
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 08/04/2014  N° 6 
 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 

SOVRACOMUNALE 2014/2020 “LA VALLE DEL VERBONE: 

PROGETTO PER UN TERRITORIO”    - APPROVAZIONE 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALLECROSIA, SAN 

BIAGIO DELLA CIMA, SOLDANO E PERINALDO.   

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di 

APRILE, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e 

termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 11.04.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.04.2014. 

 

Vallecrosia, lì 11.04.2014 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

BALBIS GRAZIANO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

 11 0 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 
Il Segretario Comunale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 



 

 

 

 

 

 

PUNTO N. 3 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’8.4.2014 

 

OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE INTEGRATA SOVRACOMUNALE 2014 - 2020 - LA VALLE DEL VERBONE: 

PROGETTO PER UN TERRITORIO” – APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VALLECROSIA, SAN 

BIAGIO DELLA CIMA, SOLDANO E PERINALDO. 

 

Il Sindaco introduce la pratica, la cui finalita’ precipua e’ quella di valorizzare il territorio, 

utilizzando al meglio la propensione al turismo, le risorse dell’enogastronomia e dei prodotti tipici 

locali. Per tale finalita’, occorre approvare una convenzione, il cui testo e’ stato concordato con i 

Comuni della vallata (san Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo). Il nostro Comune svolgera’ le 

funzioni di capofila, assumendo i relativi compiti ed oneri, nella prospettiva di contribuire al 

miglioramento della qualita’ di vita del nostro piccolo comprensorio anche con opere, come la 

pista ciclabile, che auspicabilmente penetrera’ in tutta la vallata. La stipula della convenzione, tra 

l’altro, consentira’ anche di avanzare richieste di finanziamento di notevoli dimensioni. La gestione 

dei flussi finanziari e’ stata impostata in modo tale da evitare che il nostro Comune, Capofila, 

possa subire conseguenze negativi. Sono infatti stabiliti precisi impegni per quanto riguarda le 

quote di cofinanziamento poste a carico di tutti i Comuni aderenti, quote che verranno 

interamente trasferite al Comune capofila al momento dell’avvio dei lavori. Il Sindaco, quindi, 

prosegue con la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 

 

Interviene Balbis, che dichiara di ritenere assolutamente positivo lo spirito di collaborazione tra i 

Comuni della vallata, che si concretizza con la convenzione.  

Pone pero’ una domanda. Chiede se l’Amministrazione abbia preso in considerazione la possibilita’ 

fornita dalla Regione Liguria con il SUAR (Stazione Unica di Appalto Regionale). Questa struttura, 

gia’ costituita dalla Regione, consentirebbe di sgravare l’Ufficio Tecnico Comunale dei gravosi 

compiti connessi con la gara di appalto. Ora, soprattutto se si tiene conto delle difficolta’ 

contingenti dell’U.T. determinate dalla temporanea assenza dell’Arch. Ramella e delle molteplici e 

complesse pratiche che l’Ufficio stesso si trova a gestire, la soluzione del SUAR potrebbe proprio 

far comodo. 

 

Il Sindaco replica che l’Amministrazione ha valutato la possibilita’, ma ritiene che sia meglio che 

l’appalto venga gestito dal nostro U.T., tenuto conto della qualita’ del Funzionario addetto. 

Comunque non esclude che si possa riflettere ancora sulla questione. 

 

Balbis: ritengo che sia necessario che il Sindaco e la Giunta facciano una riflessione su questa 

problematica. Nel caso in cui ci sia un impegno in tal senso, il Gruppo di Minoranza puo’ votare la 

pratica, altrimenti ci sara’ comunque l’astensione. Se il Sindaco prende l’impegno, comunque, 

potra’ sempre confermare l’attuale scelta. In ogni caso, una ulteriore valutazione dei pro e dei 

contro sarebbe molto opportuna. 

 

Paolino a questo punto dichiara che l’attuale intenzione e’ stata dettata soprattutto dall’estrema 

considerazione delle capacita’ dell’Arch. Ughetto. In ogni caso, si puo’ condividere la possibilita’ di 

avviare una ulteriore valutazione del problema, anche verificando quale sia il comportamento 

degli altri Comuni. 

 

Chiappori ritiene che comunque la gestione da parte dell’UTC consentirebbe un risparmio di 

tempo. 



 

 

 

Balbis ribadisce la sua posizione. Perche’ non provare il SUAR? 

 

Il Presidente evidenzia che il Sindaco ha gia’ riconosciuto la possibilita’ di riconsiderare il 

problema. 

 

Esaurita la discussione,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
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 chilometri 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 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 

Sovracomunale Integrata 2014-2020” 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 la 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; 

CONSIDERATO 

• 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; 

• 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; 

 



 

 

 

TENUTO CONTO  

• che, relativamente al Comune di Vallecrosia, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 

18.12.2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato individuato un programma operativo i cui criteri 

e gli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale sono stati riuniti nel titolo così individuato: 

A. "Completamento della Rete Ciclabile Ligure": collegamento della pista ciclo-pedonale 

di lungomare esistente al confine con il Comune di Bordighera con quella, già finanziata 

ed in fase d’avvio, al confine con il Comune di Camporosso; 

B. “Progetto Integrato di Territorio” teso al recupero ambientale ed urbano a fini turistici 

di un ambito omogeneo – riqualificazione della costa – valorizzazione del paesaggio 

dell’entroterra della Valle del Verbone: Programmazione Europea 2014-2020; 

• che con il medesimo provvedimento è stato: 

 demandato al Sindaco  

– ogni attività che riterrà meglio necessaria ed opportuna, presso gli Enti  del  Territorio  

ed  anche  con  tutte  quelle  realtà  che  operano  sul territorio della Valle del Verbone, 

con  lo  scopo  di  ottenere  la  collaborazione  ed  il  sostegno  finanziario, 

amministrativo e tecnico necessario per raggiungere questo importante obiettivo;   

– l’avvio d’una Convenzione tra i Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano, e 

Perinaldo, ex 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; 

 individuato quale Responsabile Unico del Procedimento de quo, il Funzionario 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP., Arch. Gianni UGHETTO, al 

quale è stato, altresì, conferito l’incarico d’avviare le procedure necessarie secondo gli 

indirizzi esposti, valutando, di volta in volta, le iniziative da assumere relativamente al 

disposto di cui:  

– all’art. 10 comma 7 del Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 163/2006 in merito 

all’individuazione di eventuali professionalità che si renderà necessario acquisire per 

compiti di supporto all’attività del Responsabile del Procedimento ed aventi le 

specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, 

organizzativo e legale, che saranno ritenute necessarie;  

– all’art. 91 e dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 in merito alle procedure per 

eventuali affidamenti di incarichi di progettazione anche per situazioni specifiche, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;  

valutando altresì l’opportunità, in alternativa ad una soluzione d’affidamento esterno di 

tutta la progettazione, in oggi comunque assai problematica, anche a seguito di una 

evidente carenza di risorse di bilancio, di prevedere la costituzione d’un gruppo di 

progettazione misto, composto da dipendenti della S.A., dotati delle necessarie 

professionalità e specializzazioni e professionisti esterni che integrino quelle mancanti, 

risultando ciò ammissibile in quanto la  progettazione  in  senso  proprio  e  di  contenuto  

complesso  (intesa come ideazione progettuale) potrebbe essere  prevista effettuata in 

seno alla S.A. ed affidate all’esterno le  attività  complementari  e  di  sviluppo  della  

progettazione stessa;  



 

 

• 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 B) con i Comuni 

interessati; 

• che si ritiene 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; 

VISTO, pertanto, lo schema di convenzione tra i Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, 

Soldano e Perinaldo, allegato al presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale, 

sotto la dicitura “Allegato A”, così come predisposta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. di questo Comune; 

 

ATTESO  

• che il Comune di Vallecrosia è individuato come Ente capofila, delegato dai Comuni aderenti; 

• che al Comune di Vallecrosia, in qualità di Ente capofila, spetta l’individuazione del 

Responsabile Unico del Procedimento, che provvederà all’assunzione delle iniziative necessarie 

e che, in forza della Deliberazione di G.C. n. 70 del 18.12.2013 sopra richiamata, è già stato 

individuato nell’Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di Funzionario Responsabile del Servizio 

LL.PP. Comunale; 

• che, con riferimento ai rapporti economici: 

 in relazione alla prima fase dell’attività di predisposizione della Programmazione in 

argomento, tutti i Comuni aderenti alla predetta 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;  

 successivamente, superata la fase di definizione della Programmazione, 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 convenzione, i singoli Enti 

Locali aderenti, si dovranno impegnare 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 convenzione si dovranno impegnare, 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. 

 

RITENUTO di poter approvare lo schema di convenzione allegato al presente deliberato a 

costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la dicitura “Allegato A”; 

 

VISTO il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione; 

  

ACCERTATO che il presente provvedimento, allo stato attuale non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per cui non si rende 

necessario il parere di regolarità contabile  

  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D.L.vo 18.02.2000, n. 267);  

  

VVIISSTTOO  lloo  SSttaattuuttoo  eedd  ii  RReeggoollaammeennttii  CCoommuunnaallii;;  

 

 

VISTE le disposizioni di Legge in precedenza citate; 

 

 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano, 

 

 

 

DELIBERA  

 
 

1. DI RITENERE quanto esposto in premessa parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra i Comuni di Vallecrosia, San Biagio della Cima, 

Soldano, Perinaldo, allegato al presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale, 

sotto la dicitura “Allegato A”, così come predisposta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. di questo 

Comune;  

 

3. DI INDIVIDUARE il Comune di Vallecrosia quale Ente capofila; 

 

4. DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento, in forza della Deliberazione di G.C. n. 

70 del 18.12.2013 richiamata in premessa, l’Arch. Gianni UGHETTO, in qualità di Funzionario 

Responsabile del Servizio LL.PP. Comunale; 

 

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore del Comune di Vallecrosia a procedere nella 

sottoscrizione del Protocollo stesso; 

 

6. DI DEMANDARE al Sindaco ed agli Uffici Comunali, per quanto di rispettiva competenza tutti 

gli adempimenti necessari all’attuazione del suddetto documento; 

 

 

 

 



 

 

Successivamente 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

EVIDENZIATA l’urgenza del presente argomento, in conseguenza della necessità di rispettare di 

poter rispettare i tempi della Programmazione Europea 2014-2020; 

 

Con le stesse modalita’ e il medesimo esito, con successiva votazione per alzata di mano  

 

 

 

DICHIARA 
 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

**  ***  ** 

 

 

  

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  (Prof. Giovanni BOVALINA)                           f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  

 

 


