
 
 

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI NERVIA E ROJA 
  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA N. 1  

 
 
OGGETTO: Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A France-Italie 
2014-2020, relativo alla frontiera italo – francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi 
Latine Cooperazione Transfrontaliera). Adesione.  
 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di gennaio alle ore diciotto e trenta nel Comune di Dolceacqua, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. GAZZOLA FULVIO - Presidente Sì 

2. LUCI MAURO – Vice Presidente Sì 

3. BIANCHERI ADRIANO – Assessore  Sì 

4. GABRIELLI DAVID – Assessore  Sì 

5. GASTAUDO ALINA - Assessore Sì 

4. MOLINARI FAUSTO – Assessore Sì 

5. ODDERA GIANSTEFANO – Assessore  Sì 

8. PISANO SILVANO – Assessore  Sì 

Totale presenti 8 

 Totale assenti 0 

 
            Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. GAZZOLA FULVIO dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA  
 
 

Premesso che: 

- con D.G.R. n.3-321 del 16/09/2014 la Regione Piemonte ha approvato la proposta di Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia-Francia - Alcotra 2014-2020; 

 
- in data 28 maggio 2015 con Decisione C (2015) 3707, la Commissione Europea ha approvato il 

Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A France-Italie 2014-2020, relativo alla 
frontiera italo – francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera) 
con diverse modalità attuative che si articolano attraverso due diverse procedure denominate Piani 
Integrati (suddivisi in PITEM e PITER) e Progetti Singoli che perseguono i seguenti obiettivi declinati 
in cinque distinti assi: 

 - Asse I – Innovazione applicata 

 - Asse II – Ambiente sicuro 

 - Asse III – Attrattività del territorio 

 - Asse IV – Inclusione sociale e cittadinanza europea 

- Asse V – Assistenza tecnica 

 

Considerato che: 

- a seguito di pubblicazione del bando in data 19 ottobre 2015, con scadenza fissata per la 
presentazione di progetti singoli al 15 gennaio 2016, successivamente prorogata, approvato dal 
Comitato di sorveglianza il 15 giugno 2015 previa consultazione scritta del 14 ottobre 2015, il 
Comune di Cuneo, in qualità di proponente, l’UNCEM Delegazione Piemontese, l’Unione 
Montana Alpi del Mare, l’Unione Comuni Valle Nervia e Roia, la Communauté d’Agglomération 
de la Riviera Francaise (CARF), in qualità di partner, hanno intenzione di presentare una proposta 
progettuale relativa al Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Interreg V – A 
Francia – Italia Alcotra 2014 – 2020, avente titolo Alps4change – ASSE III Attrattività del 
territorio – Obiettivo specifico III.1 “Incrementare il turismo sostenibile nell’area Alcotra”, 

 
- Gli obiettivi del progetto risultano essere i seguenti: 

 
Obiettivo generale del Progetto: 

Definire un modello pilota per una gestione territoriale integrata mediante le tecnologie 
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni, dell’offerta culturale, naturalistica, economica e 
turistica dell’area transfrontaliera che da Cuneo attraversa la Valle Roya, fino a Menton. 

 
Obiettivi specifici del Progetto: 

1) Conoscenza dei mezzi interattivi di comunicazione turistica: in un panorama 
amministrativo in fase di riorganizzazione, la scarsa conoscenza reciproca riguardo le politiche 
di promozione territoriale e la mancanza di un coordinamento a livello transfrontaliero, si 
accompagnano ad un utilizzo ancora piuttosto carente dei mezzi interattivi per la promozione 
turistica, da parte delle Amministrazioni locali, sia italiane, sia francesi. Lo sviluppo del 
turismo sostenibile in quest’area, non può, quindi, più prescindere dall’impiego delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 

2) Coordinamento tra gli enti: gli enti interessati non dovranno agire singolarmente con 
iniziative individuali ma si metteranno in rete per fare sistema, massimizzando le ricadute 
positive per l’intero territorio; 

 



 

3) Sperimentazione: una piattaforma condivisa raccoglierà i dati provenienti dai vari enti, 
certificati ed ufficiali, in quanto utilizzati nelle ordinarie procedure amministrative; grazie alla 
sperimentazione di tecnologie di proximity marketing, la piattaforma garantirà un flusso di 
informazioni omogeneo, evitando la dispersione dei contenuti. Inoltre, sarà garantita 
l’interazione con gli utenti (turisti e cittadini) che potranno agevolmente accedere alle 
informazioni e anche veicolarle a propria volta, creando un “effetto moltiplicatore”. 
Parallelamente, gli operatori e i funzionari pubblici saranno coinvolti in un percorso di 
formazione, consolidamento e sviluppo delle proprie competenze digitali, favorendo processi  

4)  
Rilevato che: 

- nell’ambito del progetto proposto il Comune di Cuneo risulta essere capofila, mentre l’UNCEM 
Delegazione Piemontese, l’Unione Montana Alpi del Mare, l’Unione Comuni Valle Nervia e Roia, 
la Communauté d’Agglomération de la Riviera Francaise (CARF), risultano essere partner; 

 
- l’entità complessiva del Progetto è pari a Euro 1.224.666,60 di cui Euro 86.546,49 relativi ad 

attività da svolgersi sotto la piena responsabilità del Unione Comuni Valle Nervia e Roia 
 

- è stata redatta una bozza di convenzione transfrontaliera tra: Comune di Cuneo, l’UNCEM 
Delegazione Piemontese, l’Unione Montana Alpi del Mare, l’Unione Comuni Valle Nervia e Roia, 
la Communauté d’Agglomération de la Riviera Francaise (CARF), che regola i rapporti tra le parti. 

 
Visto il regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 
Vista la durata di 36 mesi del periodo di attuazione dei progetti singoli finanziati a valere sugli anni 
2016/2017/2018/2019; 
 
Vista la bozza della convenzione di cooperazione transfrontaliera depositata agli atti del Comune; 
 
Dato atto che la nuova programmazione ALCOTRA 2014-2020 prevede un tasso di finanziamento UE - 
FESR dell’85% e CPN del restante 15% e che pertanto non è prevista una quota di autofinanziamento in 
carico agli Enti pubblici beneficiari; 
 
Ritenuto necessario approvare la proposta di progetto, denominata “Alps4change”, finalizzato all’istanza di 
contributo, che viene presentata nell’ambito del bando relativo al Programma di Cooperazione 
transfrontaliera Interreg V-A France-Italie 2014-2020, relativo alla frontiera italo-francese alpina, 
denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera) del 19.10.2015 in riferimento 
all’ASSE III Attrattività del territorio – Obiettivo specifico III.1 “Incrementare il turismo sostenibile 
nell’area Alcotra” e la bozza della convenzione di cooperazione transfrontaliera tra Comune di Cuneo, 
l’UNCEM Piemonte, l’Unione Montana Alpi del Mare, l’Unione Comuni Valle Nervia e Roja, la 
Communauté d’Agglomération de la Riviera Francaise (CARF) che regola i rapporti tra le parti; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s. m. ed i.; 
- lo Statuto dell’Unione; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di progetto, denominata “Alps4change”, finalizzato all’istanza di contributo, 

che viene presentata nell’ambito del bando relativo al Programma di Cooperazione transfrontaliera 



 

Interreg V-A France-Italie 2014-2020, relativo alla frontiera italo – francese alpina, denominato 
ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera) del 19.10.2015 in riferimento alla all’ASSE 
III Attrattività del territorio – Obiettivo Tematico 6 preservare e tutelare l’ambiente e promuove l’uso 
efficiente delle risorse - Obiettivo specifico III.1 “Incrementare il turismo sostenibile nell’area 
Alcotra”, depositato agli atti del Comune;  

 

2. Di approvare la bozza di Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera, depositata agli atti; 

 

3. Di dare atto che il progetto complessivo prevede una durata di 36 mesi, su annualità 
2016/2017/2018/2019, con un costo totale di Euro 1.224.666,60 di cui Euro 86.546,49 quale importo 
di competenza del Unione Comuni Valle Nervia e Roja che qualora il progetto sia finanziato si 
provvederà ad apportare le necessarie imputazioni a bilancio; 

 

4. Di dare atto che la nuova programmazione ALCOTRA 2014-2020 prevede un tasso di finanziamento 
UE - FESR dell’85% e CPN del restante 15% e che pertanto non è prevista una quota di 
autofinanziamento in carico agli Enti beneficiari; 

 

5. Di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente, Sig. Fulvio Gazzola, all’adozione ed alla 
sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la presentazione della domanda ed alla 
sottoscrizione della Convenzione di cooperazione transfrontaliera, in rappresentanza e per conto 
dell’Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja; 

 

6. Di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è, in prima istanza, fino alla 
concreta costituzione degli uffici dell’Unione dei Comuni, il Segretario dell’Unione, dott.ssa Armanda 
D’Avanzo; 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 



 

 FULVIO GAZZOLA 
___________________________________ 

D'AVANZO ARMANDA 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal            al             come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 
 

 
 
 
  


