
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 22 DATA: 4/11/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI 
SAN BERNARDINO VERBANO (SOGGETTO CAPOFILA) ED I COMUNI 
DI AURANO, CAPREZZO, COSSOGNO, INTRAGNA E MIAZZINA PER 
PRESENTAZIONE ISTANZA CONGIUNTA PER ASSEGNAZIONE 
STRAORDINARIA CONTRIBUTI DA PARTE DELL’ENTE PARCO NA-
ZIONALE VAL GRANDE PER INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA DI 
INTERESSE DEL PARCO E RELATIVA SEGNALETICA. 

 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 19,00, nella se-
de Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Co-
munale nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Caretti Dante  X 

Totali 2 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Barbini Alberto, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI SAN BERNARDINO 
VERBANO (SOGGETTO CAPOFILA) ED I COMUNI DI AURANO, CAPREZZO, COSSO-
GNO, INTRAGNA E MIAZZINA PER PRESENTAZIONE ISTANZA CONGIUNTA PER ASSE-
GNAZIONE STRAORDINARIA CONTRIBUTI DA PARTE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE 
VAL GRANDE PER INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA DI INTERESSE DEL PARCO E 
RELATIVA SEGNALETICA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’Ente Parco Nazionale Val Grande, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 in data 
20/10/2015, ha deliberato di approvare un bando per la concessione di contributi straordinari finalizzati alla 
conservazione e al miglioramento delle condizioni di fruizione di sentieri d’interesse del Parco ricompresi nel 
territorio dei Comuni del Parco; 

 possono accedere ai contributi straordinari i Comuni del Parco, in forma singola o associata, ed in caso 
di associazione di Comuni dovrà essere individuato un soggetto capofila responsabile della presentazio-
ne dell’istanza di contributo, dell’attuazione dell’intervento e del rendiconto delle relative spese; 

 la somma complessiva stanziata per l’erogazione dei suddetti contributi straordinari ammonta ad euro 
150.000,00 e come stabilito con la predetta deliberazione della Giunta Esecutiva, a ciascun Comune del 
Parco potrà essere riconosciuto il seguente contributo massimo: 

Aurano .................................  1.354,00 
Beura Cardezza  ..................  15.168,00 
Caprezzo .............................  2.388,00 
Cossogno.............................  9.027,00 
Cursolo Orasso ....................  10.000,00 
Intragna................................  1.543,00 
Malesco ...............................  15.180,00 
Miazzina...............................  5.678,00 
Premosello ...........................  21.225,00 
San Bernardino Verbano .....  20.020,00 
Santa Maria Maggiore .........  13.043,00 
Trontano ..............................  17.275,00 
Vogogna ..............................  18.097,00 

 in caso di associazioni di Comuni, il contributo eventualmente riconosciuto sarà erogato al capofila ed i 
singoli Comuni, o eventuali associazioni di essi, dovranno sostenere gli interventi proposti con risorse 
aggiuntive pari almeno al 5% della relativa spesa; 

 con nota n. 2743 in data 21/10/2015, il Parco Nazionale Val Grande ha trasmesso ai Comuni membri i 
criteri per l’accesso ai contributi predetti nonché la relativa modulistica, ed ha altresì stabilito quale ter-
mine di presentazione delle domande le ore 12.00 del giorno 06/11/2015; 

DATO ATTO che il comune di San Bernardino Verbano, con nota n. 3216 in data 23/10/2015 indirizzata ai 
comuni di Aurano, Caprezzo, Cossogno, Intragna e Miazzina, ha proposto, nella veste di soggetto capofila, 
un accordo di programma per la presentazione di istanza congiunta per l’assegnazione dei contributi stanzia-
ti dal Parco; 

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del comune di San Bernardino Verbano e quindi di parte-
cipare al bando, nonché alla successiva realizzazione degli interventi in caso di ammissione al finanziamen-
to, in forma associata unitamente ai comuni di Aurano, Caprezzo, Cossogno e Miazzina, attraverso apposito 
accordo di programma, secondo il disposto dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

EVIDENZIATO che il contributo massimo spettante a questo comune, nel caso di accettazione della doman-
da, ammonta ad euro 2.388,00 e che pertanto la quota a proprio carico pari al 5% ammonta ad euro 119,40; 

VISTO lo schema di accordo di programma che si allega al presente atto per farne parte integrante e so-
stanziale; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 



AD UNANIMITÀ di voti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegato accordo di programma tra il comune di San Bernardino Verbano (soggetto 
capofila) ed i comuni di Aurano, Caprezzo, Cossogno, Intragna e Miazzina per la presentazione di istanza 
congiunta di assegnazione straordinaria contributi da parte dell’Ente Parco Nazionale Val Grande per 
interventi sulla sentieristica di interesse del Parco e relativa segnaletica, nonché successiva realizzazione 
degli interventi in caso di ammissione al finanziamento; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio ad assumere formale atto di impegno di euro 119,40 nel 
caso di positivo accoglimento della richiesta di contributo; 

DI TRASMETTERE per il seguito di competenza copia del presente atto al Comune di San Bernardino 
Verbano; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tec-
nica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge. 

************************************************************************************************************************ 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO ED I COMUNI DI AU-
RANO – CAPREZZO – COSSOGNO – INTRAGNA – MIAZZINA PER PRESENTAZIONE ISTANZA CON-
GIUNTA ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA CONTRIBUTI DA PARTE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE 
VAL GRANDE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA SENTIERISTICA DI INTERESSE 
DEL PARCO E RELATIVA SEGNALETICA. 
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 

PREMESSO 
 

 che l’Ente Parco Nazionale Val Grande, con deliberazione di Giunta Esecutiva n° 11 in data 20/10/2015, 
ha approvato un bando per la concessione di contributi straordinari finalizzati alla conservazione e al mi-
glioramento delle condizioni di fruizione di sentieri d’interesse del Parco, i cui beneficiari possono essere 
i Comuni ricompresi nel medesimo, in forma singola o associata, nel qual ultimo caso deve essere indi-
viduato un soggetto capofila responsabile della presentazione dell’istanza di contributo, dell’attuazione 
dell’intervento e del rendiconto delle relative spese;  

 che i Comuni di Aurano – Caprezzo – Cossogno – Intragna – Miazzina – San Bernardino Verbano ravvi-
sano l’opportunità di addivenire tra loro ad un accordo di programma, secondo il disposto di cui all’art. 34 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per partecipare al bando predetto, nonché alla successiva 
realizzazione degli interventi in caso di ammissione al finanziamento; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Oggetto 
Il presente accordo di programma ha ad oggetto la partecipazione in forma associata al bando di cui alla 
deliberazione di Giunta Esecutiva n. 2384 del 18.09.2015 dell’Ente Parco Nazionale Val Grande, nonché, in 
caso di ammissione al finanziamento, la successiva realizzazione degli interventi sulla sentieristica di inte-
resse del parco e relativa segnaletica. 

Articolo 2 – Qualificazione dell’opera 
Gli interventi oggetto del presente accordo di programma non comportano variazione degli strumenti urbani-
stici ed interesseranno esclusivamente aree di appartenenza dei Comuni associati. 
L’approvazione del presente accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza dei lavori. 



Articolo 3 – Ente Capofila 
Quale Ente Capofila e soggetto attuatore dell’intervento è individuato il Comune di San Bernardino Verbano, 
al quale, pertanto, viene attribuita la competenza ad assumere tutti gli atti amministrativo-gestionali relativi al 
procedimento di realizzazione dell’opera. 
Di ciascun atto assunto verrà data tempestiva comunicazione agli altri cinque Enti i quali potranno, comun-
que ed in ogni fase, vigilare, fare segnalazioni e dare suggerimenti all’Ente Capofila per la migliore realizza-
zione degli interventi. 

Articolo 4 – Concorso nella spesa 
I sei Comuni concorrono a sostenere la spesa – prevista in € 42.000,00 – rispettivamente per le seguenti 
quote: 
- Comune di San Bernardino Verbano contributo Ente Parco Nazionale Val Grande € 20.020,00 
 oltre 5% a proprio carico; 
- Comune di Aurano contributo Ente Parco Nazionale Val Grande € 1.354,00 
 oltre 5% a proprio carico; 
- Comune di Caprezzo contributo Ente Parco Nazionale Val Grande € 2.388,00 
 oltre 5% a proprio carico; 
- Comune di Cossogno contributo Ente Parco Nazionale Val Grande € 9.027,00 
 oltre 5% a proprio carico; 
- Comune di Intragna contributo Ente Parco Nazionale Val Grande € 1.543,00 

oltre 5% a proprio carico; 
- Comune di Miazzina contributo Ente Parco Nazionale Val Grande € 5.678,00 

oltre 5% a proprio carico; 
I Comuni di Aurano – Caprezzo – Cossogno – Intragna – Miazzina si impegnano ad iscrivere tempestiva-
mente nel bilancio del corrente esercizio lo stanziamento di spesa nella misura del 5% del contributo di spet-
tanza ci ciascuno non appena riceveranno comunicazione dell’avvenuta assegnazione del contributo com-
plessivo al Comune Capofila San Bernardino Verbano da parte dell’Ente Parco Nazionale Val Grande. Gli 
stessi erogheranno al Comune Capofila, ciascuno per la quota del 5% di finanziamento, il relativo importo 
entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori e delle forniture. 
Il Comune capofila San Bernardino Verbano iscriverà nel proprio bilancio corrente lo stanziamento di spesa 
complessiva – comprensiva della quota del 5% a proprio carico - con le relative risorse. 
A conclusione degli interventi il Comune Capofila farà avere agli altri Comuni associati, nonché all’Ente Par-
co Nazionale Val Grande  rendiconto tecnico-economico dei lavori eseguiti e riscontro delle spese effettiva-
mente sostenute. 
Si stabilisce fin da ora che l’utilizzo di eventuali economie derivanti da ribassi o risparmi sui lavori dovrà es-
sere concordato tra le parti e confermato in forma scritta. 

Articolo 5 – Esecuzione lavori 
I lavori oggetto del presente accordo di programma dovranno essere eseguiti conformemente ai criteri con-
tenuti nel bando dell’Ente Parco Nazionale Val Grande approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n° 
11 in data 20/10/2015, e dovranno essere ultimati entro il 31 ottobre 2016. 

Articolo 6 – Controversie 
Eventuali controversie, ove non definite amichevolmente fra gli Enti parti del presente accordo di program-
ma, saranno devolute al foro di Verbania. 

Articolo 7 – Pubblicità 
Il presente accordo di programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 30 novembre 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 30 novembre 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


