OGGETTO: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER I PROGRAMMI TERRITORIALI
INTEGRATI - APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO DEL PTI ''IL
FUTURO DALLE RADICI:SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIOD
ELLA QUALITA'''
Premesso che i Programmi Territoriali Integrati promossi dalla Regione Piemonte costituiscono lo
strumento per realizzare progetti (consistenti in interventi, servizi e azioni) condivisi da un insieme
di attori interessati allo sviluppo del sistema Piemonte, al fine di favorire un più organico processo
di pianificazione e di programmazione regionale;
Premesso altresì che Comune di Asti, in qualità di ente capofila delle seguenti Comunità Collinari
della Provincia di Asti: Pianalto Astigiano, Monferrato Valle Versa, Colli Divini, Valtriversa, Colline
Alfieri, Val Rilate, Via Fulvia, Unione Versa Astigiano, Alto Astigiano e Valtiglione, in risposta al
Bando regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 1 del 4 gennaio 2007
per l’attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di Programmi Territoriali Integrati, ha
presentato il dossier di candidatura relativo al PTI “Il futuro dalle radici: sviluppo sostenibile per il
territorio della qualità”;
Dato atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 12-7010 del 27/09/2007 ha approvato la
graduatoria per l’assegnazione dei contributi per la redazione dei Programmi Operativi
ammettendo alla seconda fase il PTI presentato dal Comune di Asti e assegnando al medesimo un
contributo di euro 133.000,00 finalizzati alla predisposizione degli studi di fattibilità e della
documentazione richiesta per l’accesso alla seconda fase del bando regionale;
Dato atto altresì che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-7522 del 20/11/2007 ha approvato le
procedure relative alla seconda fase del bando e ha fornito agli enti beneficiari del finanziamento le
indicazioni utili alla redazione del Programma Operativo, stabilendo che il termine per la
presentazione dei Programmi Operativi è fissato al 30 giugno 2008;
Considerato che la documentazione prevista per la presentazione del Programma Operativo del
PTI “IL FUTURO DALLE RADICI: SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DELLA
QUALITA’” è costituita dai seguenti elaborati progettuali:
1) relazione descrittiva
2) piano di fattibilità, composto dagli studi di fattibilità delle opere pubbliche o di interesse
pubblico e delle schede relative a ciascun intervento immateriale contenuto nel PTI
3) quadro finanziario
Rilevato che la relazione descrittiva deve contenere: l’analisi dettagliata delle caratteristiche del
contesto territoriale, la dimostrazione della coerenza del programma, degli interventi e delle azioni
con le priorità strategiche della Regione e della Provincia, la dimostrazione del contributo dato alla
valorizzazione e all’incremento del patrimonio culturale e naturale, nonché delle restanti
componenti territoriali, la descrizione degli interventi e del loro grado di integrazione, l’ordine di
priorità degli interventi, le interrelazioni e le complementarietà degli interventi con altre opere e
azioni avviate, la rete dei soggetti pubblici o privati che partecipa all’attuazione del programma e
alla sua gestione, l’indicazione delle scadenze temporali per la loro realizzazione
(cronoprogramma), l’indicazione degli effetti e dei benefici che si attendono dalla realizzazione del
programma sul breve, medio e lungo periodo, l’indicazione del modello di governance e del
modello gestionale da adottare per l’attuazione del programma, gli elementi necessario alla verifica
dell’esistenza di possibili effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi della
parte seconda del D.Lgs.152/06 e infine la planimetria e cartografia dell’area interessata, con
l’indicazione del perimetro dell’ambito;
Rilevato altresì che gli studi di fattibilità per le opere pubbliche o di interesse pubblico e gli
approfondimenti sulle azioni immateriali devono essere redatti secondo le linee guida contenute
nella D.D. n. 133 del 12/12/2007 della Regione Piemonte;

Considerato che il Comune di Asti, ha predisposto e redatto gli elaborati richiesti, consistenti in una
relazione descrittiva, un piano di fattibilità, composto dagli studi di fattibilità delle opere pubbliche o
di interesse pubblico e delle schede relative a ciascun intervento immateriale contenuto nel PTI e
da un quadro finanziario, avvalendosi della collaborazione operativa di SiTI e dell’Associazione
Temporanea di Professionisti incaricati;
Richiamata la D.C.C. n. 44 del 23/06/2008 con la quale sono state approvati gli assi strategici di
indirizzo, i contenuti di massima dei progetti ad essi collegati, i relativi interventi e la loro
localizzazione;
Preso atto della relazione descrittiva, composta di due fascicoli, allegati alla presente
deliberazione come parte integrante sotto le lettere A) e A1)
Preso atto altresì degli studi di fattibilità per le opere pubbliche o di interesse pubblico e degli
approfondimenti sulle azioni immateriali, allegati alla presente deliberazione sotto le lettere
indicate:
All. B) Polo universitario astigiano: Specializzazione dell'offerta didattica
All B.1) Polo universitario astigiano: Completamento della sede universitaria: ristrutturazione della
ex caserma Felizzano
All B.2) Polo universitario astigiano: allegati grafici
All. C) Incubatore di impresa: organizzazione delle attività
All. D) Sviluppo del Centro Studi sulle Colline
All. E) Valorizzazione delle aree periurbane di Asti e trasferibilità del modello ad altri ambiti
provinciali
All. F)
Attività di manutenzione del territorio e miglioramento delle produzioni agricole da
valorizzare
All. G) Asti spumante qualità nel tempo: centro di eccellenza regionale vini aromatici
All. H)
Scuola del restauro architettonico e della bioarchitettura
All. I)
Interventi pilota per la riqualificazione energetica ed ambientale di edifici pubblici ed
infrastrutture di valore strategico
All. I.1) Tavola
All. L)
Polo di formazione professionale del Pianalto
All. M) Servizio Ferroviario metropolitano
All. N) Turismo sostenibile in un’ottica di programmazione integrata: valorizzazione dei beni
culturali, ambientali e paesistici del sistema collinare e sviluppo di Asti come”portale” del
sistema turistico – Studio di fattibilità completo
All. N.1) Tavola
All. N.2) Turismo sostenibile in un’ottica di programmazione integrata: valorizzazione dei beni
culturali, ambientali e paesistici del sistema collinare e sviluppo di Asti come”portale” del
sistema turistico – Schede interventi dal III.1/1 a III.1/75
All. O)
Valorizzazione del sistema idrografico – Studio di fattibilità completo
All. O.1) Valorizzazione del sistema idrografico – Schede descrittive degli interventi
All. O.2) Valorizzazione del sistema idrografico - Tavola
All. P)
Riqualificazione aree industriali in senso ambientale e paesistico
All. Q) Infrastrutturazione, servizi e attività strategiche per le filiere agro-alimentari e le
produzioni di nicchia locali
Preso atto infine che il programma operativo del PTI promosso dal Comune di Asti e dalle
Comunità Collinari aderenti prevede un costo complessivo di euro 207.578.266,40 con il
conseguente apporto di euro 83.313.042,36 in risorse private, euro 21.696.656,38 in risorse
pubbliche locali e 102.568.567,66 di contributo richiesto a valere sulle risorse pubbliche a
disposizione del bando, così come si evince dal quadro finanziario allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera R);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n° 267 del 18
agosto 2000 sotto il profilo della regolarità tecnica dal Dirigente del Settore interessato e dal
responsabile del Settore economico –finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;
Precisato che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo
48 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.
LA GIUNTA
A pareri favorevoli espressi all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare il Programma Operativo del PTI denominato “IL FUTURO DALLE RADICI:
SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO DELLA QUALITA’, e i relativi allegati così
dettagliati:
a) relazione descrittiva in due fascicoli (all. A e A.1)
b) studi di fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico e approfondimenti relativi alle
azioni materiali (all. da B a Q)
c) quadro finanziario (all.R)
2) di autorizzare l’inoltro del programma operativo e della relativa richiesta di finanziamento alla
Regione Piemonte secondo le modalità previste dalla DGR 4-7522 del 20/11/2007 entro la
scadenza prefissata dalla medesima;
3) di individuare nel Dirigente dell’Area Sviluppo dei Sistemi e Politiche del territorio il
responsabile dell’attuazione del programma;
4) di mandare all’Area Sviluppo dei Sistemi e Politiche del Territorio per l’inoltro della domanda di
finanziamento, secondo quanto previsto dal bando, al Settore Urbanistica ed edilizia pubblica
ed al Settore Ragioneria, bilancio e tributi per gli aspetti di competenza.
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimita' dichiara la presente
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4 D.Lgs 267 del 18.8.2000
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