
Schema di INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE ACCORDO 

DI PROGRAMMA PER IL COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI DIFESA E TUTELA DELL’ASSETTO 

IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO MONTANO.  

II° ACCORDO DI PROGRAMMA 

 
 

FRA 

 

L’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n° 6 
“ALESSANDRINO” 

 
E LE COMUNITA’ MONTANE 

 

• APPENNINO ALERAMICO-OBERTENGO 

• LANGA ASTIGIANA VALLE BORMIDA 

• TERRE DEL GIAROLO 

 
PREMESSO CHE : 

 

� La Legge Regionale 13/97 all’art.8 comma 4 prevede che “l'Autorità d'Ambito destini una 

quota della tariffa, non inferiore al 3 %, alle attività di difesa e tutela dell'assetto 

idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità 

montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi 

connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di 

sistemazione idrogeologica del territorio; 

� La Conferenza dell’ A.Ato6 con propria Deliberazione n. 14/2007 del 23 Aprile 2007 ha 

approvato in via definitiva il programma di infrastrutturazione, il piano economico-

finanziario e dinamica tariffaria, per l’erogazione del servizio idrico integrato nell’ATO 6, 

Piano d’Ambito, nel quale è stata determinata nel 3% dell’ammontare degli introiti tariffari 

la quota destinata alle Comunità Montane; 

� La Conferenza Regionale delle Risorse Idriche con la Determinazione n. 4/2003 del 

21/05/2003 ha approvato gli indirizzi e criteri per la stipula dell’accordo di programma di 



cui all’art 8 comma 4 della L.R. 13/97 che prevede che l’importo destinato ad ogni 

Comunità Montana sia determinato in via ordinaria in proporzione a quote che tengono 

conto della superficie e della popolazione residente in base ai criteri di utilizzo del Fondo 

Regionale per la Montagna di cui all’art. 51 della L.R. 16/99, che prevede che i fondi 

siano ripartiti per il 30% in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona 

montana e per il 70% in proporzione diretta alla superficie delle zone montane; 

� La Conferenza dell’ A.Ato6 con propria Deliberazione n. 36/2003 del 28/10/2003 ha 

approvato l’accordo di programma tra Autorita’ d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 

“Alessandrino”, A.ato6,  e  le Comunita’ Montane Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera 

e Valle Spinti, Alta Val Lemme e Alto Ovadese, Alta Valle Orba Erro Bormida di Spigno e 

Langa Astigiana, Val Bormida, per il coordinamento delle attivita’ di difesa e tutela 

dell’assetto idrogeologico del territorio montano 

� La Giunta Regionale con la DGR N.38-8849 del 26/05/2009 ha approvato gli “Indirizzi 

tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico-forestali” 

incaricando il Coordinamento regionale manutenzione alvei e bacini montani di 

predisporre, in collaborazione con il Comitato tecnico previsto dall’art 13 della L.R. 13/97, 

con l’Autorità di Bacino del Fiume Po’, le Autorità d’Ambito e le Province le “Linee guida 

per l’elaborazione del Programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e 

manutenzione montana”  

� La Giunta Regionale con la DGR n. 1-13451  dell’08/03/ 2010 ha approvato le “Linee 

guida per l'elaborazione del Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e 

manutenzione montana" delle Comunità Montane. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART.1 

La premessa è parte integrante del presente Accordo di Programma. 

 
ART.2 

FINALITA’ 

 

 Il presente Accordo di Programma integra e modifica il vigente Accordo di programma, 

ed è finalizzato all’attuazione coordinata degli interventi di manutenzione idrogeologica e 

idraulico forestale nonché degli interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse 

idriche; tali attività avverranno attraverso l’impiego di fondi assegnati dall’A.ato6 alle 

Comunità Montane, secondo quanto previsto dal Piano d’Ambito dell’ATO 6 “Alessandrino” e 

con le modalità contemplate dal presente Accordo di Programma. 



 

ART.3 

PIANI QUINQUENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO 

 

 Le Comunità Montane redigono ed approvano un Piano di validità quinquennale 

per la realizzazione degli interventi previsti al successivo art. 4, e nei limiti di spesa, 

complessivi ed annuali, di cui al successivo art. 5 . 

 Il Piano quinquennale costituirà l’insieme delle proposte di intervento associate alle 

diverse criticità, individuate sulla base di indagini effettuate nell’ambito del bacino montano di 

riferimento; dovrà contenere l’analisi dei dissesti, le previsioni delle opere da realizzare e 

possedere come contenuti minimi quanto previsto dal paragrafo 11 e 12 delle “Linee guida 

per l'elaborazione del Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione 

montana". 

Gli interventi dovranno essere ordinati secondo criteri di priorità conseguenti all’urgenza e al 

grado di rischio connesso, nonché alla tipologia di intervento quali: 

- Interventi di manutenzione idrogeologica e idraulico-forestale 

- Interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche 

 

 Con riguardo agli interventi di cui al precedente punto 2, fatto salvo di quanto previsto 

dalla normativa regionale, le Comunità Montane potranno avvalersi del gestore del SII 

operante sul territorio previa stipulazione di accordo di programma approvato dall’ATO6. 

 

ART.4 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI 

 

 Nell’ambito del presente Accordo di programma sono ammissibili gli interventi di 

manutenzione idrogeologica e idraulico forestale nonché gli interventi connessi alla tutela e 

alla produzione delle risorse idriche previsti dall’Allegato A -2 e dal paragrafo 12 delle  “Linee 

guida per l'elaborazione del Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e 

manutenzione montana"  

 

ART.5 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE. 

 

 Le risorse complessive disponibili per gli interventi dei Piani Quinquennali sono 

presuntivamente indicate nella Tabella 1, fermo restando il necessario riscontro dei dati del 

fatturato annuo a consuntivo nonché l’avvenuto incasso da parte di questa ATO6 del 



contributo Comunità Montane da parte dei soggetti gestori. Le cifre della suddetta tabella 

sono comprensive delle quote residue dello scorso Piano quinquennale e ripartite 

annualmente tra le singole Comunità montane come indicato in Tabella 2.  

Eventuali modificazioni di confini e/o della popolazione delle Comunità montane costituiscono 

variazione automatica della Tabella 2.  Le modificazioni producono effetto dalla presa d’atto 

della Conferenza dell’A.ato6. 

 

TABELLA 1 

 
(*) DATO STIMATO DA PIANO D’AMBITO 

 

 

TABELLA 2 

 
 

ART.6 

PROGRAMMI ANNUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO. 

 

 Le Comunità Montane progettano e realizzano gli interventi di manutenzione ordinaria 

del territorio montano sulla base di Programmi annuali nell’ambito di quanto previsto dal 

Piano approvato.  

 I Programmi annuali sono redatti secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 5 

delle “Linee guida per l'elaborazione del Programma di interventi di sistemazione 

idrogeologica e manutenzione montana" e sottoposti a verifica di coerenza e di ammissibilità 



al finanziamento da parte dell’A.ato6, previa istruttoria tecnica dell’Ufficio di cui al successivo 

art. 8.  

 La Conferenza dell’A.ato6 provvederà all’ammissione al finanziamento dei 

Programmi presentati dalle Comunità Montane, ovvero potrà richiedere chiarimenti e/o 

integrazioni che dovranno essere forniti entro 15 gg.  

 

ART.7 

PROGRAMMI ANNUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO E 

RENDICONTAZIONE 

 

 Ad approvazione intervenuta, nei termini di cui sopra, le Comunità Montane 

potranno procedere alla predisposizione dei relativi progetti definitivi nonché ad attivare le 

procedure, nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e tenuto 

conto delle specifiche disposizioni per le zone montane, per la realizzazione degli 

interventi. Resta di competenza delle Comunità montane l’acquisizione di ogni eventuale 

ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente. 

 

L’importo del finanziamento, anno per anno stabilito in Tabella 2,  sarà erogato con la 

seguente modalità : 

- prima rata in acconto  pari al 50% del contributo annuo, all’approvazione del 

Programma stralcio annuale  

- seconda rata, pari al 50% del contributo annuo alla presentazione di specifica 

certificazione del Presidente dell’ente attestante l’avvenuta realizzazione di almeno il 

50% degli interventi fermo restando l’avvenuto incasso da parte di questa ATO6 del 

contributo Comunità Montane da parte dei soggetti gestori. 

 

 Nel programma stralcio dell’anno successivo dovranno essere rendicontati, mediante 

autocertificazione del Presidente dell’Ente, gli interventi complessivamente realizzati 

nell’anno precedente; le eventuali economie dovranno essere considerate in sede di 

predisposizione del nuovo programma stralcio annuale.  

La rendicontazione finale è approvata dalla Comunità montana e dovrà contenere il quadro 

economico riepilogativo dettagliato delle spese sostenute per i lavori comprensive 

dell’indicazione di : 

- Spese generali 

- Spese generali e tecniche per l’attuazione degli interventi mediante appalto 

- Spese per lavori realizzati in economia diretta 



come previsto dal paragrafo 8 delle “Linee guida per l'elaborazione del Programma di 

interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana". 

 Della rendicontazione finale dovrà essere data informazione esaustiva all’ATO6. 

 

ART.8 

UFFICIO DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEI  PIANI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO. 

 

Al fine di dare sollecita e compiuta attuazione a quanto convenuto con il presente Accordo di 

Programma, viene istituito tra i soggetti contraenti un Ufficio tecnico per il coordinamento e il 

monitoraggio dei Piani di manutenzione ordinaria del territorio montano, composto da un 

rappresentante tecnico di ogni Comunità Montana, e dal Direttore dell’A.ato6 con funzioni di 

coordinamento e di indirizzo dei lavori dell’Ufficio medesimo. 

All’Ufficio di coordinamento e monitoraggio compete : 

 - il coordinamento, in linea generale e di massima, della pianificazione delle attività di 

manutenzione ordinaria del territorio montano e la verifica della coerenza dei Piani 

Quinquennali delle Comunità Montane con Il presente Accordo di Programma; 

- la verifica della realizzazione dei Programmi annuali di manutenzione ordinaria eseguiti 

dalle Comunità Montane; 

- ogni ulteriore iniziativa inerente e/o conseguente a quanto stabilito con Il presente 

Accordo di Programma, ovvero altre iniziative in materia espressamente richieste 

all’Ufficio dall’A.ato6 e/o dalle Comunità montane. 

  L’Ufficio tecnico per il coordinamento e di monitoraggio dei Piani di 

manutenzione ordinaria del territorio montano di cui al presente Accordo ha sede presso 

l’A.ato6; l’Ufficio può avvalersi della consulenza e della collaborazione degli Uffici della 

Segreteria Operativa dell’A.ato6. 

 

ART.9 

DURATA E REVISIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA. 

 

Il presente Accordo di Programma ha durata di cinque anni decorrenti dalla data della sua  

sottoscrizione, e si intende prorogato tacitamente per analogo periodo di tempo, salvo 

disdetta scritta da presentarsi con almeno sei mesi di anticipo; può essere modificato e/o 

integrato con il consenso delle parti aderenti all’Accordo stesso.  


