenibilità di ogni singola iniziativa, nell’ottica 
comunque di una stretta integrazione tra le iniziative stesse.  

In quest’ultimo senso le iniziative progettate dovranno coniugare il persistere delle opere 
intese al recupero dei centri della costa, dell’entroterra e l’affaccio a mare dell’Ambito”, 
integrando appunto tali opere ed assegnando, a ciascun intervento, la funzione di fulcro 
per le diverse nicchie di mercato che si intendono sollecitare, con particolare riferimento al 
turismo sportivo, al turismo culturale, al turismo naturalistico, ponendo infine la base per 
soluzioni idonee a favorire la realizzazione d’incontri e dibattiti in forma anche 
congressuale sui temi individuati.  

4. Indicazioni per gli Interventi da inserire nella Programmazione di “Ambito della 
Valle del Verbone” da proporre per i “Progetti per un Territorio: l’Imperiese” 

La “Programmazione di Ambito della Valle del Verbone” in argomento, nel rispetto di 
quanto previsto al precedente punto, dovrà darsi carico, innanzitutto di: 

 preservare un corretto equilibrio tra le diverse forme di utilizzazione del suolo (agricolo, 
boschivo ed abitativo) della Valle del Verbone in modo da conservare le tipicità locali, 
garantendo però, allo stesso tempo, lo sviluppo turistico, economico e sociale: la 
crescita della “Valle del verbone” deve svilupparsi omogenea e contestualmente ad un 
miglioramento della fruibilità del territorio da parte degli abitanti e dei visitatori, 
migliorandone l’accessibilità (parcheggi di interscambio, mobilità con i mezzi pubblici), 
la visibilità (azioni mirate di promozione) e l’offerta di servizi per i residenti ed i turisti; 

 costruire una forma di sviluppo che possa rendere l’Ambito della Valle del Verbone 
un’interessante area turistica, preservando e valorizzando il patrimonio storico, 
ambientale e culturale tipico della Valle stessa, collegandola alle principali direttrici 
turistiche della Riviera attraverso progetti condivisi, unitari e comunque indirizzati 
verso uno sviluppo economico e sociale, ecologicamente sostenibile (inteso come "uno 
sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare le proprie"); 

 perseguire questo nuovo modello di crescita con l’attivazione di un “Progetto per il 
Territorio della Valle del Verbone” di valenza comprensoriale, da attuarsi nel 
breve/medio periodo 2014 2020, considerando come primari gli interventi di 
riqualificazione urbana, di manutenzione del territorio e di valorizzazione di beni 
culturali ed ambientali presenti nei comuni facenti parte, con l’obiettivo di mirare ad 
una valorizzazione degli elementi di interesse paesaggistico, naturalistico, storico e 
culturale, conservando anche quella componente agricola nell’ecosistema della Valle, 
ancora presente soprattutto a livello collinare, che è fondamentale per la tutela dei 
valori paesistico/ambientali: elementi che contribuiscono in modo sostanziale ai 
caratteri distintivi locali, oltre a mantenere una relativa importanza nella locale 
economia produttiva; 

 implementare, con il complesso delle iniziative che si renderà necessario ed opportuno 
attivare, il “progetto” del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, al fine di 
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evitare l'eccessiva frammentazione del servizio, organizzando così la gestione dei  rifiuti 
solidi urbani in un ambito territoriale ottimale; 

 individuare le condizioni per migliorare la qualità degli affacci a mare e la protezione 
della costa, in completamento con le iniziative già realizzate;  

 avviare, promuovere e/o completare la definizione di tutte quelle iniziative di tipo 
turistico, socio – economico ed infrastrutturale, compresa l’organizzazione della “scuola 
in rete”,  che nasceranno dal confronto con tutti i Comuni della Valle del Verbone, nelle 
fasi di confronto e condivisione della programmazione in argomento. 

5. Comune Capofila 

Il Comune di Vallecrosia è individuato quale capofila, delegato dai comuni aderenti: 

• per la predisposizione e la conseguente presentazione della Programmazione specifica 
di “Progetti per un Territorio: l’Imperiese”, con la redazione del “Progetto per il 
Territorio della Valle del Verbone” di valenza comprensoriale, in vista della 
Programmazione UE 2014/2020, impostato sull’individuazione delle iniziative 
infrastrutturali e non; 

• per i successivi adempimenti che saranno via via previsti dalla procedura de quo, 
nonché dalle eventuali ulteriori istruzioni che la Regione Liguria dovesse emanare. 

Il Comune di Vallecrosia individuerà il Responsabile Unico del Procedimento de quo, che 
provvederà all’assunzione delle iniziative necessarie, compreso: 

• il ricorso ad eventuali professionalità che si renderà opportuno eventualmente 
acquisire per compiti di supporto all’attività del Responsabile del Procedimento stessa 
ed aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, 
amministrativo, organizzativo e legale anche in riferimento al disposto all’art. 10, 
comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

• l’affidamento di incarichi di progettazione, anche per eventuali situazioni specifiche 
relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, qualora successive 
fasi d’attuazione della programmazione in argomento lo richiedessero: il tutto nel 
rispetto del disposto di cui all’art. 57 comma 6, all’art. 91 ed art. 125 comma 8 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e le eventuali fasi successive;  

• l’attuazione delle richieste successive fasi operative del suddetto programma al fine di 
consentirne la sua attuazione. 

6. Deleghe al Comune Capofila 

I Comuni aderenti danno esplicita delega al Comune Capofila affinché vengano approvate, 
le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive,  ivi comprensive le eventuali varianti in 
corso d'opera e/o perizie suppletive, in relazione a quanto si renderà necessario operare 
nel proseguo della procedura attivata con la Programmazione in argomento, anche 
susseguente alla necessità e/o opportunità d’inoltrare richieste di finanziamento e/o 
partecipare ad eventuali bandi specifici, anche per ciò che concerne gli interventi ricadenti 
nei loro territori. Il Comune Capofila è altresì delegato, oltre alla presentazione delle 
domanda di contributo alla Regione Liguria, a svolgere tutte le funzioni inerenti e 
conseguenti. 

7. Rapporti economici 

In relazione alla prima fase dell’attività di predisposizione della Programmazione in 
argomento, attesa la particolare congiuntura della finanza pubblica, con estrema carenza 
di risorse, tutti i Comuni aderenti alle presente convenzione s’impegnano a collaborare con 
ogni mezzo, con il massimo impegno e con le risorse umane loro già disponibili, con il 
Comune Capofila, che pone a disposizione della procedura in argomento, la propria 
struttura comunale e le collaborazioni tecnico professionali in atto in materia, al fine di 
addivenire ad un Documento da inoltrare alla Regione Liguria, affinché la stessa ne 
provveda l’inserimento nel contesto del “Progetti per un Territorio: l’Imperiese” su 
indicato, con specifico riferimento al “Progetto per il Territorio della Valle del 
Verbone”.  
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Successivamente, superata la fase di definizione della Programmazione in narrativa, 
all’interno della quale saranno individuate le iniziative che i Comuni della Valle del 
Verbone, di concerto intenderanno proporre con una priorità necessariamente definita, 
all’atto dell’eventuale presentazione di conseguenti domande di contributo, si renderà 
necessario confermare gli importi conseguentemente oggetto di richiesta, avendo 
preventivamente valutato adeguatamente la necessità di dover sostenere la percentuale di 
cofinanziamento, all’uopo richiesta e precisata, da destinare ad ogni singolo intervento e 
che sarà a carico dei singoli Comuni, in proporzione all’entità della rispettiva competenza 
territoriale sull’intervento specifico.  

Per evidenti ragioni di economia e correttezza amministrativa, sia con la Regione Liguria, 
sia con gli stessi Comuni della Valle del Verbone, con l’adesione alla presente convenzione, 
i singoli Enti Locali aderenti, si impegnano in modo formale fin d’ora, ad assumere 
l’impegno a procedere e solo in caso di finanziamento, prima dell’avvio dell’eventuale 
presentazione delle suddette domande di contributo, all’impegno della cifra di 
cofinanziamento corrispondentemente necessaria, assicurando di prevederne, a tempo 
debito, l’iscrizione in appositi capitoli del Bilancio, nella misura dagli stessi sostenibile, 
calcolata sull’ammontare complessivo richiesto, in modo da tararne correttamente 
l’importo.  

I Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano altresì a trasferire – qualora la 
domanda di contributo avanzata presso la Regione Liguria venisse accolta e resa operativa 
– i fondi accantonati ai sensi del precedente paragrafo direttamente alla cassa del Comune 
Capofila. Il Comune Capofila provvederà, in conseguenza delle deliberazioni degli Enti 
collegati, ad iscrivere nel proprio bilancio la somma complessiva occorrente per il 
cofinanziamento derivante dagli altri Comuni, aggiungendo la propria quota parimenti 
calcolata del costo indicato per l’eventuale intervento di propria competenza. 

8. Consultazioni e rapporti istituzionali 

Il Comune Capofila si impegna a tenere rapporti continui con gli altri Enti Locali aderenti 
ed, in ogni caso, si impegna a convocare l’assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati 
almeno ogni quattro mesi ovvero quando uno degli aderenti ne faccia richiesta esplicita 
anche in termini informali. Le riunioni dei Sindaci avranno il conforto del Segretario 
Comunale del Capofila o di altro Segretario all’uopo delegato. Il Comune Capofila si 
impegna a rendicontare con precisione le spese effettuate e l’attività via via svolta .  

9. Gestione 

I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a rendere permanente l’assemblea dei 
Sindaci così come istituita al precedente punto al fine di continuare la gestione delle opere 
realizzate con le finalità fin qui diffusamente esposte.  

10. Durata 

La presente convenzione avrà durata di anni 3 dalla sua sottoscrizione e potrà essere 
rinnovata per pari periodo se non ne sarà data disdetta dalle parti almeno un mese prima 
della scadenza. 

Vallecrosia,  
 

 
per il Comune di San Biagio della Cima          per il Comune di Soldano 

_______________                                      _________________ 
 

per il Comune di Perinaldo                            per il Comune di Vallecrosia 

_______________________                        ____________________ 

 

    


