ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 3 del 28 aprile 2022
OGGETTO: Adesione accordo di collaborazione per iniziativa “Attraverso la
Memoria” 2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore
quattordici e trenta, presso la sede dell’Istituto, in modalità “in presenza” e “da
remoto”, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI (in presenza)
SI (in presenza)
SI (da remoto)
NO
SI (in presenza)

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio dott. Pietro Pandiani.
E’ inoltre presente il revisore dei conti dott. Marco Luca Demarchi.
Il prof. Sergio Soave assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- il Comune di Borgo San Dalmazzo si è fatto promotore della costituzione di una rete
di soggetti pubblici e privati chiamati a costituire una rete stabile di sostegno e di
promozione dell’iniziativa “Attraverso la memoria”, camminata collettiva ai colli
Ciriegia e delle Finestre (valle Gesso) organizzata per ricordare l’esodo di oltre mille
ebrei dal paesino francese di Saint Martin Vésubie verso le vallate cuneesi alla ricerca
di una via di salvezza dall’oppressione tedesca, nei giorni immediatamente seguenti l’8
settembre 1943;
- al fine di rendere stabile e permanente tale iniziativa si è ritenuto di stilare un
“Accordo di collaborazione” ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra
diversi soggetti chiamati a collaborare annualmente nell’organizzazione dell’iniziativa e
nel reperimento delle necessarie risorse economiche;
Atteso che tale iniziativa data da molti anni e costituisce per i numerosi partecipanti
una ricorrenza molto sentita;
Dato atto che la convenzione, che annualmente raccoglie l’assenso degli enti
partecipanti e contribuenti, è invariata nel testo a suo tempo adottato;
Rilevato che tale accordo si sostanzia per l’Istituto storico della Resistenza di Cuneo,
nel versamento della quota di adesione pari a € 135,00 per l’anno 2022;
Ritenuto di aderire a tale accordo nel testo che viene allegato alla presente
deliberazione;
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da
parte del Segretario amministrativo;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo schema di

“Accordo di collaborazione” da sottoscrivere per l’anno 2022 con i Comuni di Borgo
San Dalmazzo, Cuneo, Barge, Boves, Entracque, Valdieri, Valloriate, Ente di
Gestione Aree Protette Alpi Marittime e A.T.L. del Cuneese, nel testo che viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di impegnare, in attuazione di detto accordo, l’importo della quota di adesione pari
a € 135,00, da imputare sul capitolo:

Missione 05, Programma 02, Titolo I, MacroAggregato 103 - Capitolo 180
“Manifestazioni ed esposizioni” del bilancio triennale 2021-2023 (esigibilità 2022) - U.
05.02.1.03.02.02.005.

3. Di dare atto che il Presidente Prof. Sergio Soave, legale rappresentante dell’ente,
provvederà alla sottoscrizione di tale Accordo, mediante firma digitale.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 —
comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Prof. Sergio Soave

Dott. Pietro Pandiani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 20/06/2022 al
04/07/2022.
Cuneo, lì 20/06/2022
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi come da relata
che precede ed è diventata esecutiva il _____________ trascorsi 10 giorni di
pubblicazione.
Cuneo, lì ______________
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Art. 15 della legge 7 agosto 1990, n°241
TRA
Il Comune di Borgo San Dalmazzo con sede in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma n° 78, codice fiscale
00449510049 legalmente rappresentato dal Sindaco Gian Paolo Beretta.
E
Il Comune di Cuneo con sede in Cuneo - Via Roma, 28, codice fiscale 00480530047 legalmente rappresentato
dal Sindaco Sig. Federico Borgna.
E
Il Comune di Barge con sede in Barge (CN) - Piazza Garibaldi, 11, codice fiscale 00398040048 legalmente
rappresentato dal Sindaco Piera Comba.
E
Il Comune di Boves con sede in Boves (CN) - Piazza Italia, 64, codice fiscale 00475080040 legalmente
rappresentato dal Sindaco Sig. Maurizio Paoletti.
E
Il Comune di Entracque con sede in Entracque (CN) Piazza Giustizia e Libertà n. 2, codice fiscale 00507800043
legalmente rappresentato dal Sindaco Gian Pietro Pepino.
E
Il Comune di Valdieri con sede in Valdieri (CN) Piazza della Resistenza n. 2, codice fiscale 00464650043
legalmente rappresentato dal Sindaco Guido Giordana.
E
Il Comune di Valloriate con sede in Valloriate (CN), P.zza Michelangelo Berardengo N. 1/A, codice fiscale
00508910049 legalmente rappresentato dal Sindaco Gianluca Monaco.
E
L’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, con sede in Piazza Regina Elena n° 30, codice fiscale
01797320049, legalmente rappresentato dal Presidente Sig. Piermario Giordano.
E
L’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo, con sede in Cuneo Largo
Barale n° 1, codice fiscale 80017990047, legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Sergio Soave.
E
L’Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d’Arte, qui brevemente denominata A.T.L., con
sede in Cuneo Via Carlo Pascal n° 7, codice fiscale 02597450044, legalmente rappresentato dal Presidente
Sig. Mauro Bernardi.
Congiuntamente indicate come “Parti”.
PREMESSO CHE
L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n° 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
LE PARTI
Sono organismi di diritto pubblico ai quali la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte
coincidenti e il cui esercizio congiunto consente di realizzare efficacemente progetti ed iniziative;
In considerazione dell’atrocità degli eventi verificatisi a partire dall’8 settembre 1943 nei territori dei Comuni
qui rappresentati attribuiscono una speciale importanza al mantenimento del ricordo e alla promozione della
1
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conoscenza attiva delle vicende che hanno condotto negli anni 30 e 40 del secolo scorso - e che potrebbero
ancora condurre -, i Popoli e le Nazioni all’annebbiamento della ragione e a scelte di odio e di morte;
Tra le altre attività poste in essere da ciascuna di esse in questo ambito, intendono dare, in comunanza,
prosecuzione all’attuazione dell’iniziativa “Attraverso la Memoria”, promossa ed organizzata ininterrottamente
nell’ultimo ventennio dalla disciolta Associazione Giorgio Biandrata di Saluzzo, consistente in una camminata
collettiva ai Colli Ciriegia e Di Finestra (Valle Gesso-Cuneo) per ricordare l'esodo biblico di oltre mille ebrei
dal Paesino Francese di Saint Martin Vésubie, al seguito della IV Armata, verso le vallate cuneesi alla ricerca
di una via di salvezza (8-13 settembre 1943);
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
Con il presente accordo le Parti disciplinano il loro rapporto di collaborazione finalizzato a dare, in comunanza,
prosecuzione all’attuazione dell’iniziativa “Attraverso la Memoria”, consistente in una camminata collettiva ai
Colli Ciriegia e Di Finestra (Valle Gesso-Cuneo) per ricordare l'esodo biblico di oltre mille ebrei dal Paesino
Francese di Saint Martin Vésubie, al seguito della IV Armata, verso le vallate cuneesi alla ricerca di una via di
salvezza (8-13 settembre 1943).
La Camminata avrà luogo domenica 4 settembre 2022.
Art. 3- Impegni delle parti
Per la realizzazione dell’iniziativa le Parti si impegnano:
- Quanto all’A.T.L.:
1. A mettere a disposizione presso l‘Ufficio Turistico I.A.T. di Borgo San Dalmazzo – Via Vittorio Veneto n°
9, risorse umane e strumentali aventi il compito di realizzare, pubblicizzare e gestire l’iniziativa anche mediante
l’apporto volontario del Signor Alessandro Capellaro, già Presidente dell’Associazione Biandrata, così come
regolato dal successivo articolo 5.
2. A stipulare contratti di sponsorizzazione e a richiedere, anche in nome e per conto delle altre Parti, contributi
diretti ed indiretti, agevolazioni ed ogni altro apporto materiale e immateriale utile alla buona riuscita
dell’iniziativa.
3. A contabilizzare e rendicontare, con relativa documentazione, le entrate ricevute e le spese sostenute.
- Quanto alle restanti parti:
a) A collaborare fattivamente tra loro e con A.T.L. per la buona e partecipata riuscita dell’iniziativa.
b) A rimborsare ad A.T.L., ciascuno nella misura di cui appresso, le spese da essa complessivamente sostenute
per l’organizzazione, la realizzazione, la pubblicizzazione e la gestione dell’iniziativa nel limite della quota
eccedente le entrate da essa ricevute:
Comune di Borgo San Dalmazzo: euro 1.900,00
Comuni sopra i 10.000 abitanti: euro 1.200,00
Comuni sotto i 10.000 abitanti e altri Enti: euro 135,00
c) In raccordo ed alternanza tra loro, ad organizzare, realizzare e gestire mediante risorse proprie uno o più eventi
o azioni collaterali all’iniziativa.
Le parti autorizzano l’utilizzo dei rispettivi loghi negli atti di pubblicizzazione dell’iniziativa.
Art. 4-Referenti delle Parti
Per l’attuazione del presente accordo le parti nominano, quali loro referenti, le seguenti persone:
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Comune di Borgo San Dalmazzo: Sindaco o suo delegato.
Comune di Cuneo: Sindaco o suo delegato.
Comune di Barge: Sindaco o suo delegato.
Comune di Boves: Sindaco o suo delegato.
Comune di Entracque: Sindaco o suo delegato.
Comune di Valdieri: Sindaco o suo delegato.
Comune di Valloriate: Sindaco o suo delegato.
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime: Presidente o suo delegato.
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo: Presidente o suo
delegato.
Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d’Arte: Presidente o suo delegato.
Art. 5- Organo di indirizzo
I referenti delle Parti formano l’Organo di indirizzo dell’iniziativa, che ha il compito di elaborare i contenuti e
le azioni, il bilancio finanziario preventivo e di curare ogni altro aspetto sostanziale relativo all’attuazione
dell’iniziativa.
Alle sue riunioni partecipa il Signor Alessandro Capellaro, ex Amministratore della disciolta Associazione
Biandrata.
L’Organo di indirizzo opera validamente con la presenza della maggioranza dei referenti. Esso è convocato e
presieduto dal referente del Comune di Borgo San Dalmazzo che esercita anche la funzione di raccordo con
A.T.L. e di riferimento per le attività di cui al successivo articolo 6 svolte dal Signor Alessandro Capellaro.
L’Organo può essere convocato su richiesta anche di una sola delle Parti.
Art. 6- Ruolo dell’ex Amministratore della disciolta Associazione Biandrata
Al fine di assicurare l’uniformità dell’iniziativa alle precedenti edizioni e di acquisire l’indispensabile apporto
scientifico e di conoscenza della disciolta Associazione Biandrata le parti convengono di attribuire al suo ex
Amministratore Signor Alessandro Capellaro l’attività di supporto, a titolo volontario e gratuito, nella
elaborazione dei contenuti, delle azioni, e in generale di ogni altro aspetto riguardante l’attuazione
dell’iniziativa.
L’attività del rappresentante potrà essere svolta anche presso l’Ufficio A.T.L. in Borgo San Dalmazzo.
Art. 7- Durata dell’accordo
Il presente accordo è limitato alla realizzazione dell’iniziativa per l’anno 2022, e potrà essere prorogato o
rinnovato previo accordo tra le parti.
Art. 8- Eventuali Controversie
Ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del presente accordo non definita bonariamente tra le
parti sarà devoluta al Tribunale di Cuneo.

Art. 9- Trattamento Dei Dati Personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 216/279 le Parti prestano reciproco consenso al trattamento di dati
personali limitatamente agli usi connessi all’attuazione del presente accordo.
Art. 10 Registrazione dell’accordo ed imposta di bollo
La Parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà
registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – Tariffa – Parte II del DPR 26.4.1986, n° 131.
Il presente accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n°
642/1972.
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Art. 11 - Norma finale
Per quanto non regolato dal presente accordo le parti fanno rinvio alla legge 7 agosto 1990, n°241, al Testo
Unico degli Enti Locali ea alle disposizioni del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
(data della sottoscrizione con firma digitale)
Comune di Borgo San Dalmazzo, il Sindaco Sig. Gian Paolo Beretta
Comune di Cuneo, il Sindaco Sig. Federico Borgna
Comune di Boves il Sindaco Sig. Maurizio Paoletti
Comune di Barge, il Sindaco Sig.ra Piera Comba
Comune di Entracque, il sindaco Sig. Gian Pietro Pepino
Comune di Valloriate, il Sindaco Sig. Gianluca Monaco
Comune di Valdieri, il Sindaco Sig. Guido Giordana
Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, il Presidente Sig. PierMario Giordano
Istituto Storico della Resistenza, il Presidente Prof. Sergio Soave
Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d’Arte, il Presidente Mauro Bernardi
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