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1. Premessa metodologica 
 

Il presente documento racchiude il Programma Strategico (PS) del Distretto Diffuso del Commercio (da qui in 

poi anche DDC) “Cuore del Monferrato” con a capofila il Comune di Moncalvo, redatto ai sensi del art. 10 

dell’All. 1 alla D.G.R. n. 23-2535 dell'11/12/2020 - Bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa 

all'istituzione dei Distretti del Commercio. Nel programma si esplicitano gli obiettivi che si intendono 

conseguire a medio e lungo termine e la programmazione strategica triennale degli interventi che si 

intendono realizzare, con un approfondimento sulle modalità di finanziamento previsto per le singole attività 

del Distretto. 

I contenuti e le azioni previste sono stati definiti dal partenariato a partire dallo sviluppo e l’approfondimento 

delle tipicità locali identificate, delle analisi SWOT e delle progettualità inserite nei documenti di candidatura 

presentati alla Regione Piemonte. L’elaborazione di tale documento è stata possibile grazie al ricorso ad una 

metodologia consolidata che è stata sviluppata dai tecnici chiamati a supportare il Distretto in questa fase e 

che è stata estesa anche agli altri distretti della Provincia di Asti supportati da Confcommercio – Imprese per 

l’Italia – Asti in qualità di partner stabile. 

Attraverso un percorso di coinvolgimento dei membri stabili del partenariato lungo i mesi di novembre, 

dicembre e gennaio, sono state raccolte le diverse progettualità e proposte in essere e, in parallelo, sono 

stati ideati diversi interventi da realizzare nel DDC. La raccolta delle progettualità ha permesso di identificare 

azioni strategiche e significative per il commercio già introdotte dai partner e valutarne il grado di attinenza 

con gli obiettivi generali del Distretto. Inoltre, ha spinto i diversi attori ad interrogarsi sulle condizioni di 

contesto entro cui si muovono, a identificare gli stakeholders, le potenzialità ed i problemi del distretto e a 

formulare proposte originali da implementare. Queste nuove progettualità sono entrate nel portfolio delle 

iniziative che i partner hanno discusso attraverso una serie di workshop dedicati, animati dal manager e dal 

gruppo di lavoro incaricato della redazione del documento. Durante questi incontri è stato possibile definire, 

per ognuna di esse, le modalità di futura implementazione valutandone la fattibilità tecnica (grado di sviluppo 

del progetto, tempistiche, attori coinvolti) e finanziaria (budget, modalità di finanziamento/cofinanziamento 

previste dai Comuni interessati, ecc.). 

Quando il portfolio delle progettualità ha trovato la sua definizione finale, la cabina di regia si è data delle 

priorità nella realizzazione degli interventi specifici, che hanno permesso di ipotizzare la tempistica di 

attivazione delle azioni contenuta nella road-map. Tale schema tiene conto della volontà di realizzare alcune 

azioni indipendentemente dall’apporto di risorse esterne o, al contrario, lega l’implementazione delle azioni 

alla necessità di identificare fonti di finanziamento dedicate (bandi specifici, attività di fundraising, 

sponsorizzazioni, ecc.). 

Il documento si compone di tra parti:  

- Una prima sezione introduttiva che permette di inquadrare il percorso svolto da parte dei diversi 

partner e la definizione degli obiettivi generali del programma nel suo complesso; 

- Una sezione centrale in cui sono elencate le progettualità introdotte dai vari partner del distretto, 

suddivise in base al loro ruolo nel quadro generale e in ordine di priorità;  

- La sezione finale racchiude una riflessione sull’insieme delle progettualità raccolte e sullo sviluppo 

futuro delle attività del DUC attraverso uno schema Gantt, che permette di riflettere sul livello di 

attuabilità dei diversi progetti presentati mettendo in evidenza anche le possibili sinergie che 

possono nascere fra loro. Tale schema rappresenta la road-map per il Distretto e consentirà di 

monitorare lo sviluppo del Programma Strategico nel tempo. 
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2. Contenuti progettuali e obiettivi del Programma Strategico 
 

La sezione illustra le ragioni e l’approccio tenuto nella fase di redazione del Programma Strategico da parte 

del gruppo di lavoro che ha accompagnato i Distretti del Commercio della Provincia di Asti, attraverso il quale 

il Distretto Diffuso del Commercio “Cuore del Monferrato” è stato analizzato. L’articolato sforzo di confronto, 

comparazione e raccordo fra i territori ed amministratori dell’area ha portato ad un approfondimento critico 

delle riflessioni già introdotte nella relazione sintetica di candidatura del DDC presentato a Regione 

Piemonte. 

 

2.1 Ragioni ed utilità del Programma Strategico: un approccio per i Distretti del Commercio 

astigiani 
Durante le attività di confronto e dialogo fra i partner dopo il riconoscimento dei quattro Distretti della 

Provincia di Asti è emersa una necessità diffusa di coordinare le diverse azioni sviluppate in modo autonomo 

dai membri e, al contempo, di raccordare interessi e competenze degli stakeholders che, a vario titolo, 

usufruiscono e possono trarre vantaggio dall’appartenenza al distretto e dalla sua qualità. Tale 

coordinamento è possibile solo grazie al confronto fra i partner aderenti al Distretto, grazie al quale è stato 

possibile identificare gli obiettivi comuni dei principali interlocutori e lavorare con loro alla costruzione di uno 

scenario progettuale condiviso articolato per obiettivi. A questo fine durante i mesi di avvio delle attività 

sono stati acquisiti dal partenariato gli elementi conosciti disponibili in grado di tracciare un quadro ancor 

più accurato dello stato del Distretto e del suo territorio. Grazie ad una serie di sopralluoghi ed incontri tecnici 

con operatori, stakeholders, funzionari tecnici ed amministratori è stato possibile rilevare lo stato di salute 

della rete distributiva insediata, ma anche la consistenza e le dinamiche che interessano le attività 

economiche urbane in senso più ampio (attività artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande, terziario-direzionale, attività recettive, ecc.) che integrano le prime e caratterizzano l’esperienza di 

fruizione e consumo delle realtà urbane che contraddistinguono il distretto. 

In parallelo sono emerse numerose azioni già avviate o in fase di progettazione avanzata da parte dei diversi 

partner che potrebbero essere significative e sinergiche con le finalità del Distretto e, pertanto, si è reso 

necessario costruire un quadro chiaro di tali interventi al fine di capire quali potessero raccordarsi con 

l’impianto strategico delineato ed in che modo potessero fungere da innesco per le azioni future da 

implementare grazie all’azione del partenariato. 

Il presente Programma Strategico raccoglie e sintetizza l’esito di queste due attività e racchiude un primo set 

di azioni, eventualmente integrabili in funzione di cambiamenti di condizioni e/o presentarsi di opportunità 

specifiche, da svilupparsi nell’arco del prossimo triennio. Il PS prevede la promozione di una logica che 

concepisca il Distretto come una rete – o sistema – in cui operano diversi soggetti, pubblici e privati, e che 

hanno come obiettivo comune la valorizzazione, del territorio e delle attività economiche che in esso sono 

insediate. 

 

2.2 Contenuti del Programma Strategico 
La redazione del Programma non è stata un mero atto compilativo in cui le progettualità sviluppate dai diversi 

stakeholders sono state recepite. Al contrario, il processo di stesura è stato il primo esercizio di confronto 

per la cabina di regia, che ha definito le proprie priorità, ha esplicitato le diverse posizioni rappresentate, così 

come le convergenze – e le differenze di vedute – attorno agli obiettivi proposti.  
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Grazie al supporto di tecnici e professionisti che, su incarico di Confcommercio in qualità di partner stabile, 

hanno accompagnato la redazione dei PS della Provincia di Asti, è stato possibile affinare un approccio 

metodologico consolidato e adattarlo ai diversi contesti sui quali sono stati chiamati ad operare. Pertanto, è 

stato possibile raccordare di volta in volta, gli ambiti di azione e le linee di lavoro già esposti nella relazione 

sintetica di candidatura dei distretti alle condizioni e peculiarità dei singoli contesti ed alle volontà, ai progetti, 

alle esigenze ed alle priorità dei partner, in modo che l’approccio uniforme ha dato luogo a quattro PS 

radicalmente diversi fra loro. Tre di loro sono già stati presentati a Regione Piemonte ed approvati insieme 

ai rispettivi Protocolli di Intesa, mentre il presente PS rappresenta l’ultimo elemento prodotto dal gruppo di 

lavoro. 

Gli ambiti di azione che erano stati delineati dai partner in fase di candidatura ed attorno ai quali si è scelto 

di lavorare, comprendono: 

- Valorizzazione dell’offerta commerciale intesa come servizio di prossimità per la popolazione 

residente al fine di contrastare fenomeni di desertificazione; 

- Incentivazione dell’attrattività locale comunicando l’identità del territorio; 

- Sviluppo di sinergie fra settori diversi; 

- Coordinamento di attività degli attori coinvolti nel Distretto; 

- Definizione di politiche attive sul riuso degli spazi sfitti, degradati e/o sottoutilizzati presenti nel 

Distretto; 

- Promozione della qualità dello spazio e dei servizi pubblici. 

Al contempo, le linee di lavoro che dovranno servire a materializzare le diverse progettualità e darne 

attuazione nel triennio di operatività del Programma Strategico sono: 

- Governance e gestione 

- Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

- Ambito economico-finanziario 

- Attivazione tessuto economico locale ed interventi di animazione ed innovazione sociale 

- Cultura 

- Marketing territoriale 

- Sostenibilità ambientale 

- Infrastrutturazione del territorio 

- Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 

- Ambito sociale 

- Formazione e informazione 

L’incrocio fra gli ambiti di azione e le linee di lavoro ha portato alla costruzione di una matrice grazie alla 

quale poter leggere le esigenze/necessità avvertite dai partner o emerse durante i sopralluoghi e gli incontri 

tecnici e, al contempo, a identificare la sfera di azione entro cui muovere e definire soluzioni efficaci grazie 

al PS.  Come espresso nella relazione sintetica di candidatura (vd. Pag. 47), per il Distretto Diffuso del 

Commercio “Cuore del Monferrato”, la strategia generale prevede di “rilanciare l’attrattività dell’ambito 

territoriale di riferimento facendo leva su due importanti elementi: 

- Il miglioramento dei servizi commerciali forniti all’utenza stanziale (residenti); 

- L’implementazione dell’offerta di servizi integrati dedicata ai turisti. 

Tale visione può essere quindi articolata nel presente Programma, attraverso le tre macro-strategie 

anticipate nella relazione sintetica, che sono diverse ma integrate e sinergiche fra loro: 

- Rafforzare il ruolo del commercio di vicinato, inteso come servizio di prossimità per la popolazione 

residente e offerta qualitativa per visitatori e turisti 
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- Valorizzare l’attrattività territoriale coordinando i servizi di animazione esistente e sviluppando 

appositi itinerari dell’attrattività 

- Sviluppare sinergie tra le produzioni locali e le attività commerciali coinvolgendo i Partner stabili e i 

Soggetti interessati chiamati a sottoscrivere il Protocollo di Intesa di cui il presente PS è un allegato. 

 

2.3 Obiettivi generali del Programma Strategico e risultati attesi 
Stante il quadro strategico esposto nella sezione precedente, il PS qui presentato si prefigge tre obiettivi 

generali, da raggiungere grazie allo sviluppo delle diverse azioni raccolte. 

 

a. Mantenere, rafforzare e valorizzare la rete commerciale e delle attività economiche esistenti 

Per raggiungere questo obiettivo, le diverse azioni predisposte sono orientate ad incidere sulla qualità dello 

spazio e sulla capacità di supporto delle amministrazioni e dei partner alle attività presenti ed operanti nel 

distretto. Per questa ragione, le azioni introdotte dovranno incidere sia sulla gestione dei servizi a supporto 

delle imprese, ma anche sulla conformazione fisica dello spazio pubblico e sui servizi alla collettività, così da 

permettere una maggiore rispondenza fra le performance delle singole attività e le pratiche di consumo degli 

abitanti, dei turisti e dei city-users.  

Questo obiettivo non si esaurisce con il semplice mantenimento dello status quo attuale, o nell’irrigidimento 

dell’immagine di un sistema che è, per sua natura, costantemente in evoluzione e cambiamento. Pertanto, 

oltre al rafforzamento dell’esistente, alcune delle azioni introdotte supportano il consolidamento della 

vocazione turistica del territorio del “Cuore del Monferrato”. A tale fine, i partener si impegnano a 

comunicare i valori e delle eccellenze presenti nel territorio, così da permettere al sistema di riposizionarsi in 

questo senso, e di integrare l’offerta esistente di beni, servizi ed esperienze con nuove proposte orientate 

non solo agli abitanti stabili ma anche ai target turistici. 

Tale risultato sarà raggiungibile solo attraverso lo stimolo a “fare rete” fra attori, imprese ed istituzioni 

all’interno del Distretto, e richiederà a tutti i membri del partenariato di costruire alleanze flessibili e 

orientate all’ottenimento dei risultati grazie alla loro capacità di coordinarsi e di mettere in comune 

competenze, abilità e risorse. 

b. Riattivare le unità commerciali sfitte e recuperare la complessità dell’offerta insediata nel territorio 

del distretto  

Un secondo obiettivo del presente Programma Strategico è orientato al recupero delle unità commerciali 

sfitte grazie alla loro riattivazione, supportata sia da politiche orientate all’attrazione di nuovi imprenditori 

(fiscalità di vantaggio, supporto alla start-up, ecc.), sia da azioni di rigenerazione urbana e territoriale per gli 

ambiti degradati o sottoutilizzati, che incidono sulla fruibilità, sulla sicurezza e sulla qualità del paesaggio 

urbano del distretto. 

La possibilità di individuare ed investire risorse nello stimolo alle nuove aperture e/o al recupero di spazi fisici 

dentro il distretto è però un’operazione che ha impatti più complessi che un semplice saldo numerico fra 

chiusure e riattivazioni, ed impone alla cabina di regia un impegno a prefigurare possibili scenari riguardo al 

futuro del sistema nel suo complesso, ed alla necessità di pensare l’insieme delle attività localizzate nel 

distretto come ad una rete sottoposta a pressioni (sia esogene che endogene) per la quale sarebbe necessario 

trovare un equilibrio dinamico. 

L’equilibrio dinamico sarà possibile solo se gli imprenditori – orientati e supportati nelle loro scelte anche 

dall’azione della cabina di regia e dei singoli partner – sapranno costruire proposte attrattive per i 

consumatori e ben integrate nel sistema d’offerta esistente. Al tempo stesso, sarà importante che gli 
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interventi legati alle trasformazioni fisiche dello spazio siano anticipate e stimolate grazie ad eventi, iniziative 

e programmi tesi a dare visibilità alle nuove configurazioni ed assetti dei luoghi, e permettano di trasmettere 

agli utenti che le attività commerciali, artigianali, della somministrazione, ecc. sono parte integrante 

dell’esperienza di urbanità e vivibilità che fanno del Distretto uno spazio complesso e vitale. 

 

c. Attivare nuove vocazioni all’interno di un territorio di produzioni d’eccellenza 

Il terzo obiettivo del Programma Strategico contraddistingue tutte le progettualità attraverso cui si cerca di 

stimolare la presenza di nuove vocazioni per il Distretto, che si integrino a quelle esistenti. 

Per questo non si intende solo l’investimento a sostegno di nuove forme produttive (artigiane, ecc.) 

attraverso la formazione o il recupero di capacità e saperi consolidati (vecchi mestieri, produzioni 

agroalimentari tradizionali) in chiave contemporanea ed orientata a nuove forme imprenditoriali, ma anche 

le azioni tese ad ampliare, mettere in sicurezza o modernizzare la dotazione infrastrutturale del distretto, sia 

dal punto di vista delle connessioni fisiche (strade, spazi pedonali, piste ciclabili) che digitali (alfabetizzazione, 

supporto all’acquisizione di servizi, ecc.). 

 

Gli obiettivi esposti sono perseguibili solo attraverso l’implementazione di azioni e interventi nel Distretto 

che sono elencate nella sezione successiva. Questi devono essere sviluppati attraverso una lettura delle 

peculiarità dei luoghi affinché le iniziative proposte siano adattate ai caratteri specifici del Cuore del 

Monferrato. 
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3. Le progettualità del DDC “Cuore del Monferrato” 
 

L’obiettivo di questa sezione è quello di illustrare le diverse azioni identificate per tradurre gli obiettivi e le 

strategie definite dal partenariato e dare attuazione alla volontà espressa dalla cabina di regia del Distretto.  

Si tratta di un elenco realizzato grazie alla schedatura delle diverse progettualità che raccoglie, sintetizza e 

presenta informazioni sulle modalità di futura implementazione, sulla fattibilità tecnica (grado di sviluppo del 

progetto, tempistiche, attori coinvolti) e finanziaria (budget, modalità di finanziamento/cofinanziamento 

previste dai Comuni interessati, ecc.) dei singoli progetti previsti. 

Questi sono stati suddivisi in tre tipologie diverse: 

a. Progettualità trasversali definite dalla cabina di regia del Distretto per perseguire gli obiettivi 

strategici individuati  

 

Queste progettualità riguardano politiche attive, azioni o interventi su immobili o spazi pubblici che 

saranno realizzati nel prossimo triennio attraverso risorse di un singolo partner o condivise tra i 

Partner del Distretto. Si tratta di azioni di massima priorità, che serviranno a garantire il 

funzionamento del DDC e lo sviluppo delle sue attività future. 

 

b. Progettualità definite dalla cabina di regia da attuare con l’apporto di finanziamenti esterni 

 

Le progettualità che formano questa categoria riguardano politiche attive, azioni o interventi su 

immobili o spazi pubblici che saranno realizzati nel prossimo triennio e che necessitano dell’apporto 

di finanziamenti esterni (bandi regionali, progetti europei, sponsorizzazioni, ecc.) per essere 

realizzate. Si tratta di azioni caratterizzate da una alta priorità poiché rappresentano il complesso 

delle attività definite dalla cabina di regia per raggiungere gli obiettivi generali del Distretto. 

 

c. Progettualità sinergiche con le finalità del Distretto attivate dai partner 

 

Le progettualità elencate sono realizzate dai singoli partner attraverso risorse proprie o apporto di 

finanziamenti già stanziati e riguardano politiche attive, azioni o interventi già definite al momento 

della redazione del PS. Pertanto, non sono progettualità promosse dal Distretto ma sono sinergiche 

con le sue finalità. 

 

d. Altre progettualità in corso 

 

Le progettualità (solo elencate) sono realizzate dai singoli partner attraverso risorse proprie o 

apporto di finanziamenti già stanziati e riguardano politiche attive, azioni o interventi già definite al 

momento della redazione del PS. Non si tratta quindi di progettualità del Programma, ma che 

potrebbero avere qualche tipo di impatto positivo sul sistema d’offerta commerciale insediato nel 

Distretto, sulla qualità o fruibilità dei suoi ambiti urbani o paesaggistici, o sulle condizioni 

socioeconomiche dei suoi abitanti. 

 

Gli elenchi, aggiornabili periodicamente su indicazione della cabina di regia, possono includere nuove 

progettualità in futuro anche in funzione delle opportunità di finanziamento emergenti o di cambiamenti 

delle condizioni socioeconomiche e territoriali attuali.  
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3.1 Progettualità trasversali definite dalla cabina di regia del Distretto per perseguire gli obiettivi 

strategici individuati 
 

Manager di distretto (Trasversale al DDC) 
 

Titolo Manager di distretto 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_915 

Linea di lavoro Governance e gestione 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto Individuazione della figura professionale del manager di distretto 
in un’ottica di gestione coordinata del territorio e di aumento 
della competitività delle attività economiche urbane insediate al 
suo interno 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Il progetto prevede l’individuazione della figura professionale del 
manager di distretto per il periodo successivo all’attivazione del 
Distretto del Commercio. Tale figura, esterna alla pubblica 
amministrazione ed individuata attraverso i criteri esplicitati nel 
protocollo di intesa, si ritiene debba avere una funzione di regia 
unitaria e coordinata del distretto e di referente per i rapporti 
con la pubblica amministrazione. Il manager viene individuato 
dal partenariato e svolge la sua funzione in posizione di terzietà; 
è dotato di un elevato profilo curriculare e con esperienza di 
partecipazione a progetti di gestione urbana in ambito regionale 
o nazionale che permettano l’avvio e l’implementazione delle 
progettualità contenute nel Programma Strategico del Distretto. 
La figura del Manager di Distretto dovrà raggiungere i seguenti 
obiettivi generali e obiettivi specifici. 
 
Obiettivi generali:  
- analizzare e comprendere le dinamiche del distretto in cui 
opera; 
- sviluppare e rafforzare le partnership, mantenendo l’equilibrio 
tra attori pubblici e privati e cercando le opportunità più 
appropriate ed equilibrate per tutti i Soggetti sottoscrittori; 
- organizzare, convocare e gestire la Cabina di Regia, il Tavolo di 
Partenariato, il Tavolo di Condivisione ed i Tavoli Operativi 
Tematici; 
- coordinare la realizzazione delle azioni e degli interventi previsti 
nel Programma Strategico, orientando le fasi previste e 
incoraggiando la collaborazione; 
- gestire le risorse umane, finanziarie e fisiche, secondo le 
indicazioni della CdR; 
- verificare che il Distretto abbia un sistema gestionale efficiente 
in termini di amministrazione, gestione dei documenti, 
segretariato, contabilità e rendicontazione. 
 
Obiettivi specifici: 
- Approfondimento e sviluppo della ricognizione e censimento 
immobili e spazi pubblici dismessi o sottoutilizzati all’interno del 
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Distretto per lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana 
attivabili nel primo, secondo e terzo anno di vigenza del presente 
PS (CuoreDelMonferrato_904). 
- Confronto con le proprietà immobiliari degli spazi sfitti per 
definizione di potenziali strategie di riattivazione - da sviluppare 
anche attraverso definizione di contrattualistica evoluta - a 
supporto delle nuove iniziative imprenditoriali durante il primo 
anno di attività e costituzione delle basi di lavoro per La possibile 
riattivazione dei progetti pilota sugli spazi sfitti 
(CuoreDelMonferrato_904, CuoreDelMonferrato_919, 
CuoreDelMonferrato_928); 
- Supporto alla proposta di politiche attive relative alla fiscalità di 
vantaggio (ad esempio: agevolazioni rivolte alle attività storiche, 
alle nuove imprese, a categorie specifiche di imprenditori; ecc.) 
da sviluppare come azione da parte dei Comuni del DDC 
(CuoreDelMonferrato_901, CuoreDelMonferrato_905); 
- Supporto al Comune capofila (Moncalvo) ed ai partner nello 
sviluppo di candidature a bandi proposti da Regione Piemonte o 
da enti superiori, fondazioni private, ecc. in cui il Distretto o i 
membri del partenariato possono essere beneficiari e, più in 
generale, nell’attività di fundraising delle iniziative ed attività 
contenute nel PS; 
- Supporto al Comune capofila (Moncalvo) ed ai partner del DDC 
nella rendicontazione delle iniziative ed attività sviluppate a 
partire dal PS; 
- Attività di monitoraggio continuo delle azioni implementate dal 
Distretto  a supporto della CdR (CuoreDelMonferrato_927) e 
stesura di report di monitoraggio periodico (semestrale) da 
presentare ai partner al fine di valutare i risultati ottenuti dal 
Distretto. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 
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 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Al termine della fase di attivazione del Distretto del Commercio, che ha previsto la figura del Manager di 
Distretto, è possibile implementare uno dei seguenti scenari: 
Scenario 1: individuazione della figura del Manager di Distretto per il coordinamento e gestione dello 
sviluppo delle progettualità previste dal Programma Strategico indipendentemente dalla disponibilità di 
risorse esterne; 
Scenario 2: coordinamento e gestione dello sviluppo delle progettualità previste dal Programma Strategico 
da parte del Comune di Moncalvo in qualità di Capofila ed individuazione della figura del Manager di 
Distretto qualora emerga la necessità di gestire e coordinare progetti complessi o a seguito di disponibilità 
di risorse esterne. 
L’individuazione del Manager di Distretto risulta essere di importanza strategica al fine di svolgere la 
funzione di coordinamento e sostegno operativo e progettuale al Distretto del Commercio. 
La modalità di scelta del Manager di Distretto potrà avvenire tramite procedura comparativa indetta dal 
Comune di Moncalvo in qualità di capofila e potrà prevedere il coinvolgimento della Cabina di Regia. 
Le modalità di scelta del Manager di Distretto sono indicate all’interno del Protocollo di Intesa, come 
previsto da Regione Piemonte 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 

Associazioni Confcommercio, Confesercenti (in qualità di partner stabili) 

Attività economiche Partner del distretto 
Imprese interessate 

Abitanti - 

Cabina di regia Si 

 

Tipologia di azione 

Introduzione di una figura professionale a supporto delle attività del distretto 
 

Descrizione 

L’attività del Distretto del Commercio viene gestita in forma coordinata e unitaria da un’apposita figura 
professionale definita Manager di Distretto, che ha il compito di garantire la regia unitaria del Distretto, 
rappresentandolo nei rapporti con Regione Piemonte, Comuni, Partner stabili, Soggetti interessati 
maggiormente rappresentativi e Soggetti interessati, oltre che interagire con altri portatori di interesse del 
Distretto (imprese, proprietà immobiliari, consumatori, etc.). 
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La figura del Manager di Distretto, esterna alla pubblica amministrazione, ha la funzione di progettare, di 
coordinare e di fornire supporto tecnico-organizzativo nello sviluppo delle azioni e degli interventi, in 
sinergia con la Cabina di Regia, in relazione alle tematiche specifiche individuate nel Protocollo di Intesa e 
nel Programma Strategico. 
La modalità di scelta del Manager di Distretto potrà avvenire tramite procedura comparativa indetta dal 
Comune di Moncalvo in qualità di capofila. 
Il Manager sarà la figura di riferimento ed il perno attorno a cui si muoveranno i partner e le istituzioni, gli 
stakeholders e le imprese che vorranno entrare o relazionarsi con esso. Le modalità di scelta del Manager 
di Distretto sono indicate all’interno del Protocollo di Intesa, come previsto da Regione Piemonte 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Scenario 1 (individuazione della figura del Manager di Distretto per il coordinamento e gestione dello 
sviluppo delle progettualità previste dal Programma Strategico indipendentemente dalla disponibilità di 
risorse esterne): € 15.000,00 all’anno 
Scenario 2 (coordinamento e gestione dello sviluppo delle progettualità previste dal Programma Strategico 
da parte del Comune Capofila ed individuazione della figura del Manager di Distretto qualora emerga la 
necessità di gestire e coordinare progetti complessi o a seguito di disponibilità di risorse esterne): € 
45.000,00 al raggiungimento degli obiettivi previsti e all’eventuale rendicontazione 

Modalità di finanziamento previste 

Scenario 1 (individuazione della figura del Manager di Distretto per il coordinamento e gestione dello 
sviluppo delle progettualità previste dal Programma Strategico indipendentemente dalla disponibilità di 
risorse esterne): possibili risorse proprie del partenariato 
Scenario 2 (coordinamento e gestione dello sviluppo delle progettualità previste dal Programma Strategico 
da parte del Comune Capofila ed individuazione della figura del Manager di Distretto qualora emerga la 
necessità di gestire e coordinare progetti complessi o a seguito di disponibilità di risorse esterne): possibili 
risorse esterne 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
Progettualità attivabile grazie a risorse rese disponibili dai singoli partner indipendentemente 
dall’erogazione di contributi e/o finanziamenti 
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Comunicazione coordinata (Trasversale al DDC) 
 

Titolo Comunicazione coordinata 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_907 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto Implementazione dei canali di comunicazione attivati nella fase 
di avvio del Distretto del Commercio e ideazione e sviluppo di 
una campagna di comunicazione.  
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Il progetto comunicativo dovrà essere in grado di rappresentare 
l’essenza del commercio, dell’artigianato e delle tipicità del 
Distretto con relativa brand strategy. 
L’obiettivo è duplice. 
Da un lato vi è quello di comunicare ai partner, agli abitanti, alle 
imprese commerciali e non attive nel territorio la presenza ed il 
ruolo del Distretto del Commercio, così da creare un canale 
inclusivo e diretto di comunicazione fra CdR e territorio con i 
comuni partner, i commercianti e gli imprenditori presenti nel 
territorio e i partner stabili. 
Dall’altro lato, l’obiettivo è quello di mantenere una costante 
attività di comunicazione del Distretto del Commercio, legandola 
ai valori del territorio al fine di stimolare visitatori e clienti delle 
attività, contribuendo ad aumentare la fruibilità turistica 
dell’ambito del DDC e del territorio del Cuore del Monferrato suo 
complesso. 
 
In parallelo, si richiede di sviluppare una nuova attività di 
comunicazione che preveda una fase di sviluppo/organizzazione 
delle informazioni sul Distretto da distribuire prioritariamente ai 
commercianti ed agli abitanti del DDC per il primo anno, e a 
turisti, visitatori e potenziali frequentatori del DDC negli anni 
successivi. Pertanto, l’attività di comunicazione dovrà avere una 
prospettiva triennale che dovrà essere confermata dalla cabina 
di regia e finanziata attraverso l’ulteriore apporto di risorse per 
gli anni successivi. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 
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 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Per quanto concerne l’implementazione dei canali di comunicazione del Distretto, in continuità con quanto 
attivato nella fase di avvio del DDC, viene previsto l’arricchimento della pagina web dedicata al DDC creata 
nella fase di start-up, che sarà resa accessibile da tutti i siti istituzionali dei partner. Pertanto, è previsto un 
arricchimento di contenuti, il mantenimento delle attività di comunicazione tramite i canali social con 1 
post di aggiornamento alla settimana, realizzazione di comunicati e conferenze stampa e lo sviluppo di una 
newsletter. 
Relativamente all’intervento sulla campagna di comunicazione (nuove azioni), si dovrà prevedere una 
campagna di informazione che, a partire dalle attività di animazione sociale e culturale sviluppate dai 
partner, avrà l’obiettivo di trasmettere e promuovere l’immagine del Distretto prima “verso l’interno” 
(partner, imprese insediate, abitanti) e poi “verso l’esterno” (turisti, visitatori, potenziali clienti). Queste 
campagne metteranno al centro l’idea che il DDC “Cuore del Monferrato” è un sistema d’offerta articolato 
ma unitario. 
Nella prospettiva del triennio, tale comunicazione dovrà armonizzarsi con i progetti previsti dalla cabina di 
regia come il calendario unitario (CuoreDelMonferrato_909), valorizzazione delle reti di mobilità lenta 
(CuoreDelMonferrato_906), supporto al commercio locale, alle attività storiche e alle produzioni 
d’eccellenza (CuoreDelMonferrato_905, CuoreDelMonferrato_912, CuoreDelMonferrato_919, 
CuoreDelMonferrato_925), sviluppo di itinerari culturali (CuoreDelMonferrato_916) e della rete delle 
strutture d’accoglienza del Distretto (CuoreDelMonferrato_917, CuoreDelMonferrato_924) per 
massimizzare l’efficacia di tali azioni e, in parallelo, dare visibilità al Distretto ed alle imprese insediate nel 
suo territorio. Al contempo, sarà necessario che tali campagne di comunicazione supportino la 
trasmissione dell’identità del territorio, raccogliendo i racconti e le esperienze degli abitanti, degli 
imprenditori storicamente presenti, tramandando i mestieri ed i saperi locali, le tradizioni e le usanze che 
possono servire a raccontare il territorio. 
Nel triennio dovrà prevedersi lo sviluppo di apposite campagne di comunicazione che associno lo sviluppo 
di contenuti dedicati alle attività ed ai progetti dei singoli partner la comunicazione degli interventi tesi ad 
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armonizzare e coordinare l’offerta di attività economiche, produzioni artigiane, animazione sociale, 
culturale e turistica del Distretto (es. campagna di Natale “Regala il Cuore del Monferrato”). Si richiede 
all’attuatore di identificare un approccio alla narrazione che servendosi di canali diversi (video e contenuti 
social, pagine web, canali social, pubblicistica, cartellonistica, dépliant ecc.) permetta la trasmissione di 
un’immagine coordinata del Distretto come rete e sistema unitari. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni Confcommercio, Confesercenti (in qualità di partner stabili) 
 

Attività economiche Partner del distretto 
Imprese interessate 
 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Implementazione canali di comunicazione esistenti (pagina web e canali social) 
€ 4.000,00 / anno per l’implementazione dei canali esistenti, in continuità con quanto realizzato nella fase 
di avvio del Distretto del Commercio (Progettualità attivabile grazie a risorse rese disponibili dai singoli 
partner indipendentemente dall’erogazione di contributi e/o finanziamenti) 
 
Sviluppo campagne di comunicazione dedicate 
€ 10.000,00 / anno per ogni singola campagna di comunicazione (Progettualità attivabile grazie a risorse 
rese disponibili grazie alla partecipazione a bandi competitivi da parte del DDC e/o sponsorizzazioni).  
 

Modalità di finanziamento previste 

Finanziamento annuale 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
 
L’implementazione dei canali esistenti sarà effettuata attraverso risorse proprie dei partner, da mettere in 
condivisione. 
Lo sviluppo di nuove azioni potrà richiedere anche la partecipazione a bandi competitivi da parte del 
distretto 
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Sviluppo e coordinamento di un calendario unificato dell’offerta di animazione del Distretto 

(Trasversale al DDC) 
 

Titolo Sviluppo e coordinamento di un calendario unificato dell’offerta 
di animazione del Distretto 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_909 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto Lo scopo dell'azione è quella di realizzare degli interventi volti a 
rendere efficienti e sinergiche gli eventi e le attività di 
animazione organizzate e finanziate dai singoli partner coinvolti 
nel Distretto. A partire da esperienze già in essere portate avanti 
da alcuni Comuni aderenti, saranno promossi processi di 
armonizzazione ed integrazione degli eventi, così come 
campagne di comunicazione coordinata 
(CuoreDelMonferrato_907), attraverso gli infopoint esistenti o di 
futura realizzazione (CuoreDelMonferrato_929) e/o i totem e i 
canali informativi digitali legati alla cartellonistica 
(CuoreDelMonferrato_902) per aumentare la visibilità delle 
singole iniziative e comunicare queste attività come 
appartenenti ad un sistema. 
Lo sviluppo delle attività ricomprese nel Calendario permetterà 
il parallelo avviamento di interventi previsti dentro il Programma 
Strategico, come l’apertura di pop-up store e temporary shop 
durante gli eventi/manifestazioni nei comuni del Distretto 
(CuoreDelMonferrato_919). 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Il primo obiettivo dell’azione è che attraverso una serie di eventi 
che interessano tutto il territorio del Distretto, quest’ultimo 
aumento la sua capacità attrattiva nei confronti dei visitatori 
aggiuntivi rispetto a quelli abituali, con l’obiettivo anche di 
destagionalizzare i flussi dei turisti/utenti e attrarne di nuovi. 
Un secondo obiettivo è quello di rendere più visibili e conosciute 
le attività di animazione e promozione del Distretto con il fine di 
avere un impatto positivo dall’aumento dei flussi turistici e di 
visitatori per le attività commerciali insediate nel Distretto. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 
 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 
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 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

All’attuatore dell’iniziativa sarà demandato il compito di:  
a. definire il calendario attraverso la raccolta delle informazioni riguardo ai singoli eventi da parte 

promossi dai partner come progettualità sinergiche con le finalità del Distretto; 
b. definire il layout del calendario affinché possa essere facilmente comunicabile e condivisibile 

attraverso i canali informativi del Distretto e dei singoli partner 
c. predisporre le informazioni necessarie alla diffusione del calendario attraverso comunicati e 

campagne informative 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni Confcommercio, Confesercenti (in qualità di partner stabili) 
Associazioni di promozione turistica, Proloco, associazioni 
culturali, ecc. 
 

Attività economiche  

Abitanti  

Cabina di regia Manager del Distretto 
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Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 6.500,00 / anno per l’implementazione del calendario condiviso 

Modalità di finanziamento previste 

Progetto da realizzare attraverso risorse condivise tra i Partner del Distretto 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
 
Progettualità attivabile grazie a risorse rese disponibili dai singoli partner indipendentemente 
dall’erogazione di contributi e/o finanziamenti 
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Monitoraggio delle progettualità attivate e dei loro impatti (Trasversale al DDC) 
 

 

Titolo Monitoraggio delle progettualità attivate e dei loro impatti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_927 

Linea di lavoro Governance e gestione 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto Attività di monitoraggio delle progettualità attivate nell’ambito 
del Distretto e ricomprese nel PS, con focus sugli impatti ed i 
risultati ottenuti. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Il progetto prevede lo sviluppo di un’attività di monitoraggio 
delle progettualità attivate e dei loro impatti attraverso la scelta 
di alcuni kpi, che permettano alla CdR ed ai partner di osservare 
i risultati delle azioni attivate nell’arco del triennio di vigenza del 
PS e, eventualmente di apportare i correttivi necessari al loro 
sviluppo. 
 
Le attività di monitoraggio dovranno basarsi sull’osservazione 
quali-quantitativa dei contesti in cui le azioni sono state 
sviluppate e dare conto dell’evoluzione degli stessi durante e 
dopo la realizzazione dell’azione. 
In particolare, sarà necessario monitorare non solo l’evoluzione 
del sistema d’offerta insediato (aumento o diminuzione delle 
attività commerciali ed economiche presenti nell’area del 
Distretto o negli ambiti di implementazione dell’azione) ma 
anche degli effetti in termini di attrattività sui turisti e i clienti 
delle azioni individuate (es. arrivi e pernottamenti, fruitori di 
determinati eventi e manifestazioni, utilizzatori di determinati 
servizi, ecc.). In caso di attività che possono avere un riscontro 
quantitativo misurabile (ad esempio per quanto riguarda la 
comunicazione, le visite ai profili, le interazioni con determinati 
contenuti, ecc.) sarà possibile usufruire dei dati forniti dalle 
piattaforme già esistenti. In caso di necessità, sarà possibile 
anche prevedere una campagna di rilievo di alcune informazioni 
tese a quantificare aspetti specifici (n. locali sfitti, 
passaggi/giorno, passaggi/ora, ecc.) 
 
La possibilità di monitorare tali trasformazioni nel triennio 
permetterà alla cabina di regia di avere contezza dell’efficacia 
delle misure introdotte o, una volta verificata l’insorgenza di 
nuove dinamiche, di rispondere in modo efficace e tempestivo 
alle pressioni esercitate sul sistema d’offerta di attività 
economiche urbane del DDC. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Cabina di Regia 
Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Manager di distretto 
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Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Al termine della fase di attivazione del Distretto del Commercio ed in concomitanza con l’avvio delle 
attività previste nel presente PS, sarà necessario definire le variabili da monitorare per ognuna delle azioni 
specifiche, in modo da stabilire un benchmark iniziale attraverso cui valutare l’efficacia degli interventi 
previsti. 
Al termine del primo anno di sviluppo delle attività, sarà compito della CdR supportata dal Manager di 
Distretto - che semestralmente redige un report di monitoraggio (CuoreDelMonferrato_915) – utile ad 
illustrare gli impatti ottenuti dai progetti attivati.  
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 

Associazioni Confcommercio, Confesercenti (in qualità di partner stabili) 

Attività economiche Partner del distretto 
Imprese interessate 

Abitanti - 
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Cabina di regia Manager di Distretto 

 

Tipologia di azione 

Monitoraggio delle azioni implementate dal Distretto e verifica della loro efficacia 
 

Descrizione 

L’attività di monitoraggio sarà sviluppata dalla Cabina di Regia, che può avvalersi di una figura esterna a 
supporto, e dal Manager di Distretto. 
Attraverso la raccolta di dati (economici, sociali e spaziali) l’obiettivo del progetto è quello di verificare la 
portata e gli effetti dell’implementazione delle diverse azioni ricomprese nel PS. 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

2.500 Euro/anno 
7.500 Euro per il triennio 
 

Modalità di finanziamento previste 

Il budget previsto è dedicato alle possibili spese legate all’affidamento di un incarico di monitoraggio da 
parte del DDC a una figura professionale terza che sviluppi l’attività. 
È possibile che tali attività siano svolte in modo autonomo dalla CdR o da partner che si incarichino in 
modo volontaristico di effettuare questo monitoraggio, così da rappresentare un risparmio di risorse per 
il DDC. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
 
Progettualità attivabile grazie a risorse rese disponibili dai singoli partner indipendentemente 
dall’erogazione di contributi e/o finanziamenti 
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3.2 Progettualità definite dalla cabina di regia da attuare con l’apporto di finanziamenti esterni 
 

Valorizzazione del commercio locale come presidio qualitativo. Itinerari con attività storicamente 

presenti, commercio su area pubblica, produzioni d’eccellenza, attività economiche e tipicità locali 

del territorio  
 

Titolo Valorizzazione del commercio locale come presidio qualitativo. 
Itinerari con attività storicamente presenti, commercio su area 
pubblica, produzioni d’eccellenza, attività economiche e tipicità 
locali del territorio 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_905 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede una campagna di censimento delle attività 
storicamente presenti nel distretto, delle produzioni 
d’eccellenza e delle attività economiche del territorio, anche a 
partire dai dati resi disponibili dai singoli comuni partner del 
DDC. Una volta definite le mappature, sarà possibile la loro 
valorizzazione, grazie al loro riconoscimento tramite inclusione 
in un albo, il sostegno tramite fiscalità di vantaggio e la 
costruzione/allestimento di itinerari turistici con l’obiettivo di 
metterle in rete 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’iniziativa è finalizzata a valorizzare le attività commerciali e 
quelle economiche (artigianali, esercizi della somministrazione, 
produzioni agricole di qualità, ecc.) presenti nel distretto, al fine 
di riconoscere, far conoscere e promuoverle. Le attività 
commerciali ed artigiane radicate nel distretto sono considerate 
un elemento identitario, oltre che attività economiche ed 
imprenditoriali consolidate ed alcune di esse, come le botteghe 
storiche o le produzioni di eccellenza, possono rappresentare 
degli attrattori per un turismo di settore. 
L’obiettivo è quello di metterle a sistema e di costruire reti 
distribuite sul territorio del Cuore del Monferrato. 
Un esempio può essere quello delle botteghe storiche. Una volta 
riconosciute, le attività storicamente presenti potranno godere 
di fiscalità di vantaggio e saranno inserite in un itinerario che, 
opportunamente promosso, potrebbe attrarre nuovi 
clienti/visitatori in funzione del loro ruolo testimoniale e 
identitario per il Distretto ed i suoi abitanti. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Manager di distretto 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Manager di Distretto 
 

Disponibilità risorse 
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 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo da suddividere in diverse fasi: 
Fase 1: Definizione dei requisiti per l’individuazione delle attività da inserire negli itinerari di valorizzazione 
da parte della cabina di regia. La prima opportunità potrebbe prevedere la mappatura delle attività 
storicamente presenti nel Distretto; 
Fase 2: Censimento e mappatura delle attività nei comuni del Distretto con la successiva costituzione di un 
albo; 
Fase 3: Tracciamento di un itinerario dedicato da parte del soggetto attuatore, con la produzione di 
cartografie, infografiche e materiali informativi da condividere attraverso i canali di comunicazione del 
Distretto e dei partner e la distribuzione di vetrofanie di riconoscimento per le attività coinvolte; 
Fase 4: Definizione di misure di fiscalità di vantaggio (TARI, IMU, plateatico) da parte delle amministrazioni 
comunali dei territori che ospitano le attività storicamente presenti, produzioni d’eccellenza e attività 
economiche del territorio e riconosciute dall’albo (CuoreDelMonferrato_901). 
Fase 5: Promozione dell’iniziativa negli eventi già in essere e collegati al calendario condiviso da parte dei 
partner (CuoreDelMonferrato_909). 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comuni partner del DDC 
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Associazioni Confcommercio (in qualità di partner stabile) 

Attività economiche Partner del distretto 
Imprese interessate 

Abitanti - 

Cabina di regia Cabina di Regia 
Manager di Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

12.000 Euro 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Fornitura e posa delle postazioni: Conto capitale 
Creazione di contenuti digitali: Spesa corrente 
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Politiche per il lavoro e misure a sostegno di progetti che riguardano attività esistenti nel Distretto 
 

Titolo Politiche per il lavoro e misure a sostegno di progetti nel 
Distretto 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_930 

Linea di lavoro Attivazione tessuto economico locale ed interventi di animazione 
ed innovazione sociale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la definizione di politiche per il lavoro e misure 
a sostegno di imprese attive nel Distretto che partecipano a 
progetti di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro 
orientati alla creazione di nuova occupazione. 

 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Stante la necessità di identificare le risorse da mettere a 
disposizione di questa iniziativa, sarà possibile supportare gli 
imprenditori o attraverso l’emissione diretta di contributi alle 
imprese attraverso un bando sviluppato dal Distretto stesso o 
attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le imprese 
aderenti. 
L’iniziativa è diretta alle imprese commerciali, attività artigianali, 
commerciali, terziarie, turistiche e della somministrazione di 
alimenti e bevande attive nel Distretto e prevede due sotto-
azioni da realizzare secondo modalità che dovranno essere 
definite in funzione delle modalità di messa in disponibilità delle 
risorse. Le due azioni hanno obiettivi integrati: 

a. Apprendistato: il fine è quello di promuovere il contratto 
di apprendistato per incrementare i livelli occupazionali 
dei giovani nel mercato del lavoro all’interno delle 
imprese attive nel Distretto; 

b. Ricambio generazionale: il fine è quello di facilitare il 
ricambio generazionale nelle imprese agevolando la 
creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento 
d’azienda all’interno delle imprese attive nel Distretto. 

 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Manager di distretto 
Confcommercio Imprese per l’Italia - Asti 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 
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 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo di attivazione che dovrà essere articolato in funzione delle modalità di 
erogazione delle risorse e della possibilità di prevedere contributi diretti alle imprese da parte del Distretto. 
Stante questa opportunità, è possibile prevedere due modalità di sviluppo per ogni sotto-azione 
 

a. Apprendistato: Se fra le spese erogabili saranno contemplati i contributi diretti alle imprese da 
parte del Distretto, l’azione, attraverso la pubblicazione di un bando, potrà incentivare le aziende 
ad assumere giovani svantaggiati con il contratto di apprendistato a fronte di misure di sostegno 
da prevedere per ogni persona assunta. Nello specifico le aziende potranno usufruire di un 
contributo annuale (da quantificare) per ogni giovane, dai 15 ai 29 anni, assunto con contratto di 
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale o con contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere. In caso i contributi alle imprese non fossero considerati spesa 
erogabile, potranno essere previste misure di fiscalità di vantaggio per un periodo da uno a tre 
anni per ogni assunzione; 

b. Ricambio generazionale: Se fra le spese erogabili saranno contemplati i contributi diretti alle 
imprese da parte del Distretto, l’azione, attraverso la pubblicazione di un bando, potrà incentivare 
le nuove imprese nate attraverso il trasferimento d’azienda da imprenditori di età superiore ai 55 
anni a giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti a fronte di misure di 
sostegno. 
Nello specifico le aziende potranno usufruire di un contributo annuale (da quantificare). In caso i 
contributi alle imprese non fossero considerati spesa erogabile, potranno essere previste misure 
di fiscalità di vantaggio per un periodo da uno a tre anni per ogni nuova impresa del Distretto nata 
attraverso le modalità specificate. 

 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comuni partner del DDC 

Associazioni  

Attività economiche Partner del distretto 
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Imprese interessate 

Abitanti - 

Cabina di regia Cabina di Regia 
Manager di Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Gli importi sono da modulare in funzione della possibilità di emissione di contributi diretti alle imprese e 
del numero di imprese aderenti. 
Come riferimento, è ipotizzabile prevedere un costo di realizzazione di 
30.000 Euro/anno contributi diretti erogati alle imprese o 20.000 Euro/anno per mancati introiti per le 
misure di fiscalità di vantaggio attivate dai comuni appartenenti al Distretto 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Incentivi alle imprese esistenti per il rinnovamento e l’innovazione (acquisto di beni durevoli, 

rinnovamento spazi produttivi e di esercizio dell’attività, acquisizione di servizi digitali) 
 

Titolo Incentivi alle imprese esistenti per il rinnovamento e 
l’innovazione (acquisto di beni durevoli, rinnovamento spazi 
produttivi e di esercizio dell’attività, acquisizione di servizi 
digitali) 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_931 

Linea di lavoro Attivazione tessuto economico locale ed interventi di animazione 
ed innovazione sociale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede un supporto alle imprese per il 
rinnovamento (acquisto di beni durevoli, rinnovo spazi 
produttivi e di esercizio dell’attività, acquisizione di servizi 
digitali) e si articola in specifiche sotto-azioni (legate alla 
futura messa in disponibilità di linee di finanziamento 
dedicate) che il Distretto dovrà coordinare. 
 
Tali sotto-azioni consistono in: 

a. Condivisione delle informazioni (realizzato anche 
mediante uno sportello informativo e newsletter 
attivate dai partner stabili e grazie ai canali di 
comunicazione del DDC) rispetto alla transizione 4.0 
ed alle possibilità di accesso a finanziamenti per gli 
investimenti in macchinari e impianti da parte di 
Regione Piemonte; 

b. Supporto al processo di candidatura degli 
imprenditori per i bandi di finanziamento regionali 
attraverso attività di sportello sviluppate dai partner 
stabili grazie ad accordi di collaborazione da definire 
in sede di CdR; 

c. Istituzione di un bando di finanziamento diretto alle 
imprese (se previsto fra le voci di spesa finanziabili 
da contributi regionali o altri enti) presenti nel 
Distretto e che decidono di investire acquisto di beni 
durevoli, rinnovo spazi produttivi e di esercizio 
dell’attività, acquisizione di servizi digitali a supporto 
della loro attività; 

d. Formazione specifica per gli imprenditori su temi 
specifici (transizione 4.0, strumenti digitali al servizio 
delle attività artigianali, commerciali, terziarie, 
turistiche e della somministrazione di alimenti e 
bevande) da parte dei partner stabili. 

 

Obiettivi specifici del progetto e risultati 
attesi 

L’iniziativa è finalizzata a dare supporto ai commercianti e 
agli imprenditori attivi nel Distretto che – anche in risposta 
alle istanze legate al Covid19 – hanno deciso di investire per 
la modernizzazione della loro impresa, rinnovare i locali di 
esercizio ed acquisire servizi digitali. 
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Stante la necessità di identificare le risorse da mettere a 
disposizione di questa iniziativa, sarà possibile supportare gli 
imprenditori o attraverso l’emissione diretta di contributi 
agli imprenditori attraverso un bando sviluppato dal 
Distretto stesso o nel percorso di candidatura a bandi 
regionali/nazionali. 
In entrambi i casi, l’obiettivo è quello di sostenere le imprese 
nel loro percorso di progressiva modernizzazione, 
rinnovamento e di digitalizzazione di una parte delle loro 
attività con l’acquisizione di strumenti digitali (sito internet, 
market place, piattaforme di delivery). 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Manager di distretto 
Confcommercio Imprese per l’Italia - Asti 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 
 
Confcommercio Imprese per l’Italia - Asti 
C.so Felice Cavallotti, 37 
14100 ASTI 
0141/535711 
formazionedistretti@ascom.at.it 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 
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Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo di attivazione che dovrà essere articolato in funzione delle modalità di 
erogazione delle risorse e della possibilità o meno di attivare contributi diretti alle imprese da parte del 
Distretto. Stante questa opportunità, le fasi di sviluppo dell’attività dovranno essere stabilite dalla cabina 
di regia del Distretto. 
In questa fase è possibile solo prevedere azioni di diffusione delle informazioni alle imprese rispetto alle 
possibilità di accesso a finanziamenti e contributi dedicati, stante un ulteriore sviluppo dell’azione in 
funzione delle risorse e della possibile modalità di erogazione delle stesse da stabilirsi in funzione dei futuri 
bandi regionali.  
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comuni partner del DDC 

Associazioni Confcommercio Imprese per l’Italia - Asti 

Attività economiche Attività economiche presenti nel Distretto 

Abitanti  

Cabina di regia Manager di distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

30.000 Euro per anno (da modulare in funzione della possibilità di emissione di contributi diretti alle 
imprese) 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Incentivi alle imprese in fase di start-up (acquisto di beni durevoli, allestimento spazi produttivi e 

di esercizio dell’attività, acquisizione di servizi digitali) 
 

Titolo Politiche attive per lo sviluppo di nuove start-up e incentivazione 
alle imprese (Agevolazioni economiche alle imprese, tramite il 
ricorso ad esenzioni fiscali, contributi pubblici, etc o Bandi per 
messa in disponibilità di risorse alle imprese) per acquisto di beni 
durevoli, allestimento spazi produttivi e di esercizio dell’attività, 
acquisizione di servizi digitali 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_904 

Linea di lavoro Attivazione tessuto economico locale ed interventi di animazione 
ed innovazione sociale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede un supporto alle imprese in fase di start-up 
(nuovo insediamento o attivazione da meno di 3 o 5 anni) per 
l’acquisto di beni durevoli, rinnovo spazi produttivi e di 
esercizio dell’attività, acquisizione di servizi digitali e si 
articola in specifiche sotto-azioni (legate alla futura messa in 
disponibilità di linee di finanziamento dedicate) che il 
Distretto dovrà coordinare. 
 
Tali sotto-azioni consistono in: 

a. Condivisione delle informazioni (realizzato anche 
mediante uno sportello informativo e newsletter 
attivate dai partner stabili e grazie ai canali di 
comunicazione del DDC) rispetto alla transizione 4.0 
ed alle possibilità di accesso a finanziamenti per gli 
investimenti in macchinari e impianti da parte di 
Regione Piemonte; 

b. Supporto al processo di candidatura degli 
imprenditori per i bandi di finanziamento regionali 
attraverso attività di sportello sviluppate dai partner 
stabili grazie ad accordi di collaborazione da definire 
in sede di CdR; 

c. Istituzione di un bando di finanziamento diretto alle 
imprese (se previsto fra le voci di spesa finanziabili 
da contributi regionali o altri enti) presenti nel 
Distretto e che decidono di investire acquisto di beni 
durevoli, allestimento spazi produttivi e di esercizio 
dell’attività, acquisizione di servizi digitali a supporto 
della loro attività; 

d. Formazione specifica per gli imprenditori su temi 
specifici (transizione 4.0, strumenti digitali al servizio 
delle attività artigianali, commerciali, terziarie, 
turistiche e della somministrazione di alimenti e 
bevande) da parte dei partner stabili. 

 

Obiettivi specifici del progetto e risultati 
attesi 

L’iniziativa è finalizzata a dare supporto ai commercianti e 
agli imprenditori che intendono attivare nuove imprese nel 
Distretto e che – anche in risposta alle istanze legate al 
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Covid19 – decidono di investire in beni durevoli, allestire i 
locali di esercizio e/o acquisire servizi digitali (sito internet, 
market place, piattaforme di delivery). 
Stante la necessità di identificare le risorse da mettere a 
disposizione di questa iniziativa, sarà possibile supportare gli 
imprenditori o attraverso l’emissione diretta di contributi 
agli imprenditori attraverso un bando sviluppato dal 
Distretto stesso o nel percorso di candidatura a bandi 
regionali/nazionali. 
In entrambi i casi, l’obiettivo è quello di sostenere le imprese 
nel loro percorso di insediamento nel territorio del Cuore del 
Monferrato  
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Manager di distretto 
Confcommercio Imprese per l’Italia - Asti 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 
 
Confcommercio Imprese per l’Italia - Asti 
C.so Felice Cavallotti, 37 
14100 ASTI 
0141/535711 
formazionedistretti@ascom.at.it 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 
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 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo di attivazione che dovrà essere articolato in funzione delle modalità di 
erogazione delle risorse e della possibilità o meno di attivare contributi diretti alle imprese da parte del 
Distretto. Stante questa opportunità, le fasi di sviluppo dell’attività dovranno essere stabilite dalla cabina 
di regia del Distretto. 
In questa fase è possibile solo prevedere azioni di diffusione delle informazioni alle imprese rispetto alle 
possibilità di accesso a finanziamenti e contributi dedicati, stante un ulteriore sviluppo dell’azione in 
funzione delle risorse e della possibile modalità di erogazione delle stesse da stabilirsi in funzione dei futuri 
bandi regionali.  
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comuni partner del DDC 

Associazioni Confcommercio Imprese per l’Italia - Asti 

Attività economiche Attività economiche presenti nel Distretto 

Abitanti  

Cabina di regia Manager di distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

30.000 Euro per anno (da modulare in funzione della possibilità di emissione di contributi diretti alle 
imprese) 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Cartellonistica turistica ed informativa, fornitura totem e postazioni di segnalazione in sinergia 

con contenuti digitali informativi per il Distretto 
 

Titolo Sostituzione e rinnovamento della cartellonistica stradale, 
turistica e informativa, fornitura totem e postazioni di 
segnalazione in sinergia con contenuti digitali informativi (Codici 
QR) per PDI e attività commerciali 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_902 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede il progressivo rinnovamento ed integrazione 
della cartellonistica turistica ed informativa nei comuni del 
Distretto, anche in relazione con gli interventi previsti dal PS 
sull’arredo urbano e la rigenerazione degli spazi pubblici 
(CuoreDelMonferrato_925). 
A partire da esperienze già in essere in alcuni comuni del DDC, 
si prevede la fornitura e posa in opera di una rete di postazioni 
di segnalazione in cui elementi fisici di segnalazione ed 
informazione (cartelli segnaletici, pannelli informativi, display 
led, insegne, colonne informative, tavole di orientamento, 
schemi d’informazione, totem, ecc.) sono supportati da codici 
QR di collegamento a piattaforme digitali e contenuti web. 
Tale rete di postazioni sarà declinata nel territorio del DDC in 
collaborazione con i comuni e sarà messa a servizio degli 
itinerari e delle azioni definite all’interno del PS (es. 
CuoreDelMonferrato_905, CuoreDelMonferrato_906, 
CuoreDelMonferrato_912, CuoreDelMonferrato_913, 
CuoreDelMonferrato_916, CuoreDelMonferrato_924, 
CuoreDelMonferrato_925). 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’obiettivo dell’azione è quello di supportare la progressiva 
definizione dell’identità del DDC “Cuore del Monferrato” grazie 
alla posa di elementi d’arredo urbano e cartellonistica che 
permettano agli abitanti, alle attività economiche ed ai turisti di 
riconoscere i diversi territori coinvolti come uno spazio 
complesso ed articolato ma unitario, entro cui vivono reti e 
sistemi di attività, spazi di produzione e trasformazione, 
emergenze turistiche e monumentali, paesaggi di qualità e 
l’offerta di itinerari e punti di interesse diffusi. 
L’obiettivo è quello di sottolineare anche visivamente la 
continuità e l’identità del territorio anche attraverso la presenza 
fisica di questi elementi, e di dare contezza della appartenenza 
ad un sistema diffuso e radicato e/o punti di interesse. 
Tale azione è sviluppata nell’ottica di una migliore fruibilità del 
Distretto, che permetta un coinvolgimento diretto ed interattivo 
del turista/visitatore e l’invito a percorrere l’itinerario di visita 
proposto. 
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Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Manager di distretto 
Confcommercio imprese per l’Italia della Provincia di Asti 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede lo sviluppo di materiale informativo e l’installazione di cartellonistica sia nei centri urbani 
e negli ambiti di addensamento delle attività commerciali, sia lungo gli itinerari ciclopedonali e turistici 
maggiormente significativi, senza tralasciare gli spazi pubblici interessati dalla presenza di emergenze 
monumentali, paesaggistiche o naturali. 
L’attività comprende pertanto attività legate all’hardware, connesse con la fornitura ed installazione di 
postazioni/segnali/elementi sul territorio, che riportino informazioni e codici QR associati al Punto Di 
Interesse (PDI) e dove sarà possibile pensare alla creazione di luoghi di aggregazione, spazi di interazione 
fra abitanti e fruitori/turisti/clienti delle attività commerciali, ecc. 
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Al contempo. L’intervento può riguardare la creazione di contenuti digitali e/o legarsi alle azioni contenute 
nel PS legate alla comunicazione (CuoreDelMonferrato_907), alla promozione di attività commerciali e/o 
produzioni d’eccellenza (CuoreDelMonferrato_905) e di itinerari culturali e turistici 
(CuoreDelMonferrato_906, CuoreDelMonferrato_909, CuoreDelMonferrato_912, 
CuoreDelMonferrato_916). Attraverso tali contenuti potranno essere mostrate le peculiarità culturali, 
artistiche, storiche, ambientali, enogastronomiche, museali, sportive, e altro ancora, del territorio. 
La scelta dei luoghi in cui installare la cartellonistica in funzione dei diversi percorsi definiti dal Distretto 
sarà legata alle strategie dei partner e dovrà essere effettuata su mandato della CdR e potrà essere 
adattata alle future opportunità di sviluppo del DDC. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 

Associazioni Confcommercio (in qualità di partner stabile) 

Attività economiche Partner del distretto 
Imprese interessate 

Abitanti - 

Cabina di regia Cabina di Regia 
Manager di Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Il costo dell’azione dovrà essere modulato in funzione del numero di località e di punti di interesse dove si 
intende installare le postazioni e la produzione di contenuti. 
Un primo studio di fattibilità tecnico-economica sviluppato in autonomia da parte del Comune di Moncalvo 
quantifica in 150.000 Euro l’investimento necessario a costruire una rete distribuita su tutto il territorio 
del DDC. 
È altresì possibile modulare questo investimento in fasi di lavoro da sviluppare in modo autonomo nel 
triennio di vigenza del PS. 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Fornitura e posa delle postazioni: Conto capitale 
Creazione di contenuti digitali: Spesa corrente 
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Tracciamento ed allestimento dei percorsi e promozione delle reti della mobilità lenta (percorsi 

pedonali, ciclabili, a cavallo) del Distretto 
 

Titolo Tracciamento dei percorsi, ricognizione progettuale e 
realizzazione progetto di fattibilità tecnica ed economica della 
rete della mobilità lenta (percorsi pedonali, ciclabili, a cavallo) del 
Distretto (es. Ciclabile della Valcerrina lungo il Torrente Stura, 
Sentiero di Aleramo, Sentieri della resistenza, ecc.) con ipotesi 
costi di mantenimento 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_906 

Linea di lavoro Infrastrutturazione del territorio 

 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la costruzione di itinerari tematici di fruizione 
del paesaggio e del territorio che attraversano il Cuore del 
Monferrato. Tali percorsi dovrebbero collegare gli ambiti di 
maggior pregio ambientale, paesaggistico, monumentale ed 
architettonico con i Punti Di Interesse (PDI) turistici e delle 
attività economiche e commerciali presenti nell’area del 
Distretto, ricomprese negli interventi di valorizzazione del 
commercio locale e delle attività economiche del DDC 
(CuoreDelMonferrato_905) attraverso il raccordo con le reti 
della mobilità lenta già presenti nel territorio. 
L’attuatore sarà quindi chiamato a redigere gli itinerari, con 
particolare attenzione al tema dell’accessibilità (trasporto 
pubblico locale, parcheggi, aree di sosta, connessione con 
sentieri e assi ciclopedonali della rete regionale e provinciale), 
alla presenza di postazioni di segnalazione installate ed attrattori 
culturali e monumentali (CuoreDelMonferrato_902, 
CuoreDelMonferrato_916) e la presenza di attività ricettive e di 
spazi dell’accoglienza (CuoreDelMonferrato_917) la cui 
promozione è oggetto di altre azioni del presente PS. 
Una volta definito l’itinerario, sarà possibile per l’attuatore 
identificare le attività interessate ad offrirsi come spazi e funzioni 
al servizio degli utenti/fruitori e a costruire e mappare la loro 
rete. Una volta inquadrati i termini dell’itinerario si dovrà 
costruire una narrazione articolata intorno ad essi e lo sviluppo 
delle diverse attività di promozione dell’itinerario dovrà essere 
approfondito. I risultati dell’azione dovranno essere comunicati 
attraverso una campagna dedicata, da sviluppare sui canali del 
distretto e grazie alla promozione di iniziative lungo il percorso o 
che rendano lo stesso fruibile da remoto (es. 
CuoreDelMonferrato_942), anche in concomitanza con iniziative 
culturali, eventi e attività di animazione già previste dai comuni 
del territorio (CuoreDelMonferrato_909). 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

La definizione di itinerari tematici è tesa a mettere a sistema le 
diverse iniziative ed azioni già presenti nel territorio o sviluppate 
dal Distretto. 
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La costruzione degli itinerari permetterà di promuovere le 
diverse presenze ed eccellenze del territorio del Distretto come 
una rete e favorirà la possibilità di attrarre flussi turistici da fuori 
provincia/regione interessati alle diverse componenti presenti 
(eccellenze agroalimentari, cicloturismo, commercio e servizi, 
beni storici e monumentali, arte). 
Tali flussi avranno un impatto positivo per le attività commerciali 
localizzate nel Distretto, che oltre ad offrire un servizio di 
prossimità per gli abitanti potranno contare su di una nuova 
tipologia di clientela. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
Manager di distretto 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede l’affidamento dell’incarico professionale per la costruzione di uno o più itinerari che 
comporterà: 

a. Acquisizione delle progettualità riguardo alle reti di mobilità lenta già realizzate o in corso di 
realizzazione ed i materiali/studi preparatori in possesso delle amministrazioni comunali coinvolte 

b. Ricognizione e raccolta delle informazioni riguardo alle eccellenze e gli asset del Distretto a partire 
dai materiali già in possesso dei singoli partner; 

c. Messa in rete delle attività e dei punti di interesse mediante costruzione di tavoli tecnici ed accordi 
orientati alla costruzione di linee guida per il servizio agli utenti/fruitori dell’itinerario; 

d. Sviluppo dell’itinerario secondo tempi e modalità da concordare con la cabina di regia e che dovrà 
prevedere la produzione di mappature ed infografiche sui percorsi e sulle attività (punti di 
interesse coinvolti) e la definizione di ipotesi di costi di mantenimento per il/i tracciato/i 
individuato/i; 

e. Campagna di comunicazione e relazione con altre iniziative sviluppate dal Distretto sui suoi canali 
di comunicazione, anche in funzione della promozione di iniziative legate agli itinerari. 

 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Province di Asti e Alessandria, Regione Piemonte 
Comuni partner del DDC 

Associazioni Associazioni cultural, Proloco, Associazioni di promozione del 
territorio 

Attività economiche Partner del distretto 
Aziende agricole 
Imprese prossime all’itinerario, interessate dal suo passaggio o 
disponibili a proporsi come erogatore di servizi ai fruitori 
dell’itinerario stesso 
 

Abitanti - 

Cabina di regia Cabina di Regia 
Manager di Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

10.000 Euro per ogni itinerario da sviluppare, così suddivisi: 
a. Costruzione dell’itinerario tematico 2.500 Euro 
b. Messa in rete delle attività 2.500 Euro 
c. Sviluppo itinerario 3.000 Euro 
d. Campagna di comunicazione e promozione di iniziative legate al percorso 2.000 Euro 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Opere pubbliche connesse allo sviluppo dell’itinerario: Conto capitale 
Creazione di contenuti e tracciamento dell’itinerario: Spesa corrente 
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Tracciamento, allestimento e promozione di percorsi per mettere in rete musei e luoghi d'arte del 

Distretto 
 

Titolo Tracciamento e promozione di percorsi per mettere in rete 
musei e luoghi d'arte attraverso la costruzione di percorsi di 
fruizione turistica, eventi e sviluppo di sinergie con le attività 
recettive 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_916 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la costruzione di itinerari tematici di fruizione 
dei musei e dei luoghi d’arte del territorio del Cuore del 
Monferrato. Tali itinerari dovrebbero integrare, a volte 
sovrapponendosi quelli che collegano gli ambiti di maggior 
pregio ambientale, paesaggistico, monumentale ed 
architettonico con i Punti Di Interesse (PDI) turistici 
(CuoreDelMonferrato_902) e delle attività economiche e 
commerciali presenti nell’area del Distretto 
(CuoreDelMonferrato_905, CuoreDelMonferrato_906). 
Possibilmente, potrebbero avvalersi anche delle reti della 
mobilità lenta già presenti nel territorio. 
L’attuatore sarà quindi chiamato a delineare gli itinerari, con 
particolare attenzione al tema dell’accessibilità, alla presenza di 
postazioni di segnalazione installate ed alla presenza di attività 
ricettive e di spazi dell’accoglienza (CuoreDelMonferrato_917) la 
cui promozione è oggetto di altre azioni del presente PS. 
Una volta inquadrati i termini dell’itinerario si dovrà costruire 
una narrazione articolata intorno ad essi e lo sviluppo delle 
diverse attività di promozione dell’itinerario dovrà essere 
approfondito.  
I risultati dell’azione dovranno essere comunicati attraverso una 
campagna dedicata, da sviluppare sui canali del distretto e grazie 
alla promozione di iniziative lungo il percorso, anche in 
concomitanza con iniziative culturali, eventi e attività di 
animazione già previste dai comuni del territorio 
(CuoreDelMonferrato_909). 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

La definizione di itinerari tematici è tesa a mettere a sistema le 
diverse iniziative ed azioni già presenti nel territorio o sviluppate 
dal Distretto. 
La costruzione degli itinerari permetterà di promuovere le 
diverse presenze ed eccellenze del territorio del Distretto come 
una rete e favorirà la possibilità di attrarre flussi turistici da fuori 
provincia/regione interessati alle diverse componenti presenti 
(eccellenze agroalimentari, cicloturismo, commercio e servizi, 
beni storici e monumentali, arte). 
Tali flussi avranno un impatto positivo per le attività commerciali 
localizzate nel Distretto, che oltre ad offrire un servizio di 
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prossimità per gli abitanti potranno contare su di una nuova 
tipologia di clientela. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
Manager di distretto 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede l’affidamento dell’incarico professionale per la costruzione di uno o più itinerari che 
comporterà: 

a. Ricognizione e raccolta delle informazioni riguardo ai musei e ai luoghi d'arte del Distretto a partire 
dai materiali già in possesso dei singoli partner; 

b. Messa in rete delle attività – con particolare attenzione a quelle recettive ed attive nel campo del 
turismo e dei servizi ai visitatori - e dei punti di interesse mediante costruzione di tavoli tecnici ed 
accordi orientati alla costruzione di linee guida per il servizio agli utenti/fruitori dell’itinerario; 

c. Sviluppo dell’itinerario secondo tempi e modalità da concordare con la cabina di regia e che dovrà 
prevedere la produzione di mappature ed infografiche sui percorsi e sulle attività (punti di 
interesse coinvolti) e l’integrazione con il calendario degli eventi e delle attività di animazione 
culturale previsti nei vari luoghi d’arte e musei; 

d. Campagna di comunicazione e relazione con altre iniziative sviluppate dal Distretto sui suoi canali 
di comunicazione, anche in funzione della promozione di iniziative legate agli itinerari. 

 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Province di Asti e Alessandria, Regione Piemonte 
Comuni partner del DDC 

Associazioni Associazioni cultural, Proloco, Associazioni di promozione del 
territorio 

Attività economiche Partner del distretto 
Imprese prossime all’itinerario, interessate dal suo passaggio o 
disponibili a proporsi come erogatore di servizi ai fruitori 
dell’itinerario stesso 
 

Abitanti - 

Cabina di regia Cabina di Regia 
Manager di Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

10.000 Euro, così suddivisi: 
a. Costruzione dell’itinerario tematico 2.500 Euro 
b. Messa in rete delle attività 2.500 Euro 
c. Sviluppo itinerario 3.000 Euro 
d. Campagna di comunicazione e promozione di iniziative legate al percorso 2.000 Euro 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Opere pubbliche connesse allo sviluppo dell’itinerario: Conto capitale 
Creazione di contenuti e tracciamento dell’itinerario: Spesa corrente 
 

 

  



45 

Contenuti digitali 
 

Titolo Creazione di contenuti digitali e sviluppo piattaforme di 
condivisione (Sito web e app) 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_910 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto Contenuti digitali: Implementazione Sito Web e realizzazione app 
- Creazione, campagne di comunicazione e implementazione 
contenuti digitali in relazione con le azioni nel campo della 
comunicazione 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’zione prevede da un lato lo sviluppo di contenuti digitali con 
l’obiettivo di rappresentare l’essenza del commercio, 
dell’artigianato e delle tipicità del Distretto con relativa brand 
strategy del DDC, in stretta relazione con le campagne di 
comunicazione previste (CuoreDelMonferrato_907) e le 
iniziative volte a promuovere itinerari e/o percorsi di fruizione e 
visita del territorio del DDC “Cuore del Monferrato” 
(CuoreDelMonferrato_906, CuoreDelMonferrato_916). 
In parallelo, si prevede la manutenzione e l’ulteriore sviluppo 
delle piattaforme di condivisione stesse (sito web, app del 
distretto, connessione fra sito web e pagine istituzionali di tutti i 
partner, ecc.) che permetteranno un’efficace sinergia fra i canali 
comunicativi già aperti a livello locale e la dimensione più ampia 
e sfidante del DDC nel suo complesso. Inoltre, tale infrastruttura 
permetterà di presentare l’immagine e i caratteri del Distretto al 
più ampio pubblico dei turisti, da un lato coinvolgendo le agenzie 
di viaggio e gli operatori del settore. Dall’altro, la platea dei turisti 
e dei visitatori che utilizzano canali informativi digitali per 
organizzare le loro esperienze di visita e viaggio. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 
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 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un investimento per la creazione/consolidamento del sito web del DDC affinché, a partire 
dalla pagina creata in fase di start-up, questo divenga un’efficace piattaforma di promozione e condivisione 
dei contenuti e delle informazioni riguardanti il DDC, ottimizzata per i diversi sistemi operativi e device. 
Al tempo stesso, si potrà attivare la progettazione e realizzazione di una app del distretto, con l’intento di 
dare anche ad essa il compito di condivisione delle informazioni, ma anche di renderla utile ai fini gestionali 
e nella relazione fra partner e fra di essi e la cabina di regia. 
Al tempo stesso, si prevede la realizzazione di un progetto pilota di costruzione di contenuti digitali, 
colleagato ad una delle azioni del presente PS (ad esempio: Valorizzazione del commercio locale come 
presidio qualitativo - CuoreDelMonferrato_910 -,  Tracciamento dei percorsi della rete della mobilità lenta- 
CuoreDelMonferrato_906 -,  Tracciamento dei percorsi che coinvolgono musei e luoghi d'arte - 
CuoreDelMonferrato_916 -) .  
 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni  

Attività economiche Partner del distretto 
 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
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Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale 15.000 Euro per il primo anno 
 
Implementazione canali di comunicazione esistenti (pagina web e canali social) 
€ 2.500,00 sviluppo pagina web e app 
€ 1.500,00 / anno per mantenimento ed aggiornamento software 
 
Sviluppo contenuti specifici 
Progetto pilota: € 11.000,00 (prima campagna per la promozione di eventi ed attività di animazione 
culturale già in essere nel territorio del DDC) 
Altre risorse dovranno essere impegnate per la futura realizzazione di ulteriori contenuti  
 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Allestimento spazio pubblico attraverso fornitura e posa in opera di arredo urbano 
 

Titolo Allestimento spazio pubblico attraverso fornitura e posa in 
opera, sostituzione e rinnovamento di arredo urbano in sinergia 
con le attività commerciali 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_902 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la fornitura e/o il progressivo rinnovamento ed 
integrazione di arredo pubblico nei comuni del Distretto, anche 
in relazione con gli interventi previsti dal PS per la valorizzazione 
del commercio e delle attività economiche presenti nel DDC 
(CuoreDelMonferrato_905) per l’arredo urbano e la 
rigenerazione degli spazi pubblici (CuoreDelMonferrato_902) e 
per il tracciamento di itinerari (CuoreDelMonferrato_906, 
CuoreDelMonferrato_916). 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’obiettivo dell’azione è quello di supportare la progressiva 
definizione dell’identità del DDC “Cuore del Monferrato” grazie 
alla posa di elementi d’arredo urbano che migliorino la fruibilità 
degli spazi pubblici del distretto e permettano agli abitanti, alle 
attività economiche ed ai turisti di riconoscere i diversi territori 
coinvolti come uno spazio complesso ed articolato ma unitario. 
L’obiettivo è quello di sottolineare, anche visivamente, la 
continuità e l’identità del territorio anche attraverso la presenza 
fisica di questi elementi, e di dare contezza della appartenenza 
ad un sistema diffuso e radicato e/o punti di interesse. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
Manager di distretto 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 
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X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede la fornitura e la posa in opera di arredo pubblico nei centri urbani, negli ambiti di 
addensamento delle attività commerciali, o lungo gli itinerari ciclopedonali e turistici maggiormente 
significativi, senza tralasciare gli spazi pubblici interessati dalla presenza di emergenze monumentali, 
paesaggistiche o naturali. 
La scelta dei luoghi in cui installare gli arredi dovrà essere definita dalla cabina di regia in accordo con le 
amministrazioni comunali interessate ed in funzione dei diversi percorsi definiti dal Distretto. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 

Associazioni  

Attività economiche Partner del distretto 
Imprese interessate 

Abitanti - 

Cabina di regia Cabina di Regia 
Manager di Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Il costo dell’azione dovrà essere modulato in funzione del numero di località e di punti di interesse dove si 
intende installare l’arredo. 
Si propone una prima esperienza pilota con un budget di 50.000 Euro, eventualmente replicabile nel 
triennio di vigenza del PS. Infatti, sarà possibile modulare questo investimento in fasi di lavoro da 
sviluppare in modo autonomo nel triennio di vigenza del PS. 
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Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Fornitura e posa delle postazioni: Conto capitale 
Creazione di contenuti digitali: Spesa corrente 
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Supporto alla mobilità elettrica nel DDC 
 

Titolo Affidamento di incarico per la redazione di uno studio di 
fattibilità/Progetto di fattibilità tecnica ed economica e di 
indirizzo strategico per la mobilità elettrica e raccordo con le reti 
già presente nel territorio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_913 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede l’affidamento di incarico professionale per la 
realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica 
per la localizzazione di colonnine ricarica auto elettriche/e-bike 
nel territorio del Distretto a supporto delle aree di 
addensamento delle attività commerciali e dei percorsi/itinerari 
identificati, anche in relazione alle fermate del trasporto 
pubblico ed alla rete già esistente. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

La costruzione del progetto di fattibilità dovrà delineare una 
dotazione minima di punti di ricarica in relazione alla legislazione 
vigente, alla rete esistente ed alle opportunità di insediamento 
locale già riconosciute dai singoli partner del distretto. Nel 
documento prodotto dovranno essere identificate (i.) le fasi di 
implementazione della rete a partire dall’acquisizione delle 
progettualità già realizzate o in corso di realizzazione ed i 
materiali/studi preparatori in possesso delle amministrazioni 
comunali coinvolte, (ii.) le opportunità insediative, (iii.) i termini 
di contrattazione da presentare agli operatori di mercato per 
avviare possibili partenariati o sinergie con imprese già attive sul 
territorio e definire forme di cooperazione a livello di Distretto. 
L’obiettivo è quello di definire un quadro di scenario comune 
grazie al quale orientare la futura realizzazione dell’infrastruttura 
per la mobilità elettrica fra i diversi territori del Distretto, con 
l’obiettivo di presentare Il “Cuore del Monferrato” come spazio 
attento alla sostenibilità e dotarlo di una infrastruttura già 
predisposta alle future evoluzioni del settore trasportistico. 
Inoltre, l’attenzione riservata al tema delle e-bike potrebbe 
attrarre un notevole numero di cicloamatori/cicloturisti che 
potrebbero rappresentare un nuovo target di 
clienti/fruitori/utenti per le attività economiche insediate nel 
Distretto. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 
 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 
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 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

X Priorità alta 

 Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede l’affidamento dell’incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
ed - eventualmente – progettazione di maggior dettaglio. Per la sua realizzazione sarà necessario 
sviluppare: 

a. Ricognizione e raccolta delle progettualità già in essere da parte dei comuni partner del Distretto 
e, più in generale, sulle azioni sviluppate che potrebbero essere sinergiche o ricomprese all’interno 
del progetto; 

b. Definizione di un quadro progettuale condiviso fra i partner del Distretto con la definizione di fasi 
di sviluppo da realizzarsi anche attraverso incontri e partecipazione ai tavoli tecnici; 

c. Riconoscimento di potenziali relazioni fra la rete delle postazioni di ricarica e le imprese attive nel 
Distretto (attività commerciali, imprese turistiche ed artigianali, produttori agricoli, attività della 
somministrazione, ecc.) e supporto al tracciamento di itinerari e percorsi ciclopedonali da 
sviluppare attraverso le progettualità raccolte nel presente PS; 

 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni  
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Attività economiche Gestore servizi ed app per le ricariche elettriche delle auto con 
ruolo di potenziale partner per lo sviluppo del progetto 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale 15.000 Euro per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per lo sviluppo della rete sul territorio. 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Fiscalità di vantaggio a favore di imprese attive/nuove imprese nel Distretto 
 

Titolo Fiscalità di vantaggio a favore di imprese attive/nuove imprese 
nel Distretto (Attività commerciali, imprese agricole, artigianali, 
esercizi della somministrazione, ecc.) 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_901 

Linea di lavoro Ambito economico-finanziario 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la attivazione di misure di fiscalità di vantaggio 
a favore di imprese attive/nuove imprese nel Distretto sviluppate 
in modo trasversale dai Comuni partner. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’obiettivo strategico dell’azione è quello di sostenere la crescita 
economica e favorire il consolidamento dei servizi di prossimità 
nel DDC. Pertanto, si prevede che una modulazione della leva 
fiscale e tariffaria che implichi vantaggi per alcune categorie di 
imprenditori (giovani, donne), di attività (specifiche merceologie, 
format, formule di vendita, botteghe storiche, start-up, ecc.) o 
per i punti vendita che aderiscono a specifici progetti (rinnovo 
spazi operativi e modernizzazione, acquisizione servizi digitali, 
stimolo all’assunzione e reinserimento nel mercato del lavoro, 
trasferimento della residenza da parte degli operatori, ecc.) 
possa supportare le imprese attive nel DDC. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Manager di distretto 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 
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Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo di attivazione in tre fasi, che dovranno essere sviluppate grazie al lavoro del 
partenariato: 
Fase 1: Definizione di una linea comune di intervento sul DDC (imprese destinatarie dell’azione, 
quantificazione del vantaggio economico, ecc.) 
Fase 2: Definizione dei vantaggi secondo le linee di azione potenziali e collegate ai progetti del PS:  

a. destinazione di parte del gettito dell’imposta di soggiorno per azioni condivise sviluppate nel DDC; 
b. l’introduzione di incentivi fiscali (IMU, TASI, TARI) e contributivi nei confronti dei soggetti che 
aderiscono a una o più progettualità attivate grazie al Programma Strategico; 
c. attivazione di strumenti di incentivazione fiscale e contributiva per le aziende che prevedono di 
localizzarsi nel DDC al fine di rafforzare i servizi di prossimità offerti ai cittadini. 

Fase 3: Monitoraggio degli impatti delle misure adottate e possibile estensione lungo il triennio di attività 
del Distretto dell’azione. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comuni del Distretto 

Associazioni  

Attività economiche Attività economiche presenti nel Distretto 

Abitanti  

Cabina di regia Manager del Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

30.000 Euro/anno di mancati introiti per i Comuni del Distretto aderenti (variabili in funzione della 
definizione di dettaglio delle attività in capo all’attuatore ed eventualmente estendibili nel triennio). 
90.000 Euro nel triennio 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto potrebbe prevedere la candidatura del DDC a bandi competitivi 
o attività di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner per coprire i mancati introiti. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Sportello informativo ed accompagnamento imprenditori 
 

Titolo Attivazione di uno sportello informativo e di accompagnamento 
agli imprenditori del Distretto nelle attività di fundraising legate 
a bandi competitivi ed accesso ai finanziamenti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_933 

Linea di lavoro Formazione e informazione 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la attivazione di uno sportello destinato a 
offrire informazioni assistenza e servizi alle imprese insediate nel 
Distretto sui processi di candidatura e possibili opportunità 
legate a bandi competitivi per l’accesso a finanziamenti. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’iniziativa è finalizzata a dare supporto ai commercianti e agli 
imprenditori attivi nel Distretto. 
L’apertura di uno sportello informativo per il Distretto 
permetterà ai titolari di attività commerciali, artigianali e della 
ristorazione di poter accedere a informazioni ed incontri su temi 
legati ai contributi alle imprese, a specifiche tipologie di 
imprenditore (imprese femminili, imprenditoria giovanile, ecc.). 
Al tempo stesso, lo sportello potrà essere veicolo di 
orientamento per l’accesso a servizi di supporto in fase di 
candidatura da parte di Confcommercio imprese per l’Italia della 
Provincia di Asti come partner stabile del Distretto. 
Le imprese interessate potranno intraprendere percorsi di 
candidatura nell’ambito di bandi di finanziamento supportati 
dalle competenze di attori esperti 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Confcommercio imprese per l’Italia della Provincia di Asti 

Riferimenti del soggetto attuatore C.so Felice Cavallotti, 37 
14100 ASTI 
0141/535711 
formazionedistretti@ascom.at.it 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

  



57 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo di attivazione in tre fasi: 
Fase 1: Definizione di dettaglio delle attività in capo all’attuatore da parte della cabina di regia e definizione 
del budget per l’iniziativa; 
Fase 2: Definizione di un calendario di incontri con l’obiettivo di presentare l’iniziativa e costruire un 
percorso aperto di partecipazione da parte degli imprenditori del DDC; 
Fase 3: Attivazione del percorso di orientamento e di diffusione delle informazioni legate a bandi 
competitivi ed opportunità di finanziamento emergenti con la possibilità di incontri “a sportello” da parte 
degli imprenditori secondo un’agenda da concordare. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 

Associazioni Confcommercio imprese per l’Italia della Provincia di Asti 

Attività economiche Attività economiche presenti nel Distretto 

Abitanti  

Cabina di regia Manager del Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

4.000-8.000 Euro (variabili in funzione della definizione di dettaglio delle attività in capo all’attuatore ed 
eventualmente estendibili nel triennio) 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto potrebbe prevedere la candidatura del DDC a bandi competitivi 
o attività di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner per coprire i mancati introiti. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Risorse umane esperte nel campo della partecipazione a bandi competitivi (Confcommercio imprese per 
l’Italia della Provincia di Asti) 
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Piano formativo per le imprese 
 

Titolo Piano formativo per le imprese 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_934 

Linea di lavoro Formazione e informazione 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto Piano formativo da sviluppare nei tre anni che mira al 
potenziamento delle competenze digitali delle imprese. 
Il piano formativo verterà sull’implemento delle tecniche di 
accoglienza turistica e conoscenza della lingua inglese secondo i 
seguenti moduli: 
 

a. Digitalizzazione delle imprese e utilizzo dei principali 
mezzi di comunicazione come social e piattaforme 
dedicate 30 ore di formazione annuale 

b. Tecniche di accoglienza turistica 20 ore di formazione 
annuale e conoscenza dei prodotti tipici e peculiarità del 
territorio 

c. Lingua inglese con declinazione commerciale 20 ore di 
formazione annuale 

d. Impresa green e implementazione sulle opportunità di 
transizione ecologica delle imprese 20 ore 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Gli obiettivi del progetto hanno come finalità quella di 
digitalizzare le imprese nell’ottica di potenziare gli strumenti già 
a loro disposizione per aumentare la loro attrattività nei 
confronti del mercato ed ampliare il loro core business, inoltre, 
l’aumento in prospettiva del turismo nel territorio deve essere 
inteso come leva strategica di impresa quindi la formazione 
nell’ambito dell’accoglienza sarà basilare come la comprensione 
di base e la relativa comunicazione in lingua inglese. 
L’obiettivo del modulo sull’impresa green è quello di far 
emergere, diffondere e replicare comportamenti 
sostenibili sotto il profilo ambientale radicando sul territorio una 
coscienza e una conoscenza “ambientale”, che possa 
rappresentare un volano per le nostre imprese  
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Confcommercio imprese per l’Italia della Provincia di Asti 

Riferimenti del soggetto attuatore C.so Felice Cavallotti, 37 
14100 ASTI 
0141/535711 
formazionedistretti@ascom.at.it 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 
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 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Intervento formativo da realizzare annualmente 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 

Associazioni Confcommercio imprese per l’Italia della Provincia di Asti 

Attività economiche Attività economiche presenti nel Distretto 

Abitanti  

Cabina di regia Manager del Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

5.000 Euro /anno 
15.000 Euro nel triennio 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto potrebbe prevedere la candidatura del DDC a bandi competitivi 
o attività di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
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Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
 
Risorse umane esperte nel campo della partecipazione a bandi competitivi (Confcommercio imprese per 
l’Italia della Provincia di Asti) 
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Rete di impresa/Club di prodotto a km0 fra le attività economiche del DDC (produzioni eccellenze 

agricole, servizi di supporto ai camperisti, servizi di accoglienza e recettività, ecc.) 
 

Titolo Rete di impresa/Club di prodotto a km0 fra le attività 
economiche del DDC (produzioni eccellenze agricole, servizi di 
supporto ai camperisti, servizi di accoglienza e recettività, ecc.) 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_917 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la formazione di una rete di imprese/club di 
prodotto formato dalle attività commerciali, le strutture 
recettive, attività artigianali e della somministrazione di alimenti 
e bevande, produzioni agricole, ecc. che aderendo si impegnano 
a sviluppare le proprie attività secondo le linee guida di una 
“carta dei servizi” basata sulla definizione di filiera a km0 
condivisa e che permetta ai turisti e visitatori del territorio del 
Distretto di riconoscere queste attività come parte del sistema e 
connesse agli itinerari turistici, culturali, naturalistici e basati 
sulle reti della mobilità lenta (presenti o in progetto) che 
innervano il territorio del Distretto e che saranno sviluppate e 
promosse anche come azioni del presente PS 
(CuoreDelMonferrato_905, CuoreDelMonferrato_906, 
CuoreDelMonferrato_916). 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’iniziativa è finalizzata a valorizzare attività commerciali, le 
strutture recettive, attività artigianali e della somministrazione 
di alimenti e bevande, produzioni agricole, ecc. e la presenza nel 
territorio del Distretto di numerose attrazioni di tipo naturale, 
storico, monumentale ed artistico e di eccellenza 
dell’enogastronomia. 
La formazione di un club di prodotto/rete d’impresa permetterà 
alle attività di costituire un network attraverso cui presentarsi 
come sistema al servizio del territorio e dei suoi visitatori, 
garantendo la cooperazione fra imprese del territorio, standard 
qualitativi diffusi ed una scontistica dedicata in concomitanza di 
eventi e/o attività di animazione promosse dal Distretto.  
Al tempo stesso, sarà possibile per le attività recettive lavorare 
in sinergia con altri asset del territorio e, grazie al lavoro della 
cabina di regia, costruire una rete che metta a sistema le attività 
commerciali, della ristorazione e delle produzioni artigianali ed 
agricole al fine di presentare il Distretto come spazio accogliente 
per il turista e grazie al quale è possibile usufruire di un ricco ed 
articolato ventaglio di esperienze. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 
 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Confcommercio imprese per l’Italia della Provincia di Asti 
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Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo da suddividere in diverse fasi: 
 
Fase 1: Censimento e mappatura delle attività nei comuni del Distretto e prima presa di contatto con 
presentazione dell’iniziativa; 
Fase 2: Accompagnamento alla costituzione del club di prodotto con sottoscrizione delle linee guida che 
impegnano gli aderenti ad offrire specifici standard qualitativi e tariffe dedicate in funzione delle attività 
del Distretto; 
Fase 3: Tracciamento di un itinerario dedicato da parte del soggetto attuatore che coinvolga e metta a 
sistema le imprese aderenti con altre emergenze monumentali e/o percorsi turistici presenti nel Distretto. 
A supporto di quest’attività è prevista la produzione di cartografie, infografiche e materiali informativi da 
condividere attraverso i canali di comunicazione del Distretto e dei partner e la distribuzione di vetrofanie 
di riconoscimento per le attività coinvolte; 
Fase 4: Promozione dell’iniziativa negli eventi già in essere e collegati al calendario condiviso da parte dei 
partner ed alla comunicazione coordinata (CuoreDelMonferrato_907, CuoreDelMonferrato_909); 
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Fase 5: Estensione dell’adesione ad altre attività economiche e commerciali presenti nell’ambito del 
Distretto con l’obiettivo di fornire al turista un’esperienza articolata e capace di impegnarlo per più giorni 
all’interno dell’area di intervento. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni Confcommercio imprese per l’Italia della Provincia di Asti 
 
Potenziali partner interessati a promuovere il club di prodotto 
presso associati e/o associazioni di altri territori 

Attività economiche Attività coinvolte dalla rete d’impresa 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale 18.000 Euro per lo sviluppo di un’esperienza pilota, eventualmente implementabile in fasi 
successive 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Piattaforma e-learning e training online 
 

Titolo Rete di impresa/Club di prodotto a km0 fra le attività 
economiche del DDC (produzioni eccellenze agricole, servizi di 
supporto ai camperisti, servizi di accoglienza e recettività, ecc.) 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_943 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto Si intende realizzare una piattaforma di e-learning e training on-
line, ovvero uno strumento didattico, con accesso ed utilizzo 
interamente via web, che supporta e/o sostituisce la tradizionale 
didattica e formazione d'aula, permettendo ai docenti formatori 
di pubblicare e rendere accessibile ai corsisti il materiale 
didattico delle lezioni sotto forma di diversi contenuti 
multimediali, di veicolare comunicazioni, di pubblicare 
informazioni sul corso e sulle lezioni, di somministrare 
compiti/esercitazioni, test ed altro ancora. 
La piattaforma non è indirizzata ad un uso esclusivo del 
commercio, ma diffusa ad una platea più vasta, che può rivolgersi 
dalle scuole, agli stakeholder a gruppi di interesse di questa 
comunità, affrontando le tematiche del commercio. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Formare la categoria dei commercianti ai temi del turismo, del 
marketing, dell’accoglienza e degli aggiornamenti nelle diverse 
materie di competenza, al fine di supportare la categoria ad una 
maggiore competenza e quindi, competitività. 
Infatti, spesso, è stato evidenziato come, nel commercio, manchi 
un percorso di formazione serio, mirato a creare figure 
professionali specializzate. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Confesercenti della Provincia di Alessandria ed Asti 

Riferimenti del soggetto attuatore Manuela Ulandi – Segretario Provinciale 

 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 
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X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo da suddividere in diverse fasi: 
- Studio, progettazione e architettura della piattaforma di e-learning e training on line …. 
- Realizzazione tecnica e customizzazione 
- Strutturazione e predisposizione per caricamento illimitato corsi e utenze super user e docenti 
- Predisposizione memorizzazione file di log 
- Realizzazione del sistema di accesso 
- Test usabilità, Privacy e cookie policy 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni Confesercenti della Provincia di Alessandria ed Asti 
 

Attività economiche Attività economiche attive nel Distretto 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale 17.500 Euro per lo sviluppo di un’esperienza pilota, eventualmente implementabile in fasi 
successive 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Sviluppo rete della mobilità elettrica nel DDC 
 

Titolo Sviluppo del progetto di rete per la mobilità elettrica e raccordo 
con le reti già presente nel territorio del DDC 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_908 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede l’avvio delle opere per la realizzazione della 
rete di colonnine ricarica auto elettriche/e-bike nel territorio del 
Distretto a supporto delle aree di addensamento delle attività 
commerciali e dei percorsi/itinerari identificati, anche in 
relazione alle fermate del trasporto pubblico ed alla rete già 
esistente in funzione del progetto di fattibilità e delle linee guida 
strategiche definite per la localizzazione nello studio di fattibilità 
tecnica ed economica (CuoreDelMonferrato_913) 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’intervento darà attuazione al progetto di dotazione di punti di 
ricarica per la mobilità elettrica sviluppato dal DDC, in relazione 
alla legislazione vigente, alla rete esistente ed alle opportunità di 
insediamento locale già riconosciute dai singoli partner del 
distretto.  
L’azione sarà sviluppata dai comuni partner del distretto e da un 
operatore presente sul mercato, selezionato in base a criteri 
comuni e nell’ottica della realizzazione di economie di scala e di 
filiera attuabili grazie alla massa critica di interventi da avviare 
sul territorio dei 62 comuni del DDC. 
La futura realizzazione dell’infrastruttura per la mobilità elettrica 
fra i diversi territori del Distretto permetterà di presentare Il 
“Cuore del Monferrato” come spazio attento alla sostenibilità e 
dotarlo di una infrastruttura già predisposta alle future 
evoluzioni del settore trasportistico. Inoltre, l’attenzione 
riservata al tema delle e-bike potrebbe attrarre un notevole 
numero di cicloamatori/cicloturisti che potrebbero 
rappresentare un nuovo target di clienti/fruitori/utenti per le 
attività economiche insediate nel Distretto. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 
 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 
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 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede l’avvio delle opere per la realizzazione della rete di colonnine ricarica auto elettriche/e-
bike nel territorio del Distretto a supporto delle aree di addensamento delle attività commerciali e dei 
percorsi/itinerari identificati, anche in relazione alle fermate del trasporto pubblico ed alla rete già 
esistente in funzione del progetto di fattibilità sviluppato come azione proposta all’interno del presente 
PS. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni  

Attività economiche Gestore servizi ed app per le ricariche elettriche delle auto con 
ruolo di potenziale partner per lo sviluppo del progetto 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale da determinarsi in funzione dei risultati dello studio di fattibilità tecnico economica da 
realizzarsi come azione all’interno del PS. 
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Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale 
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Attivazione di cooperativa di comunità/GAS per mettere in rete attività commerciali/produzioni 

del Distretto e consumatori 
 

Titolo Attivazione di cooperativa di comunità/GAS per mettere in rete 
attività commerciali/produzioni del Distretto e consumatori 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_932 

Linea di lavoro Governance 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede l’attivazione di una cooperativa di 
comunità/GAS che permetta a produttori e consumatori del 
territorio di sviluppare un servizio di riferimento per il sistema 
della filiera corta, anche sfruttando le ultime tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (internet, pagamenti 
on-line, geolocalizzazione) con un modello economico sociale e 
collaborativo.  
Sulla scorta di esperienze già in essere in ambito italiano ed 
internazionale, l’azione prevede di supportare l’organizzazione 
di gruppi di consumatori interessati insediati nel territorio del 
Cuore del Monferrato all’acquisto di beni alimentari e non 
prodotti nel territorio, privilegiando il commercio locale, la filiera 
corta e i produttori che garantiscono qualità dei beni e forme di 
produzione sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale. 
Una volta definita l’organizzazione degli ordini e la messa in 
relazione di negozianti/produttori e consumatori (tramite portali 
online, cataloghi, ecc.) sarà possibile effettuare gli ordini 
attraverso il canale del GAS/Cooperativa di comunità, grazie al 
quale sarà possibile effettuare acquisti di volumi maggiori di 
merce, garantendo ai consumatori prezzi competitivi. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’zione ha l’obiettivo di promuovere l’identità del Distretto e di 
accrescere il senso di appartenenza al DDC “Cuore del 
Monferrato” da parte degli abitanti del territorio e delle imprese 
attive al suo interno ma anche la consapevolezza nei 
consumatori e l’approccio critico all’acquisto. 
L’attivazione di questo strumento servirà anche ad allargare la 
platea dei consumatori per le attività commerciali ed i produttori 
del territorio che decideranno di prendervi parte. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Manager di distretto 
Operatore da identificare 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 
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 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede la copertura delle spese legate all’organizzazione, alla promozione ed al coordinamento 
della fase di start-up di una cooperativa di comunità/GAS attraverso il coinvolgimento di una 
professionalità esterna che, in collaborazione con il Manager di distretto, permetta di fare matching tra 
imprese attive nel territorio e consumatori. 
Il progetto prevede l’ordine periodico attraverso piattaforme di acquisto e la distribuzione dei beni 
attraverso punti di ritiro nel territorio che possono essere localizzati dentro locali commerciali attivi, 
infopoint turistici e/o spazi legati ai progetti di promozione del commercio locale 
(CuoreDelMonferrato_905) o di riattivazione dei locali posti ai piani terra nei nuclei urbani del territorio 
(CuoreDelMonferrato_919). 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni  

Attività economiche Partner del distretto 
 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
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Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale 10.000 Euro per anno per l’attivazione di un progetto pilota. 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Definizione di politiche attive sul riuso degli spazi sfitti presenti nel Distretto e costruzione di 

progetti pilota orientati alla riattivazione (strat-up nuove imprese, punti di vendita stabili e 

temporary shop, spacci aziendali per produttori agricoli, coworking, vetrine del territorio, info-

point, ecc.) 
 

Titolo Definizione di politiche attive sul riuso degli spazi sfitti presenti 
nel Distretto e costruzione di progetti pilota orientati alla 
riattivazione (strat-up nuove imprese, punti di vendita stabili e 
temporary shop, spacci aziendali per produttori agricoli, 
coworking, vetrine del territorio, info-point, ecc.) 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_919 

Linea di lavoro Governance 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione pilota prevede la messa in disponibilità di risorse per la 
riattivazione – anche temporanea – di alcune unità commerciali 
localizzate ai piani terra negli ambiti più strategici del distretto 
attraverso allestimenti che possono coinvolgere realtà 
associative, imprese locali e stakeholders.  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’azione si pone come obbiettivo l’attrazione di nuove imprese 
nel distretto ed il recupero di unità immobiliari sfitte, finalizzate 
ad aumentare l’attrattività del distretto e a garantire continuità 
nel tessuto commerciale insediato. 
La metodologia introdotta per ottenere questo risultato prevede 
la costruzione di un percorso attraverso il quale alcune unità 
commerciali localizzate in luoghi chiave del distretto possono 
essere messe in disponibilità (grazie al dialogo con le proprietà 
immobiliari) per una serie di attività sia stabili che temporanee 
che ne garantiscano la pulizia ed il decoro, accrescano la visibilità 
di questi spazi e permettano la loro fruizione, anche per attività 
di associazioni, artisti locali o come vetrine del territorio e di 
prodotti tipici. 
In parallelo, le attività di comunicazione e promozione sviluppate 
sui canali del distretto serviranno a segnalare la disponibilità di 
questi spazi al fine di raccogliere manifestazioni di interesse ed 
identificare possibili conduttori per questi spazi, attraverso un 
progetto di incubazione e di start-up supportato dalle 
associazioni di categoria di nuove imprese commerciali o del 
terziario commerciale che potrebbe beneficiare anche di fiscalità 
di vantaggio e/o contributi di supporto alle imprese attraverso la 
partecipazione a bandi competitivi finalizzati a distribuire risorse. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 
 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 
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Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

X Priorità media 

 Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Fase 1: Sviluppo della proposta progettuale e progettazione di dettaglio dell’intervento; 
Fase 2: Identificazione dei locali sui quali intervenire in funzione del loro ruolo chiave all’interno del 
distretto (porte, snodi, attrattori, ecc.); 
Fase 3: Contatto con le proprietà immobiliari e con i loro rappresentanti attraverso la mediazione 
dell’amministrazione comunale; 
Fase 4: identificazione di possibili fiscalità di vantaggio e meccanismi incentivanti per le proprietà 
immobiliari e le imprese aderenti; 
Fase 5: Messa in disponibilità mediante accordi dei locali commerciali alle associazioni e loro 
allestimento/pulizia; 
Fase 6: Promozione di attività/eventi organizzati dalle associazioni per la valorizzazione degli spazi e con 
l’obiettivo di massimizzarne la visibilità anche attraverso l’uso dei canali comunicativi del Distretto (sito 
web, canali social, ecc.); 
Fase 7: Raccolta di possibili manifestazioni di interesse da parte di potenziali conduttori/imprenditori; 
Fase 8: Supporto al progetto imprenditoriale da sviluppare all’interno dei locali grazie al supporto dei 
partner del Distretto (Associazioni di categoria, altri attori); 
Fase 9: Supporto agli imprenditori da parte del Distretto nella partecipazione a bandi competitivi finalizzati 
a distribuire risorse; 
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Fase 10: Monitoraggio degli impatti dell’iniziativa 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni FIMA 

Attività economiche Attività esistenti 
Nuove attività 
Agenzie immobiliari del territorio 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Tipologia di azione 

Programma di interventi da realizzare in modo incrementale 

Descrizione 

L’attività lega i diversi membri del partenariato in un’azione che tende a creare sinergie e sfruttare le 
competenze che possono essere condivise. Pertanto, è necessario che lo sviluppo dell’intervento qui 
proposto in forma di idea progettuale sia supportato grazie al lavoro del manager di distretto che dovrà 
costruire un dialogo positivo fra amministrazione comunale (chiamata a definire premialità per i 
proprietari immobiliari e le imprese aderenti), associazioni locali ed imprenditori. 
Il protocollo di intervento presentato è già stato testato in altre realtà internazionali ed italiane (es. Brescia 
Open, Temporary Wndows - Faenza) e richiede uno sforzo comune di adattamento al contesto locale di 
formule di successo orientate all’attrazione di investimenti ed imprese in ambiti del Distretto localizzati 
strategicamente ma interessati da fenomeni di dismissione e degrado. 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

30.000 Euro/anno (da rinnovare per almeno due anni) per: 
- mancate entrate fiscali legate alle imprese ed alle proprietà immobiliari aderenti 
- contributi a sostegno delle imprese insediate nei locali interessati dall’azione 
- copertura dei costi di produzione dei contenuti per la promozione sui canali di comunicazione del 
distretto  
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
Ricerca sponsorizzazioni atte a co-finanziare parte dei costi dell’intervento. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
Possibili spese in conto capitale per il ri-allestimento dei locali. 
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Attività di allestimento, sviluppo e coordinamento della rete diffusa degli info-point in relazione 

all’offerta turistica del DDC 
 

Titolo Attività di allestimento, sviluppo e coordinamento della rete 
diffusa degli info-point in relazione all’offerta turistica del DDC 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_921 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede attività di sviluppo e coordinamento della rete 
diffusa degli info-point in relazione all’offerta turistica del DDC 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’iniziativa è finalizzata a valorizzare i progetti dei singoli comuni 
coinvolti nel DDC e le loro iniziative di promozione turistica. 
Una volta riconosciuta la presenza di info-point già esistenti o in 
fase di realizzazione nel territorio dei comuni del Cuore del 
Monferrato, si prevede la definizione di un’azione specifica di 
coordinamento e/o implementazione delle sinergie fra di essi e 
di generale aumento del numero e della qualità dei servizi offerti. 
Pertanto, si prevede che attraverso la messa in disponibilità di 
risorse, gli infopoint possano essere allestiti/ammodernati e: 
 

- Distribuire informazioni turistiche relative al territorio 
del DDC, agli itinerari in esso presenti 
(CuoreDelMonferrato_906, CuoreDelMonferrato_916) e 
riguardo alle peculiarità locali, fra cui la presenza di una 
rete di attività economiche di qualità da valorizzare 
(CuoreDelMonferrato_905) anche in orario di chiusura al 
pubblico tramite apparecchiature 
tecnologiche/videowall; 

- Offrire assistenza ai turisti e diffondere materiale 
informativo e promozionale del DDC prodotto attraverso 
azioni legate alla comunicazione coordinata 
(CuoreDelMonferrato_907) e di quello regionale 
(cartine, trasporti, attrazioni, eventi, card turistiche di 
servizi integrati, etc.) – in orari di apertura. Tale 
assistenza, se possibile, dovrà poter essere offerta sia in 
presenza, sia tramite postazione virtualizzata se in lingua 
straniera– durante ed oltre gli orari di apertura previsti; 

- Permettere connettività wi-fi in loco, aperta e gratuita 
previa registrazione – 24 ore per 7 giorni, erogata 
direttamente dalla struttura o per il tramite della rete wi-
fi del comune ad accesso automatico con account del 
DDC. 

- Avere un ruolo di corner per la promozione del territorio 
e vendita merchandising e prodotti tipici, nel rispetto 
della normativa vigente; 

 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 
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Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

 Priorità media 

X Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede la mappatura e la messa in rete delle diverse strutture di informazione turistica presenti 
nel territorio del DDC, con una successiva opera di allineamento riguardo ai servizi offerti e di 
coordinamento rispetto alle prestazioni erogate nelle singole strutture. 
È prevista la possibile messa in disponibilità di risorse per l’acquisizione di beni durevoli e/o arredamenti 
utili ad allestire le strutture -anche in relazione a possibili interventi di riuso di spazi commerciali sfitti 
(CuoreDelMonferrato_919)- ed a permettere una migliore erogazione dei servizi. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni Pro-loco locali, associazioni di promozione e sviluppo locale, ecc. 
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Attività economiche  

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale 50.000 Euro per lo sviluppo di un’esperienza pilota, eventualmente implementabile in fasi 
successive 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Laboratorio di formazione per amministratori e funzionari 
 

Titolo Attivazione di uno laboratorio di formazione rivolto ai funzionari 
pubblici ed agli amministratori sui temi del commercio e della 
gestione di progetti di valorizzazione territoriale/rigenerazione 
urbana 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_920 

Linea di lavoro Formazione e informazione 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la attivazione di uno laboratorio di formazione 
rivolto ai funzionari pubblici ed agli amministratori sui temi del 
commercio e della gestione di progetti di valorizzazione 
territoriale/rigenerazione urbana composto da moduli legati ad 
illustrare e rendere autonomi gli amministratori ed i funzionari 
nei processi di candidatura e nella ricerca di opportunità di 
accesso ai finanziamenti legate a bandi competitivi. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’iniziativa è finalizzata a dare supporto agli amministratori ed ai 
funzionari dei comuni attivi nel Distretto. 
Il laboratorio di formazione permetterà ai destinatari di poter 
accedere a informazioni ed incontri su temi legati alla 
rigenerazione urbana e territoriale, al town center management, 
e di come questi temi intercettino le linee di finanziamento 
legate alle politiche di coesione europee 2021-2027. 
L’obiettivo è quindi quello di rendere le amministrazioni locali 
autonome nel definire e gestire direttamente progetti e azioni di 
rigenerazione urbana per il rilancio economico, sociale e 
ambientale delle città, anche a favore delle imprese del 
commercio e dei servizi. 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 
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X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

 Priorità media 

X Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede un processo di attivazione in tre fasi: 
Fase 1: Definizione di dettaglio delle attività in capo all’attuatore da parte della cabina di regia e definizione 
del budget per l’iniziativa; 
Fase 2: Definizione di un calendario di incontri con l’obiettivo di presentare l’iniziativa e costruire un 
percorso aperto di partecipazione da parte dei funzionari e degli amministratori del DDC; 
Fase 3: Attivazione del laboratorio e definizione dell’agenda degli incontri formativi. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

Cabina di regia Amministratori e funzionari del territorio 
Manager del Distretto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

6.000 Euro (variabili in funzione della definizione di dettaglio delle attività in capo all’attuatore ed 
eventualmente estendibili nel triennio) 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto potrebbe prevedere la candidatura del DDC a bandi competitivi 
o attività di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
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Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
 
Risorse umane esperte nel campo della partecipazione a bandi competitivi (Confcommercio imprese per 
l’Italia della Provincia di Asti) 
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Sviluppo rete di sensori che monitorino la qualità dell’aria 
 

Titolo Sviluppo rete di sensori che monitorino la qualità dell’aria 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_918 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la creazione di una rete di sensori che 
monitorino la qualità dell’aria (almeno uno per comune) con il 
possibile coinvolgimento di operatori già attivi all’interno del 
territorio del DDC che ricorrono anche all’utilizzo di api come 
bioindicatore.  
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Controllo dei parametri ambientali per monitorare la qualità 
dell’aria del territorio del DDC ed avviare possibili azioni di 
miglioramento della sostenibilità alla scala del Distretto. 
I risultati del monitoraggio potranno essere usati come 
strumento di promozione del territorio del Distretto. 
  

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 
 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

 Priorità media 

X Priorità bassa 
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Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede la localizzazione di sensori per la misurazione della qualità dell’aria ed il loro 
monitoraggio, con la registrazione dei risultati e la produzione di report periodici. 
Tale azione può essere messa in campo anche grazie alla collaborazione con attori già attivi sul territorio, 
che hanno avviato sperimentazioni in partenariato con alcuni comuni del DDC. 
 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni  

Attività economiche Operatori di mercato già attivi nel campo del monitoraggio 
ambientale da identificare 
 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale da determinarsi in funzione del numero di sensori e delle modalità di erogazione del servizio 
che saranno definiti dalla cabina di regia. 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale (installazione sensori) e spesa corrente (monitoraggio) 
 

 

  



84 

Attivazione di forme di cooperazione trasversale riguardo all’acquisto di beni e servizi e sviluppo 

di progetti pilota a partire da necessità condivise dai comuni del DDC (es. illuminazione pubblica 

e sostituzione corpi illuminanti, rete videosorveglianza, arredo pubblico, fermate del trasporto 

pubblico, ecc.) 
 

Titolo Attivazione di forme di cooperazione trasversale riguardo 
all’acquisto di beni e servizi e sviluppo di progetti pilota a partire 
da necessità condivise dai comuni del DDC (es. illuminazione 
pubblica e sostituzione corpi illuminanti, rete videosorveglianza, 
arredo pubblico, fermate trasporto pubblico, ecc.) 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_923 

Linea di lavoro Governance e gestione 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede l’attivazione di forme di cooperazione tra i 
comuni partner del distretto per l’acquisto di beni e servizi, con 
l’intento, da un lato, di garantire economie di scala grazie 
all’apertura di canali diretti con partner e fornitori per assolvere 
necessità comuni e, dall’altro, di mettere permettere uno 
scambio continuo fra funzionari ed amministratori, che possono 
condividere e supportarsi attraverso il dialogo nella difficile sfida 
di rendere operative alcune delle progettualità del Distretto. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Gli obiettivi dell’azione sono quelli di creare un tavolo di scambio 
e condivisione che veda coinvolti gli amministratori ed i 
funzionari dei comuni partner con il fine di creare alcune prassi 
condivise e, al tempo stesso, una consuetudine alla 
collaborazione. 
Tale processo dovrebbe portare alla costituzione di un più 
intenso senso di appartenenza, identità e cooperazione 
all’interno del Distretto e, al contempo, vantaggi di tipo 
economico e procedurale per le amministrazioni coinvolte. I 
vantaggi economici dovrebbero derivare dalla possibilità di 
intessere con fornitori ed operatori di mercato una relazione in 
cui la massa critica del partenariato dovrebbe garantire un 
maggior peso, sia in termini di possibilità di investimento, sia in 
termini di richiesta di prestazioni. I vantaggi procedurali 
dovrebbero derivare dalla possibilità di condividere fra 
funzionari informazioni riguardo a procedure e prassi operative 
che dovrebbero permettere l’applicazione a livello locale delle 
scelte prese in sede di cabina di regia. 
  

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 
 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Manager di distretto 
Cabina di Regia 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
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Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

 Priorità media 

X Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede la costituzione di un tavolo di confronto fra amministratori e funzionari da convocare 
quando necessario, con oggetto la possibilità di mettere in comune le informazioni, le conoscenze e le 
buone pratiche dei membri che potrebbero offrirsi come supporto ai comuni del DDC meno dotati dal 
punto di vista delle strutture amministrative. 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Amministratori dei Comuni partner del DDC 
Funzionari dei Comuni partner del DDC 
 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
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Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Il progetto potrebbe avere costi solo nella misura in cui fosse necessario coinvolgere figure professionali 
per la gestione del tavolo e/o nello sviluppo di alcuni progetti specifici. 
Pertanto, si prevede un budget forfettario di 5.000 Euro che dovrà essere rivisto in funzione delle necessità 
e delle esigenze della cabina di regia al momento dell’attivazione della progettualità. 
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà il coinvolgimento delle risorse umane già presenti 
all’interno delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel partenariato, che contribuiranno attraverso la 
cessione di ore/uomo 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Promozione del DDC durante eventi ed attività di animazione realizzati nei comuni partner 
 

Titolo Promozione del DDC durante eventi ed attività di animazione 
realizzati nei comuni partner 
 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_924 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede una campagna di promozione del Distretto 
attraverso l’allestimento di una postazione informativa durante 
gli eventi e le attività di animazione realizzati nel territorio del 
Cuore del Monferrato. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’azione ha l’obiettivo di promuovere l’identità del Distretto e di 
accrescere il senso di appartenenza al DDC “Cuore del 
Monferrato” da parte degli abitanti del territorio e delle imprese 
attive al suo interno. 
Pertanto, si prevedere l’allestimento di una postazione 
informativa durante gli eventi sviluppati nell’ambito del 
calendario condiviso (CuoreDelMonferrato_909) e la presenza di 
personale che possa informare i visitatori riguardo alla natura del 
Distretto, alle sue attività ed al territorio nel suo complesso. 
Tale potazione potrà essere allestita in sinergia con altri progetti 
del PS, in locali sfitti riattivati durante l’evento 
(CuoreDelMonferrato_919) o sfruttando la rete degli infopoint 
già presenti (CuoreDelMonferrato_927) o in fase di realizzazione 
e potrà essere supportata grazie alla produzione di contenuti e 
materiale informativo previsto nelle azioni legate alla 
comunicazione ed al marketing territoriale 
(CuoreDelMonferrato_907). 
 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila e di affidatario 
dell’incarico ad attuatore da individuare 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 
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 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

 Priorità media 

X Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’azione prevede sia l’acquisto dei beni ed infrastrutture necessarie all’allestimento della postazione 
informativa, sia la fornitura del servizio di presidio ed attenzione al cliente/consumatore/visitatore da 
parte di personale formato in modo specifico. 
 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni  

Attività economiche Partner del distretto 
 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale 35.000 Euro per anno per l’attivazione di un progetto pilota su 25 manifestazioni principali e 
per l’acquisto di materiali necessari all’allestimento della postazione informativa. 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Evento di Marketing Territoriale 
 

Titolo Evento di Marketing Territoriale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_941 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la realizzazione annuale di un evento di 
marketing territoriale che comprenda degustazioni, cultura, 
intrattenimento e musica tra le colline del Monferrato. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’evento di Marketing Territoriale avrà come obiettivo quello di 
coinvolgere i comuni del distretto, le attività economiche, i 
negozi, gli artigiani, le aziende agricole e tutti gli abitanti affinché 
possano essere i protagonisti di un evento che 
contemporaneamente metta a sistema il patrimonio dell’intero 
territorio, in uno spirito di accoglienza dei turisti e del pubblico 
che interverrà da vicino ma anche da lontano, affinché’ possa 
ammirare ciò che di materiale e immateriale offre questo 
territorio. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Confesercenti della Provincia di Alessandria ed Asti 

Riferimenti del soggetto attuatore Manuela Ulandi – Segretario Provinciale 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

 Priorità media 

X Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 
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 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Il progetto prevede diversi step:  
- proposta a tutte le amministrazioni 
- proposta ai soggetti economici 
- raccolta dei consensi 
- raccolta delle iniziative pubbliche 
- raccolta delle iniziative private 
- messa a sistema-sviluppo della campagna pubblicitaria 
- divulgazione 
- organizzazione e realizzazione evento 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni Associazioni del territorio 

Attività economiche Attività economiche attive nel territorio del Distretto 
 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale 30.000-80.000 Euro per anno  
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
Possibili sponsorizzazioni da parte di CCIAA, Fondazioni, Regioni, Comuni e Privati. 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Promozione degli itinerari della mobilità lenta attraverso la realtà virtuale 
 

Titolo Promozione degli itinerari della mobilità lenta attraverso la realtà 
virtuale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_942 

Linea di lavoro Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità 

Breve descrizione del progetto L’azione prevede la promozione dei percorsi cicloturistici 
attraverso video 360 e animazioni di realtà virtuale e/o 
aumentata. 
Si tratta di dotare il territorio di uno strumento ideale di 
coinvolgimento del pubblico: la bicicletta e le altre modalità di 
mobilità lenta diventano naturalmente un carrello per riprese 
immersive che permettono di vivere in prima persona 
l’itinerario. Utilizzando pc o smartphone o dei visori di realtà 
virtuale, si sperimenterà l’esperienza del biker, apprezzando le 
caratteristiche dell’itinerario, il paesaggio naturale e i punti di 
interesse culturali localizzati lungo gli itinerari tracciati grazie ad 
altre azioni ricomprese nel presente PS 
(CuoreDelMonferrato_906). 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Valorizzare e rendere fruibili in realtà virtuale i percorsi previsti, 
al fine di aumentarne la riconoscibilità ed attirare visitatori e 
turisti. L’obiettivo è potenziare i flussi turistici con strumenti 
digitali promozionali da usare su siti web proprietari e canali 
social, per avere una ricaduta economica reale sulle attività del 
posto. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Confesercenti della Provincia di Alessandria ed Asti 

Riferimenti del soggetto attuatore Manuela Ulandi – Segretario Provinciale 

Disponibilità risorse 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto non inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, e non previsto 
nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse esterne, e non 
previsto nei Programmi Triennali o Biennali 

Priorità di attuazione 

 Priorità alta 

 Priorità media 
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X Priorità bassa 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità 

X Scheda progettuale sviluppata nel PS 

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Ipotesi progettuale da approfondire con operatori del settore per determinare costi e tempi di 
realizzazione 
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
Comuni partner del DDC 
 

Associazioni Associazioni di promozione del territorio 

Attività economiche Attività economiche attive nel territorio del Distretto interessate 
dal passaggio degli itinerari della mobilità lenta 
 

Abitanti Si 
 

Cabina di regia Manager del Distretto 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Costo totale da determinare in funzione del tracciato da promuovere scelto.  
 

Modalità di finanziamento previste 

Lo sviluppo delle azioni legate al progetto richiederà la candidatura del DDC a bandi competitivi o attività 
di fundraising sviluppate da parte del Distretto e dei suoi partner. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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3.3 Progettualità sinergiche con le finalità del Distretto attivate dai partner 
 

Rigenerazione urbana e territoriale 
 

Spazi pubblici e piazze 
 

Messa in sicurezza patrimonio culturale – Scalinate ambito San Quirico (Cella Monte) 

Titolo Messa in sicurezza patrimonio culturale – Scalinate ambito San 
Quirico 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_152 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Rinnovo della pavimentazione di scalinate, sagrato  
e sottostanti piazzali d’accesso. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Il progetto si pone come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione 
dell’ambito denominato San Quirico, posto al margine del centro 
abitato di Cella Monte, che si caratterizza per la sua forte attrattiva 
paesaggistica, quale punto panoramico, ma anche come luogo 
devozionale e di rappresentanza dei valori civili, per la presenza del 
cippo in memoria dei caduti delle guerre. 
La scelta della finitura e il tipo di posa è stato orientato ad un corretto 
inserimento nel contesto, con l’utilizzo di materiali e tipologie 
tradizionali, già presenti in vie e corti all’interno all’abitato di Cella 
Monte. 

Localizzazione/ambito di intervento Pertinenze della Chiesa di San Quirico ricomprende anche parte della 
Via Barbano Dante, nel tratto che collega il centro abitato con l’area 
turistico-ricreativa denominata “Sardegna”. 

Soggetto attuatore Comune di Cella Monte 

Riferimenti del soggetto attuatore Loretta Ardito - Responsabile Servizio amministrativo 

Disponibilità risorse 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 
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Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cella Monte, organizzatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Cella Monte 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Recupero edilizio e messa in sicurezza 

Proprietà dell’ambito Comune di Cella Monte 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 45.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su Fondi propri 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Messa in sicurezza e risanamento piano terra “Complesso Carisio” (Cella Monte) 

Titolo Messa in sicurezza e risanamento piano terra “Complesso 
Carisio” 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_153 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto prevede la realizzazione di un lotto funzionale alla 
messa in sicurezza e recupero edilizio della porzione di 
fabbricato, che mediante un insieme sistematico di opere di 
risanamento conservativo e riqualificazione edilizia, consenta la 
creazione di un locale a destinazione d’uso commerciale. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’Amministrazione Comunale, nel quadro di un più ampio 
progetto di riqualificazione di un complesso edilizio denominato 
“Palazzo Carisio”, già di proprietà comunale, posto all’interno del 
centro storico del Comune di Cella Monte, per il quale è in corso 
un primo lotto di lavori atti a realizzare una struttura ad uso 
turistico-ricettivo, intende ora realizzare lavori di risanamento 
conservativo di una porzione di fabbricato con accesso da Via 
Barbano Dante, da destinare in futuro allo svolgimento di attività 
commerciali che valorizzino le tipicità del territorio del 
Monferrato Casalese 
Il progetto è mirato al recupero e alla valorizzazione delle 
caratteristiche costruttive e di uso dei materiali di finitura 
esterna, tipici della tradizione locale. 

Localizzazione/ambito di intervento Nell’ambito di palazzo Carisio da adibire ad Ostello, accesso da 
via Dante Barbano – piano terra 

Soggetto attuatore Comune di Cella Monte 

Riferimenti del soggetto attuatore Loretta Ardito - Responsabile Servizio amministrativo 

Disponibilità risorse 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 
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 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cella Monte, organizzatore 

Associazioni  

Attività economiche Enoteca degli Infernot Srls 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Cella Monte 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Recupero edilizio e messa in sicurezza 
Esecuzione di impianti e di alcune finiture interne, che potranno 
essere meglio definite in base alla utilizzazione finale 

Proprietà dell’ambito Comune di Cella Monte 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 40.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su Fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Area della passeggiata Cariangela e sistemazione aree limitrofe (passeggiata Emanuele Cacherano 

di Bricherasio) (Fubine Monferrato) 

Titolo Interventi di consolidamento del muro del concentrico del 
comune lungo l’area della passeggiata Cariangela e sistemazione 
aree limitrofe (passeggiata Emanuele Cacherano di Bricherasio) 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_111 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Intervento di consolidamento di infrastruttura comunale in 
dissesto 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Valorizzazione del centro storico e sua riqualificazione ai fini 
paesaggistici e turistici  

Localizzazione/ambito di intervento Centro storico – zona addossata tra il palazzo municipale e la 
chiesa parrocchiale (piazza c. Colombo e via t. Bocca) 

Soggetto attuatore Comune Fubine Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Lino Pettazzi - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Si prevede di completare il progetto nei prossimi nel 2024.  
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Fubine Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Fubine Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Consolidamento del muro del concentrico del comune lungo 
l’area della passeggiata Cariangela 

Proprietà dell’ambito Comune di Fubine Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Da progetto preliminare  

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Nel triennale oo.pp. 2022-2024 e relativo d.u.p.s. 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 855.067,51 
 

Modalità di finanziamento previste 

Contributo stanziato da MIT (L. 145/2018 - ART. 1 – COMMA 139) 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spese in conto capitale 
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Rifacimento aiuole Piazza Carlo Alberto (Moncalvo) 

Titolo Rifacimento aiuole Piazza Carlo Alberto 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_101 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Piantumazione di alberi di alto fusto, arbusti e sistema di 
irrigazione. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Abbellimento della piazza e piantumazione alberi di specie 
autoctone e di arbusti particolarmente resistenti alla siccità. 
Sistema di irrigazione localizzato per massimo risparmio idrico. 
L’obiettivo è di creare aiuole che richiedano una manutenzione 
minima, riducendo la parte di prato e piantando 11 alberi dove 
ora non ci sono. 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Carlo Alberto, Moncalvo 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Moncalvo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione Piazza Carlo Alberto 

Proprietà dell’ambito Comune di Moncalvo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 8.500,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Contributo da privato 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riqualificazione camminamento Viale Stazione (Morano sul Po) 

Titolo Riqualificazione camminamento Viale Stazione 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_001 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione camminamento del Viale Stazione, con 
valutazione VTA con perizia certificata dei tigli su doppia fila che 
delimitano l’intero viale pedonale/ciclabile, cura e nuove 
piantumazioni ove necessario, sottoservizi e nuove 
pavimentazioni con materiali drenanti e fotocatalitici; 
posizionamento di un pannello dipinto descrittivo di tradizioni 
locali ad ogni panchina lungo il viale; postazione di ricarica e-bike 
sullo slargo antistante la stazione ferroviaria 

 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Preservare la salute dell’imponente impianto verde e sfruttare 
maggiormente le potenzialità del viale, inserendo nuovi eventi 
specifici 

Localizzazione/ambito di intervento Viale Stazione – Morano sul Po 

Soggetto attuatore Comune Morano sul Po 

Riferimenti del soggetto attuatore Vicesindaco – Ufficio Tecnico Geom. Gavazza 

Disponibilità risorse 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 



102 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Si prevede di completare il progetto nei prossimi due anni.  
La progettualità è stata per ora messa in stand by (per reperibilità fondi ancora da completare) la 
realizzazione di una mappa di comunità realizzabile attraverso la raccolta delle testimonianze dei residenti 
più anziani e coinvolgendo gli alunni delle scuole locali, soprattutto gli istituti di grafica 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Proponente e attuante Comune di Morano sul Po 

Associazioni Famija Muraneisa, associazione storico culturale che tutela le 
tradizioni del paese. 

Attività economiche  

Abitanti Progettazione partecipata dei piccoli spazi verdi delle abitazioni 
che affacciano sul viale con le famiglie residenti, grazie anche al 
sostegno (donazione di terriccio e kit fioriti) e ai consigli di 
Asproflor Comuni Fioriti 
 

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione sistema viario e spazi pubblici 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Morano sul Po 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione sistema viario e spazi pubblici 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Morano sul Po 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 183.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Contributo stanziato dal CIPE 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Fondi CIPE (Scanzano), spesa corrente 
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Messa in sicurezza della viabilità, sicurezza pedoni ed abbattimento barriere architettoniche 

(Castello di Annone) 

Titolo Messa in sicurezza della viabilità, sicurezza pedoni ed 
abbattimento barriere architettoniche 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_038 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Posa in opera di sistemi di rallentamento velocità su strade 
centro storico per sicurezza pedoni in area con esercizi 
commerciali 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento sicurezza pedoni nel contesto urbano ove risulta 
presenza di esercizi commerciali 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune Castello di Annone 

Riferimenti del soggetto attuatore Bruno Arneodo - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Castello di Annone – attuatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Sicurezza stradale  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Castello di Annone 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Sicurezza stradale 

Proprietà dell’ambito Comune di Castello di Annone 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 6.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse proprie 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Lavori di messa in sicurezza della viabilità, sicurezza strade comunali (Robella) 

Titolo Lavori di messa in sicurezza della viabilità, sicurezza strade 
comunali 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_217 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Posa in opera di sistemi di rallentamento velocità su strade 
centro storico per sicurezza pedoni in area con esercizi 
commerciali 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Intero territorio comunale in particolare Miglioramento della 
sicurezza dei tracciati delle strade comunali e pedonali. Migliore 
connessione nei punti di interesse del paese. 

Localizzazione/ambito di intervento Via Vallese, Piazzale Com.le, Via Gavosto, Via G. Romita, Loc. 
Montaldo Alto, Via Vallone, Via Verdina, Strada Com.le della 
Rocca 

Soggetto attuatore Comune di Robella  

Riferimenti del soggetto attuatore Claudio Gavosto – Sindaco pro-tempore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 
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n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Robella – attuatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Robella 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Lavori di messa in sicurezza strade comunali e riqualificazione 
aree di proprietà pubblica  
 

Proprietà dell’ambito Comune di Robella 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 81.300,81  
 
 

Modalità di finanziamento previste 

Contributo ministeriale  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riqualificazione Urbana: Rampa d’accesso disabili e Arredo urbano (San Giorgio Monferrato) 

 

Titolo Riqualificazione Urbana: Rampa d’accesso disabili e Arredo 
urbano 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_065 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Creazione rampa per disabili e posizionamento arredo urbano. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Adeguamento accessi alla fruizione da parte di persone disabili, 
posizionamento di arredo urbano maggiormente fruibile dalla 
comunità e miglioramento del decoro urbano 

Localizzazione/ambito di intervento Via Cavalli d’Olivola – Centro Storico 

Soggetto attuatore Comune di San Giorgio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Elisa Orlandi, amministrativa – Comune di San Giorgio 
Monferrato 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di San Giorgio Monferrato 

Associazioni - 

Attività economiche Ufficio Postale 
Circolo ARCI 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di San Giorgio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione spazi pubblici 

Proprietà dell’ambito Comune di San Giorgio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 25.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

€ 25.000 fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Lavori di abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza della viabilità (Cerro Tanaro) 

Titolo Lavori di abbattimento barriere architettoniche e messa in 
sicurezza della viabilità (Via Trombetta /Via Vittorio 
Emanuele/Via Quaglia/Concentrico) 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_047 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto comprende opere di manutenzione straordinaria di 
strade di accesso al paese e del concentrico per sicurezza 
pedoni in area con esercizi commerciali 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliorare fruibilità e sicurezza delle strade per garantire un 
accesso più sicuro agli ambiti centrali e di concentrazione delle 
attività economiche nel territorio comunale, anche attraverso 
modalità di mobilità lenta (pedonale, ciclistica) 

Localizzazione/ambito di intervento Via Trombetta 
Via Vittorio Emanuele 
Via Quaglia 
Concentrico 

Soggetto attuatore Comune di Cerro Tanaro 

Riferimenti del soggetto attuatore Giorgio Grandi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 
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 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cerro Tanaro 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Sicurezza stradale e manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Cerro Tanaro 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Sicurezza stradale 

Proprietà dell’ambito Comune di Cerro Tanaro 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 81.350,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Contributo ministeriale per € 81.300,81 e € 49,19 fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Lavori di rifacimento di una parte della pavimentazione in prossimità della chiesa parrocchiale 

(Camagna Monferrato) 

Titolo Lavori di riqualificazione di spazio urbano di importanza di 
proprietà comunale nelle pertinenze della chiesa di s. Eusebio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_187 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Lavori di rifacimento di una parte della pavimentazione in 
prossimità della chiesa parrocchiale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Ripristinare la fruibilità dei locali e migliorare l’aspetto estetico 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Sant’Eusebio 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato, Regione Piemonte 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubblica 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

SI 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (importo dei lavori importo inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

36.000 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

6.000 Euro di Stanziamento di bilancio su fondi propri 
30.000 Euro di Stanziamento contributo ministeriale 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Area San Rocco – Lotto 2021 (Camagna Monferrato) 

Titolo Area San Rocco – Lotto 2021 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_188 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Valorizzazione del sito di San Rocco 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Sistemazione dell’area per migliorarne la fruibilità 

Localizzazione/ambito di intervento Località San Rocco 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato, Regione Piemonte 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubblica 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

SI 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (importo dei lavori importo inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

1.500 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Piazza frazione Zanco – 1° lotto (Villadeati) 

Titolo Piazza frazione Zanco – 1° lotto 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_229 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Rifacimento pavimentazione, area verde e decoro urbano 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliore fruibilità dello spazio comune  

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunale- frazione Zanco 

Soggetto attuatore Comune di Villadeati 

Riferimenti del soggetto attuatore Angelo Ferro - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Villadeati, GAL Basso Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Villadeati 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Villadeati 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€. 57.751,26 
 

Modalità di finanziamento previste 

€.  11.550,25 Stanziamento di bilancio su fondi comunali 
€.  46.201,01 Erogazione contributo GAL BASSO MONFERRATO  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Area San Rocco – Lotto 2022 (Camagna Monferrato) 

Titolo Area San Rocco – Lotto 2022 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_189 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Valorizzazione del sito di San Rocco 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Sistemazione dell’area per migliorarne la fruibilità 

Localizzazione/ambito di intervento Località San Rocco 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubblica 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

SI 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (importo dei lavori importo inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

12.000 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Piazza frazione Zanco – 2° lotto (Villadeati) 

Titolo Piazza frazione Zanco – 2° lotto 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_230 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Messa in sicurezza e rifacimento pavimentazione area 
parcheggio 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliore fruibilità dello spazio comune  

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunale- frazione Zanco 

Soggetto attuatore Comune di Villadeati 

Riferimenti del soggetto attuatore Angelo Ferro - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Villadeati 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Villadeati 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria area parcheggio 
Posa in opera  
 

Proprietà dell’ambito Comune di Villadeati 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€. 50.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

€.  50.000,00Erogazione contributo ministeriale (MIT) 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riqualificazione area “Albero Gemello” (Scurzolengo) 

Titolo Riqualificazione area “Albero Gemello” 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_003 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto prevede la riqualificazione dello spazio pubblico 
denominato “Albero Gemello”. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivi specifici del progetto sono: 
- il miglioramento dello spazio pubblico per rendere le aree di 
interesse maggiormente attrattive anche da un punto di vista 
commerciale, ampliandone la possibilità di fruizione; 
- l’adeguamento, degli spazi al fine di renderli maggiormente 
gradevoli ed attrattivi. 

Localizzazione/ambito di intervento Centro storico – Scurzolengo 

Soggetto attuatore Comune di Scurzolengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gianni Maiocco (Sindaco) 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

2022 – Progettazione e realizzazione 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Scurzolengo 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione spazi pubblici 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Scurzolengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione spazio pubblici 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Scurzolengo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

10.000 Euro 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

n.d. 
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Marciapiede in Via Serracastello (Grana) 

Titolo Marciapiede in Via Serracastello 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_016 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un marciapiede in via 
Serracastello e di implementare la messa in sicurezza pedonale 
dell’area, come strumento di riconnessione fra i monumenti e le 
attrazioni turistiche del centro storico e delle aree in prossimità, 
garantendo al contempo un miglioramento dell’accessibilità al 
nucleo urbano attraverso la mobilità lenta 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento dell’accessibilità delle emergenze 
monumentali/turistiche del comune 

Localizzazione/ambito di intervento Via Serracastello 

Soggetto attuatore Comune di Grana 

Riferimenti del soggetto attuatore Cristiano Gavazza - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d.   

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Grana 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Realizzazione marciapiede e messa in sicurezza del tratto stradale 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubbliche 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Realizzazione marciapiede  

Proprietà dell’ambito Comune di Grana 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 50.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Bandi pubblici, finanziamento da parte di Fondazioni  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale e spesa corrente (progettazione) 
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Area panoramica e miglioramento accessibilità Via Sottopiantati (Grana) 

Titolo Area panoramica e miglioramento accessibilità Via Sottopiantati 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_017 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un marciapiede in via 
Sottopiantati, di implementare la messa in sicurezza pedonale 
dell’area grazie alla posa di illuminazione pubblica e di realizzare 
un belvedere panoramico dotato di arredo pubblico ed 
installazioni che permettano una fruibilità da parte dei turisti 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento dell’accessibilità ed aumento dell’attrattività 
turistica del comune 
 

Localizzazione/ambito di intervento Via Sottopiantati 

Soggetto attuatore Comune di Grana 

Riferimenti del soggetto attuatore Cristiano Gavazza - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d.   

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Grana 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Realizzazione marciapiede e messa in sicurezza del tratto stradale 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubbliche 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Realizzazione zona parnoramica e marciapiede 

Proprietà dell’ambito Comune di Grana 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 80.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Bandi pubblici, finanziamento da parte di Fondazioni  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale 
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Riqualificazione Piazza del municipio (Camino) 

Titolo Riqualificazione Piazza del municipio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_018 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto ha l’obiettivo di riqualificare la piazza del municipio, 
attraverso il rivestimento dei muri e la posa di illuminazione 
pubblica, inserimento fioriere, con la creazione di un 
punto Belvedere. In parallelo, si prevede il rifacimento 
impiantistico del salone polifunzionale posto al piano terra e che 
potrebbe lavorare in sinergia con la piazza.  
 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento dell’attrattività turistica del comune e 
dell’assetto dello spazio pubblico 
 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza del municipio/Via Rom, 37 

Soggetto attuatore Comune di Camino 

Riferimenti del soggetto attuatore Elisa Guttero  - Assessore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

X Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 
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n.d.   

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camino 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione piazza e posa in opera di fiorirere ed illuminazione pubblica. 
Rifacimento sala polivalente sita nel Municipio 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubbliche 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Interventi su spazio pubblico e proprietà comunali 

Proprietà dell’ambito Comune di Camino 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 80.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale 
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Riqualificazione centro storico (Murisengo) 

Titolo Riqualificazione centro storico 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_201 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione centro storico con rifacimento manto stradale e 
aggiunta di arredo urbano. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Questa attività aumenterebbe il numero di visitatori nel comune 
di Murisengo a vantaggio delle attività commerciali. 

Localizzazione/ambito di intervento Via Umberto I 

Soggetto attuatore Comune di Murisengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gabriele Zonca, Marianna Delù - Assessori 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Murisengo 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Murisengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Fornitura e posa in opera di arredo pubblico 
 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 1.000.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + spesa corrente 
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Riqualificazione Piazza san Rocco (Cossombrato) 

Titolo Riqualificazione Piazza san Rocco 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_210 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione delle pareti di contenimento con decorazioni 
caratteristiche, inserimento di cartelli esplicativi, sostituzione 
dell’impianto di illuminazione, sistemazione della 
pavimentazione, eventuale punto di ricarica per auto elettriche 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Offrire a visitatori e turisti adeguata presentazione del Comune, 
delle specifiche caratteristiche e delle attività presenti sul 
territorio; valorizzazione sociale ed urbanistica di uno spazio 
pubblico; predisposizione di attrezzature per servizi pubblici 

Localizzazione/ambito di intervento dell’intervento/azione/progettualità Piazza San Rocco 

Soggetto attuatore Comune di Cossombrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Elsa Ormea - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune, GAL 

Associazioni Pro Loco 

Attività economiche Strutture ricettive locali 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Murisengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Fornitura e posa in opera di arredo pubblico 
 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 60.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + spesa corrente 
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Rifacimento piazza Cerrina Loc. Valle (Cerrina Valle) 

Titolo Rifacimento piazza Cerrina Valle 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_029 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Prevedere di eseguire alcuni lavori per l’abbellimento della 
piazza di Cerrina – loc. Valle, tra cui rifacimento pavimentazione, 
ricollocamento pesa pubblica e casetta dell’acqua 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento dell’attrattività turistica del comune e 
dell’assetto dello spazio pubblico 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza di Cerrina, Loc. Valle 

Soggetto attuatore Comune di Cerrina Valle 

Riferimenti del soggetto attuatore Andrea Bonfante - Vicesindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d.   

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cerrina Valle 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Rifacimento pavimentazione, ricollocamento pesa pubblica e casetta dell’acqua  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubbliche 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Interventi su spazio pubblico e proprietà comunali 

Proprietà dell’ambito Comune di Cerrina Valle 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

n.d. 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale 
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Portici di Via Vittorio Emanuele II (Occimiano) 

Titolo Portici di Via Vittorio Emanuele II 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_120 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Ritinteggiatura dei portici 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Valorizzazione dei portici mediante un intervento uniforme di 
tinteggiatura al fine di rendere più gradevole il luogo ed 
incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali e 
valorizzare quelle esistenti 

Localizzazione/ambito di intervento Via Vittorio Emanuele II 

Soggetto attuatore Comune di Occimiano 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Occimiano 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti Proprietari dei fabbricati prospicenti i portici 
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Tipologia di intervento 

Opere edilizie 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Occimiano 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’ambito Comunale e privata 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No (importo lavori inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 38.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri. 
Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale 
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Messa in sicurezza della viabilità, sicurezza pedoni ed abbattimento barriere architettoniche 

(Montemagno) 

Titolo Messa in sicurezza della viabilità, sicurezza pedoni ed 
abbattimento barriere architettoniche 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_058 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Rifacimento, adeguamento con abbattimento delle  barriere 
architettoniche dei marciapiedi di accesso alle aree   commerciali 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliore accessibilità in sicurezza dei pedoni che accedono 
all’area commerciale.  

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune di Montemagno 

Riferimenti del soggetto attuatore Claudio Gotta - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montemagno – attuatore 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Sicurezza stradale  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Montemagno 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Sicurezza stradale 

Proprietà dell’ambito Comune di Montemagno 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 300.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riqualificazione area di sosta (Alfiano Natta) 

Titolo Riqualificazione area di sosta 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_063 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione area di sosta 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Manutenzione e miglioramento dell’arredo e degli spazi verdi 
dell’area per la maggiore fruizione dell’area stessa. 

Localizzazione/ambito di intervento Strada Provinciale Alfiano Moncalvo – Alfiano Natta 

Soggetto attuatore Comune di Alfiano Natta 

Riferimenti del soggetto attuatore Ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Alfiano Natta – attuatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Alfiano Natta 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria e sicurezza stradale 

Proprietà dell’ambito Comune di Alfiano Natta 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 15.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Realizzazione nuova area polifunzionale (Alfiano Natta) 

Titolo Realizzazione nuova area polifunzionale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_064 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Realizzazione di nuova area Polifunzionale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Creazione di struttura polivalente per realizzazione di eventi, 
manifestazioni culturali e sportive + Area di sosta per caravan 

Localizzazione/ambito di intervento Via Stazione – Alfiano Natta 

Soggetto attuatore Comune di Alfiano Natta 

Riferimenti del soggetto attuatore Ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Alfiano Natta – attuatore 

Associazioni Coinvolte per la realizzazione degli eventi 

Attività economiche Coinvolte per la realizzazione degli eventi 

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Alfiano Natta 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova costruzione 

Proprietà dell’ambito Comune di Alfiano Natta 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 150.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Messa in sicurezza della viabilità (San Giorgio Monferrato) 

Titolo Messa in sicurezza della viabilità, sicurezza pedoni ed 
abbattimento barriere architettoniche 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_066 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Rifacimento pavimentazione e realizzazione cavaliere per l 
sicurezza stradale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento del decoro urbano del centro storico e della 
sicurezza stradale 

Localizzazione/ambito di intervento Via Cavalli d’Olivola – Centro Storico 

Soggetto attuatore Comune di San Giorgio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Elisa Orlandi, amministrativa – Comune di San Giorgio 
Monferrato 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di San Giorgio Monferrato 
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Associazioni - 

Attività economiche Ufficio Postale 
Circolo ARCI 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di San Giorgio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria spai pubblici e viabilità 

Proprietà dell’ambito Comune di San Giorgio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 47.003,74 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Progetto per Piazza Castello (Pontestura) 

Titolo Progetto per Piazza Castello 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_143 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Un ampio cuore al centro del paese circondato da un duplice 
filare di alberi è al posto dell’antico Castello demolito nel 1798 e 
ne custodisce le fondamenta. La piazza costituisce uno dei 
principali luoghi di ritrovo dei Pontesturesi. Su di essa si apre, 
tra l’altro, il Teatro Verdi, sede da oltre cento anni di tante 
manifestazioni nella vita di questo centro. La piazza oltre a 
custodire pagine di storia drammatica come la rappresaglia del 
XVII ottobre 1944, custodisce la memoria di feste e mercati, di 
sagre, di tiri al pallone di generazioni di giocatori. Custodisce i 
segreti di tanti ragazzi e ragazze che hanno passeggiato mano 
nella mano nel bellissimo viale di ippocastani. Custodisce 
l’allegria dei balli a palchetto e i suoni dell’orchestra e bande 
che hanno suonato. È un patrimonio caro ai Pontesturesi, un 
biglietto da visita per chi arriva per conoscere il territorio. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

La piazza necessita di continui lavori di manutenzione: 
rifacimento prato verde, sostituzione di parecchi alberi, 
panchine, ecc… sistemazione dell’ampia aiuola che divide il 
parcheggio dalla zona adibita a mercato con alberi arbusti e 
fiori. 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Castello, Pontestura 

Soggetto attuatore Comune di Pontestura 

Riferimenti del soggetto attuatore Alda Rossi - Assessore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 
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 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Pontestura 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Pontestura 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Pontestura 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 30.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Realizzazione di nuova tensostruttura per festival di danza (Vignale Monferrato) 

Titolo Realizzazione di nuova tensostruttura per festival di danza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_148 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Nuova costruzione di una copertura per l’area per manifestazioni 
presso il Giardino Basso di Palazzo Callori per lo svolgimento di 
festival e spettacoli. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivo dell’intervento è consentire lo svolgimento di festival 
di danza al coperto in tutti i periodi dell’anno  

Localizzazione/ambito di intervento Via Besso 

Soggetto attuatore Comune di Vignale Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Federica Gazzetta - Responsabile tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Vignale Monferrato, attuatore 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Vignale Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
Nuova realizzazione copertura 

Proprietà dell’ambito Comune di Vignale Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 1.000.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione concentrico e piazza (Terruggia) 

Titolo Riqualificazione concentrico e piazza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_162 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione pavimentazione, illuminazione artistica e arredi 
e attrezzature del centro abitato 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento inserimento paesaggistico, decoro, fruibilità e 
attrattività degli spazi 

Localizzazione/ambito di intervento Centro abitato di Terruggia 

Soggetto attuatore Comune di Terruggia 

Riferimenti del soggetto attuatore Fabrizio Baracco - Responsabile Servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Terruggia 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Terruggia 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Manutenzione straordinaria 
Posa in opera arredo urbano 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Terruggia 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 200.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Realizzazione pavimentazione in porfido prospiciente al Municipio (Balzola) 

Titolo Realizzazione pavimentazione in porfido prospiciente al 
Municipio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_163 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione pavimentazione, illuminazione artistica e arredi 
e attrezzature del centro abitato 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento inserimento paesaggistico, decoro, fruibilità e 
attrattività degli spazi 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Municipio 

Soggetto attuatore Comune di Balzola 

Riferimenti del soggetto attuatore Marco Torriano - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Balzola 

Associazioni  



152 

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Balzola 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Manutenzione straordinaria 
Posa in opera arredo urbano 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Balzola 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 99.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale  
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Rifacimento Piazza Genovesio (Balzola) 

Titolo Rifacimento Piazza Genovesio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_175 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Rifacimento della piazza principale del paese 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Rivitalizzare la piazza che è sempre stata il cuore del commercio 
locale, oggi desertificata commercialmente  

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Genovesio 

Soggetto attuatore Comune di Balzola 

Riferimenti del soggetto attuatore Marco Torriano - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Balzola 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Balzola 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Manutenzione straordinaria 
Posa in opera arredo urbano 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Balzola 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 300.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale  
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Lavori di riqualificazione Piazza Lenti (Camagna Monferrato) 

Titolo Lavori di riqualificazione Piazza Lenti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_186 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Risistemazione di una parte della piazza, con inserimento di 
nuovi elementi di arredo e di colonnina per la ricarica di e-bike 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Riqualificazione di spazio urbano esistente e inserimento di 
colonnina di ricarica per incentivare il turismo sostenibile 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Lenti 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubblica 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
Riqualificazione urbanistica 
 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

NO 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (importo dei lavori importo inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

17.000 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Manufatti, edifici pubblici e pertinenze 
 

Opere di risanamento e valorizzazione dei locali di Casa Montanari dirette alla costituzione della 

casa delle associazioni (Moncalvo) 

Titolo Opere di risanamento e valorizzazione dei locali di Casa 
Montanari dirette alla costituzione della casa delle associazioni 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_080 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Opere di risanamento e valorizzazione dei locali di Casa 
Montanari dirette alla costituzione della casa delle associazioni 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Realizzazione di spazi adibiti alle attività delle associazioni del 
territorio quali: corsi, eventi, esposizioni 

Localizzazione/ambito di intervento Via XX Settembre 21, Moncalvo 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 
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n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni G.A.M. (gruppo artistico moncalvese), gruppo ”aghi in collina”, 
associazione Caccia 

Attività economiche Beneficiari indiretti 

Abitanti Soci delle associazioni e fruitori 

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Moncalvo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Risanamento conservativo fabbricato civile 

Proprietà dell’ambito Comune di Moncalvo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 47.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse erogate da G.A.L. su fondi europei LEADER € 37.600  
Cofinanziamento Comune di Moncavo € 9.400 (Fondi propri) 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Casa della salute (Murisengo) 

Titolo Casa della salute 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_198 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Realizzazione di struttura polifunzionale sanitaria con sede Croce 
Verde e Protezione civile 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Attivare sul territorio servizi sanitari utili alla popolazione 

Localizzazione/ambito di intervento Via San Pietro 

Soggetto attuatore Comune di Murisengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gabriele Zonca, Marianna Delù - Assessori 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Murisengo 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Murisengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova edificazione polo sanitario 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

850'000 € 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento su fondi propri 
Co-finanziamento – Lascito privato 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Ristrutturazione della struttura a destinazione socioculturale ubicata in via Trotti n. 1-3 (Ozzano 

Monferrato) 

Titolo Ristrutturazione della struttura a destinazione socioculturale 
ubicata in via Trotti n. 1-3 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_236 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Ristrutturazione della struttura a destinazione socio – culturale 
ubicata in via trotti n. 1-3 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’intervento è finalizzato  all’esigenza di adeguare a più moderni 
e funzionali standard di fruizione una serie di servizi di carattere 
sociale e culturale, nel quadro della realtà locale e dei piccoli 
centri limitrofi che hanno in Ozzano un centro di servizio. Il 
Comune di Ozzano Monferrato risulta infatti capofila e più 
popoloso nucleo dell’unione collinare “Cinque Terre del 
Monferrato”, e si prefigge di mantenere nell’ambito dell’unione 
stessa una posizione di centralità di servizio verso gli altri Comuni 
associati. Il Progetto della struttura socio-culturale denominata 
“Casa delle Arti” va quindi ad inserirsi in uno spazio volto a 
servire non solo le esigenze di carattere comunale ma anche 
quelle intercomunali (vedi riunioni gruppo intercomunale di 
protezione civile, riunioni dell'unione collinare e altre riunioni 
pubbliche che interessano più comuni  
.  

Localizzazione/ambito di intervento via Trotti n. 1-3 

Soggetto attuatore Comune di Ozzano Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Davide Fabbri - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 
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 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Ozzano Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Ozzano Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
Allestimento spazi per fruizione pubblica 
 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

n.d. 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Punto coworking e shoping.com (Km zero) (Ponzano Monferrato) 

Titolo Punto coworking e shoping.com (Km zero) 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_191 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Creazione di spazio innovativo per lavorare insieme mantenendo 
un’attività indipendente per  vivere il territorio 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Coinvolgere il nomadismo digitale sfruttando le strutture e 
risorse del territorio  

Localizzazione/ambito di intervento Inclusione Socio lavorativa  

Soggetto attuatore Comune di Ponzano Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Paolo Lavagno - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Ponzano Monferrato, organizzatore 

Associazioni Proloco di Ponzano Monferrato, gestione 

Attività economiche Produttori e artigiani del territorio 
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Abitanti Fruitori 

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Ponzano Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Ristrutturazione edilizia 
Allestimento spazio coworking 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Ponzano Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 15.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Concessione spazi di lavoro e vendita 
Autofinanziamento e contributi da Fondazioni e Regione Piemonte   

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Polo informativo comunale (Montiglio Monferrato) 

Titolo Polo informativo comunale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_068 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Creazione di un polo informativo comunale attraverso il 
recupero di edificio comunale fatiscente, per la realizzazione di 
uffici comunali a destinazione urp e promozione turistica.  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Creare un polo informativo decentrato rispetto al municipio 
situato nel centro storico, per localizzarlo in zona a maggior 
carattere commerciale e di passaggio (viabilità provinciale) 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza regina margherita, localizzazione strategica perché’ 
centrale rispetto ad area mercatale, parcheggi, attività 
commerciali esistenti 

Soggetto attuatore Comune di Montiglio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Renato Leotardi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montiglio Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Montiglio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Ristrutturazione e recupero edilizio 

Proprietà dell’ambito Comune di Montiglio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 100.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse erogate da Regione Piemonte (L.R.18/84) + MIN. INTERNO (Art.1, comma 29, L.160/2019) 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Palestra – Progetto Sport&Periferie (Fubine Monferrato) 

Titolo Palestra – Progetto Sport&Periferie 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_113 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Realizzazioni di palestra polifunzionale e relative infrastrutture 
presso il campo sportivo comunale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento infrastrutturale a servizio dei plessi scolastici e 
della collettività 

Localizzazione/ambito di intervento Campo sportivo comunale di corso a. Porro / via al giardino – 
Fubine Monferrato 

Soggetto attuatore Comune di Fubine Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Lino Pettazzi - Sindaco 

Disponibilità risorse 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Si prevede di completare il progetto nei prossimi nel 2024.  
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Fubine Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti Territorio dell’unione Monferrato degli Infernot e paesi limitrofi; 
plessi scolastici insistenti nell’ambito dell’istituto comprensivo di 
Felizzano (AL) 

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Fubine Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione area sportiva e zone perimetrali 

Proprietà dell’ambito Comune di Fubine Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Da progetto esecutivo  

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Nel triennale oo.pp. 2021-2023 e relativo d.u.p.s. 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 1.500.000 
 

Modalità di finanziamento previste 

Contributo stanziato da DPCM (12 maggio 2020) Euro 700.000 
Contributo Comune+Regione Piemonte+Privati: Euro 800.000 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spese in conto capitale 
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Rifacimento campo polifunzionale (Moncalvo) 

Titolo Rifacimento campo polifunzionale presso impianti sportivi 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_102 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Rifacimento campo polifunzionale presso impianti sportivi 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Si tratta di rifare il manto sintetico del campo polifunzionale 
destinato a diversi sport all’aperto (tennis, pallavolo, calcetto). Il 
campo è strategico per l’offerta sportiva, dedicata non solo ai 
cittadini, ma anche ai turisti 

Localizzazione/ambito di intervento Impianto sportivo polifunzionale, Moncalvo 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo 

Associazioni Tutte le associazioni sportive moncalvesi 
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Attività economiche Beneficiari indiretti 

Abitanti fruitori 

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Moncalvo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Rifacimento pavimentazione campo polifunzionale 

Proprietà dell’ambito Comune di Moncalvo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 30.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Intervento totalmente finanziato e realizzato da benefattore privato mediante convenzione 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riqualificazione ex chiesa di sant’Agata (Alfiano Natta) 

Titolo Riqualificazione ex chiesa di sant’Agata 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_060 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione ex chiesa di sant’Agata con installazione di 
impianto elettrico e di riscaldamento e consolidamento 
strutturale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Le opere permetteranno l’utilizzo del sito per eventi e mostre 
permanenti. 

Localizzazione/ambito di intervento Via Umberto I – Fraz. Cardona 

Soggetto attuatore Comune di Alfiano Natta 

Riferimenti del soggetto attuatore Ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Completamento lavori previsto per Dicembre 2022 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Alfiano Natta (coordinamento e cofinanziamento) 

Associazioni X 
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Attività economiche X 

Abitanti X 

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Alfiano Natta – Ex Chiesa di Sant’Agata 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’ambito Comune di Alfiano Natta 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 90.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

€ 90.000 fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + Spesa corrente (progettazione) 
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Lavori di sistemazione di infernot esistente e completamento della scalinata (Camagna 

Monferrato) 

Titolo Lavori di sistemazione di infernot esistente e completamento 
della scalinata 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_183 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Lavori di sistemazione di infernot esistente e completamento 
della scalinata  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Valorizzare l’infernot presente all’interno del fabbricato sede del 
futuro Museo della Resistenza e completamento della scalinata  

Localizzazione/ambito di intervento Via Martire Giambone 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato, Regione Piemonte 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubblica 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria  
Riqualificazione urbanistica  

Proprietà dell’ambito Comune di Camagna Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

no 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

66.000 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

13.200 Euro di Stanziamento di bilancio su fondi propri 
52.800 Euro di Stanziamento contributo ministeriale 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Biblioteca e polo aggregativo (Villadeati) 

Titolo Biblioteca e polo aggregativo 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_225 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione dei locali e acquisto scaffalature ed attrezzature  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Servizi alla popolazione 

Localizzazione/ambito di intervento Immobile di via San Remigio n. 2 

Soggetto attuatore Comune di Villadeati 

Riferimenti del soggetto attuatore Angelo Ferro - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Villadeati 

Associazioni Associazione Turistica TEMPO 
Proloco 
Associazione MADRESELVA 
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Villadeati 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
Allestimento biblioteca e locali per fruizione pubblica 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Villadeati 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€. 13.072,76 
 

Modalità di finanziamento previste 

€.  2.614,55 Stanziamento di bilancio su fondi comunali 
€.  10.458,21 Erogazione contributo GAL BASSO MONFERRATO  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
 

 

  



177 

Scuola di musica (Ponzano Monferrato) 

Titolo Scuola di musica 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_192 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Gestione Scuola di musica rivolto ai giovani e meno giovani per 
la riscoperta del piacere di suonare ed ascoltare 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Inclusione sociale  

Localizzazione/ambito di intervento Edificio pubblico ex scuole 

Soggetto attuatore Comune di Ponzano Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Paolo Lavagno - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Ponzano Monferrato, organizzatore 

Associazioni Proloco di Ponzano Monferrato, gestione 

Attività economiche Associazioni musicali del territorio 
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Abitanti Fruitori 

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Ponzano Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Ristrutturazione e fruibilità edificio pubblico  

Proprietà dell’ambito Comune di Ponzano Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 15.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
 

 

  



179 

Recupero e valorizzazione dei piloni votivi (Robella) 

Titolo Recupero e valorizzazione dei piloni votivi  

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_218 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si prevedono azioni di restauro e conservazione, individuate in 
modo specifico per ciascun pilone, al fine di recuperare i 
manufatti antropici che caratterizzano in maniera diffusa il 
paesaggio agrario ed urbano  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’intervento complessivo è mosso dalla volontà di conservare, 
tutelare e riqualificare i piloni votivi di Robella, quali preziose 
testimonianze di religiosità popolare, spesso legate ad eventi 
(quali le Guerre mondiali o grazie ricevute) che hanno coinvolto 
l’intera Comunità locale.  
Conservare tali testimonianze significa preservare parte della 
memoria storica locale, oltre che elementi che caratterizzano in 
maniera diffusa i borghi e le campagne di Robella.  
La ricaduta sarà di potere conservare in buono stato i piloni 
anche al fine di fruirli per attività turistiche.  

Localizzazione/ambito di intervento Territorio del Comune di Robella  

Soggetto attuatore Comune di Robella  

Riferimenti del soggetto attuatore Claudio Gavosto – Sindaco pro-tempore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 
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 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Robella – attuatore,  
GAL Basso Monferrato Astigiano Scarl  
 

Associazioni Pro Loco  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Robella e proprietà private concesse in comodato d’uso al Comune di Robella  
 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Restauro e manutenzione straordinaria 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Robella 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 40.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

32.000 € erogati tramite contributo da GAL Basso Monferrato Astigiano a valere sul Bando Operazione 
7.6.4  
8.000 € Stanziamento di bilancio su fondi propri del Comune di Robella  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riqualificazione area di intrattenimento ludico sportiva (Montiglio Monferrato) 

Titolo Riqualificazione area di intrattenimento ludico sportiva 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_071 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione area ludico sportiva dell’era commerciale, con 
rifacimento della pavimentazione antishock, recinzioni di 
protezione, nuovi arredi ludico sportivi, panchine.  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento fruibilità area commerciale per bambini, ragazzi 
e famiglie. 

Localizzazione/ambito di intervento Area commerciale del concentrico 

Soggetto attuatore Comune di Montiglio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Renato Leotardi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

X Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montiglio Monferrato 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Montiglio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria e rifacimento area ludico sportiva 

Proprietà dell’ambito Comune di Montiglio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 50.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Biblioteca multimediale e museo del tartufo (Murisengo) 

Titolo Biblioteca multimediale e museo del tartufo 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_196 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Realizzazione di biblioteca con l'inserimento di supporti digitali e 
multimediali  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Favorire momenti di socialità per giovani e meno giovani con 
l'ausilio di tecnologie avanzate.  

Localizzazione/ambito di intervento Ex asilo Lavazza, via Umberto I  

Soggetto attuatore Comune di Murisengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gabriele Zonca, Marianna Delù - Assessori 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Murisengo 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Murisengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova edificazione 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (importo lavori inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

n.d. 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riqualificazione Info Point Emas e piazza Don Bosco (Occimiano) 

Titolo Riqualificazione Info Point Emas e piazza Don Bosco 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_119 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Creazione di spazio espositivo nei portici dell’Info Point EMAS , 
manutenzione e riqualificazione della piazza antistante 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Creare uno spazio espositivo semi-permanente al coperto con la 
possibilità di utilizzare anche aree scoperte e migliorare la 
fruibilità degli spazi a parcheggio 
 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Don Bosco 

Soggetto attuatore Comune di Occimiano 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Occimiano 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione dell’area mercatale  
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Occimiano 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione e manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (importo lavori inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 40.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri. 
Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + eventuale spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione granaio del castello (Castell’Alfero) 

Titolo Riqualificazione granaio del castello 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_222 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione salone all’interno del medioevale granaio del 
castello  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Realizzare un locale per vendita/degustazione prodotti tipici   

Localizzazione/ambito di intervento Castello 

Soggetto attuatore Comune di Castell’Alfero 

Riferimenti del soggetto attuatore Elisa Amerio - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Castell’Alfero 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Castell’Alfero 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
Allestimento punto vendita 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Castell’Alfero 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

n.d. 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Recupero anfiteatro (Murisengo) 

Titolo Recupero anfiteatro 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_195 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Recupero dell'attuale anfiteatro 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Mettere in sicurezza l'attuale anfiteatro in modo da poterlo 
sfruttare per spettacoli e manifestazioni. 
Questa attività aumenterebbe il numero di visitatori nel comune 
di Murisengo a vantaggio delle attività commerciali. 

Localizzazione/ambito di intervento Via San Pietro 

Soggetto attuatore Comune di Murisengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gabriele Zonca, Marianna Delù - Assessori 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Murisengo 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Murisengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione e manutenzione straordinaria 
Messa in sicurezza 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (importo lavori inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 500.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri. 
Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Campo sportivo (Murisengo) 

Titolo Campo sportivo 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_197 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Ampliamento e ammodernamento del campo sportivo già 
presente sul territorio e realizzazione campo da tamburello 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Ampliare l'offerta sportiva già presente sul territorio in modo da 
portare nuova affluenza al commercio locale. 

Localizzazione/ambito di intervento Via IV Novembre 

Soggetto attuatore Comune di Murisengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gabriele Zonca, Marianna Delù - Assessori 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Murisengo 

Associazioni Associazioni sportive locali 

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Murisengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione e manutenzione straordinaria 
  

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 250.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale 
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Riqualificazione centro fiere Montexpo (Montiglio Monferrato) 

Titolo Riqualificazione centro fiere Montexpo 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_074 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione centro fiere Montexpo con realizzazione cucine 
a servizio eventi ed impianto fotovoltaico per gestione 
ecosostenibile riscaldamento 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Riqualificazione funzionale del centro fiere esistente. 

Localizzazione/ambito di intervento Centro fiere Montexpo in area industriale 

Soggetto attuatore Comune di Montiglio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Renato Leotardi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

X Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montiglio Monferrato 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Montiglio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Ristrutturazione edilizia e completamento del fabbricato 
Manutenzione straordinaria delle pertinenze e delle aree 
pubbliche 

Proprietà dell’ambito Comune di Montiglio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 100.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione dell’area campo sportivo (Casorzo) 

Titolo Riqualificazione dell’area campo sportivo 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_128 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione dell’area del campo sportivo, eliminando 
l’attuale a favore di un campo multifunzione e di un’area giochi, 
comprensivi di illuminazione e servizi 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Interesse turistico 

Localizzazione/ambito di intervento Casorzo 

Soggetto attuatore Comune di Casorzo 

Riferimenti del soggetto attuatore Vittorio Fassone, Assessore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Casorzo 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Casorzo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’ambito Comune di Casorzo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 50.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Manutenzione straordinaria fabbricato comunale sede Proloco (Tonco) 

Titolo Manutenzione straordinaria fabbricato comunale sede Proloco 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_141 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Lavori di messa in sicurezza del patrimonio Comunale, 
sistemazione e messa a norma degli impianti del fabbricato 
adiacente al palazzo Comunale. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Dare alla Proloco una sede che sia a norma con le attuali 
Normative vigenti. 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Lanfranco Tonco 

Soggetto attuatore Comune di Tonco 

Riferimenti del soggetto attuatore Cesare Fratini - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Tonco 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Tonco 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
Messa in sicurezza patrimonio comunale 

Proprietà dell’ambito Comune di Tonco 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 110.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune (20%) 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Sferisterio - Riqualificazione impianto per attività sportive tipiche del Monferrato (Vignale 

Monferrato) 

Titolo Sferisterio - Riqualificazione impianto per attività sportive tipiche 
del Monferrato 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_147 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione dell’impianto sportivo con rifacimento del 
campo di gioco e ristrutturazione del fabbricato spogliatoi 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivo dell’intervento è il mantenimento delle tradizioni 
sportive locali  

Localizzazione/ambito di intervento Via Mazzini 

Soggetto attuatore Comune di Vignale Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Federica Gazzetta - Responsabile tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Vignale Monferrato, attuatore 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Vignale Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Nuova realizzazione impianto sportivo 

Proprietà dell’ambito Comune di Vignale Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 300.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Recupero voltoni (Vignale Monferrato) 

Titolo Recupero voltoni 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_150 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Recupero dei vani (voltoni) ricavati nell’antica cinta muraria del 
Centro Storico per un utilizzo finalizzato a realizzare esposizioni 
e mercatini seguendo il percorso che parte dalla centrale Piazza 
del Popolo a Piazza Italia detta “dei fossi”. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivo dell’intervento è far conoscere le vie solitamente non 
frequentate dai turisti in quanto, seppure caratteristiche, prive 
di un’attrattiva come potrebbe essere quella di una fiera o un 
mercatino se non addirittura degli spettacoli. 

Localizzazione/ambito di intervento Via Garibaldi – Contrada di sopra; Via M. D’Azeglio – Contrada di 
fondo; Piazza Italia – I Fossi 

Soggetto attuatore Comune di Vignale Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Federica Gazzetta - Responsabile tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 
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n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Vignale Monferrato, attuatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Vignale Monferrato e privati 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Recupero edilizio 
Allestimento spazi espositivi 

Proprietà dell’ambito Comune di Vignale Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 600.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Lavori di completamento del museo della resistenza (Camagna Monferrato) 

Titolo Lavori di completamento del museo della resistenza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_185 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Completamento dei lavori di restauro dei locali atti ad ospitare 
un museo 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Potenziamento dell’offerta culturale e valorizzazione della storia 
contadina ai tempi della resistenza 

Localizzazione/ambito di intervento Via Martire Giambone 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato, Regione Piemonte 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubblica 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Restauro e risanamento conservativo  

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

NO 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (importo dei lavori importo inferiore a 100.000,00 €) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

18.000 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Ampliamento Fiera del Tartufo Bianco in Valle Ghenza (Cella Monte) 

Titolo Ampliamento Fiera del Tartufo Bianco in Valle Ghenza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_153 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Adeguamento di quartiere fieristico dotato di caratteristiche 
idonee all’ottenimento della qualifica nazionale della 
tradizionale Fiera del Tartufo Bianco in Valle Ghenza 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

La fiera del Tartufo è nata per valorizzare un’eccellenza del 
nostro territorio, “il tartufo bianco della Valle Ghenza” che, se 
pur meno conosciuto di quello di Alba, è considerato addirittura 
migliore da intenditori ed esperti di settore, per profumo, sapore 
e qualità. Al contempo la manifestazione viene organizzata per 
valorizzare un territorio, sempre più conosciuto turisticamente, 
ma che vanta un paesaggio vario e di rara bellezza, borghi storici 
ed architettonicamente molto interessanti, come pure prodotti 
enogastronomici che costituiscono una peculiarità della zona 
Monferrina. Negli anni la manifestazione si è ampliata ed 
arricchita di eventi collaterali e conta un numero sempre 
maggiore di visitatori; si può assistere ad un convegno a tema, 
viene allestito un palatenda riscaldato dove si possono gustare 
prelibati piatti della cucina locale innaffiati dai vini dei produttori 
della zona, si possono visitare i numerosi stands allestiti 
all’interno del palatenda e negli angoli piu’ caratteristici, 
significativi e fioriti del paese. 

Localizzazione/ambito di intervento Territorio Comunale – Centro Storico – Area Verde Regione 
Sardegna 

Soggetto attuatore Comune di Cella Monte 

Riferimenti del soggetto attuatore Simone Coppo – Assessore esterno 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  
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X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cella Monte, organizzatore 

Associazioni Pro Loco Cella Monte 

Attività economiche Produttori locali enogastronomici 

Abitanti volontari 

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Cella Monte 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria area fiere ed eventi 

Proprietà dell’ambito Comune di Cella Monte 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 25.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri. 
Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + eventuale spesa corrente (progettazione) 
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Realizzazione spazio polivalente, biblioteca e spazio di incontro giovani e per nomadi digitali 

(Terruggia) 

Titolo Realizzazione spazio polivalente, biblioteca e spazio di incontro 
giovani e per nomadi digitali 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_161 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione dell’ex deposito comunali ai fini di realizzazione 
di spazio polivalente, biblioteca e spazio di incontro giovani e per 
nomadi digitali 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento e potenziamento attrattività turistica e fruibilità 

Localizzazione/ambito di intervento Via Enrico Prato 12 

Soggetto attuatore Comune di Terruggia 

Riferimenti del soggetto attuatore Fabrizio Baracco - Responsabile Servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 
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Primo lotto di euro 130.000 in corso di realizzazione 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Terruggia 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Terruggia 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’ambito Comune di Terruggia 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 200.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Impulso all’economia locale 
 

Aiuto alle aziende che sono state colpite da un calo di fatturato e dalle chiusure a causa 

dell’emergenza Covid-19 (Cocconato) 

Titolo Aiuto alle aziende che sono state colpite da un calo di fatturato 
e dalle chiusure a causa dell’emergenza Covid-19 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_134 

Campo d’azione Impulso all’economia locale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Sovvenzioni a fondo perduto a sostengo degli operatori de 
tessuto economico locale colpiti dalla contrazione dell’attività a 
seguito delle ordinanze restrittive connesse all'emergenza covid 
19 - dpcm del 24 settembre 2020 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Aiuto finanziario alle nuove aziende di Cocconato 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Daniela Fracchia - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 
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 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cocconato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Ripartizione dei fondi destinati alle attività colpite dalla pandemia da Covid-19 

Periodicità 

Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 30.723,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi statali erogati alle aziende 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Aree commerciali e mercatali 
 

Riqualificazione sostenibile area commerciale via Gianotti (Montiglio Monferrato) 

Titolo Riqualificazione sostenibile area commerciale via Gianotti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_069 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione urbana con opere di ripavimentazione, arredo 
urbano e installazione di colonnina di ricarica auto elettriche.  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento fruibilità area commerciale, con parcheggi, servizi 
smart ed ecosostenibili. 

Localizzazione/ambito di intervento Via romano Gainotti nelle vicinanze dell’area mercatale, 
parcheggi, attività commerciali esistenti 

Soggetto attuatore Comune di Montiglio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Renato Leotardi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montiglio Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche Gestore servizi ed app per le ricariche elettriche delle auto 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Montiglio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria e rifacimento piazzetta ed arredo 
urbano 

Proprietà dell’ambito Comune di Montiglio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 100.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse erogate da MIN. INTERNO (Art.1, comma 29, L.160/2019) 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riqualificazione area mercatale di Piazza Regina Margherita ed ampliamento in Piazza San Rocco 

(Montiglio Monferrato) 

Titolo Riqualificazione area mercatale di Piazza Regina Margherita ed 
ampliamento in Piazza San Rocco 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_070 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione urbana con opere di ripavimentazione, arredo 
urbano, installazione ed implementazione degli impianti 
(illuminazione pubblica, quadri elettrici per utenti commerciali, 
punti di consegna elettrici ed sottoservizi per gli eventi).  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento fruibilità ed ampliamento area mercatale con 
dotazione impiantistica. 

Localizzazione/ambito di intervento Area mercatale di piazza regina margherita e piazza san rocco 

Soggetto attuatore Comune di Montiglio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Renato Leotardi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montiglio Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Montiglio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria piazze pubbliche 

Proprietà dell’ambito Comune di Montiglio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 100.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Riorganizzazione area mercatale (Castello di Annone) 

Titolo Riqualificazione e riorganizzazione area mercatale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_035 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione e riorganizzazione area mercatale con ripristino 
dei bagni pubblici, realizzazione segnaletica e cartellonistica  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Implementare i servizi del mercato settimanale rendendo l’area 
più funzionale per l’utenza 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune Castello di Annone 

Riferimenti del soggetto attuatore Bruno Arneodo - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Castello di Annone – attuatore 

Associazioni Associazioni di commercianti 

Attività economiche Coinvolgimento per la fase di progettazione partecipata  e della 
gestione degli eventi 

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Riqualificazione dell’area mercatale  
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Castello di Annone 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione dell’area mercatale, programmazione 
comunale di settore e acquisto transenne  

Proprietà dell’ambito Comune di Castello di Annone 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 25.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + Spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione area commerciale frazionale Sant’Anna (Montiglio Monferrato) 

Titolo Riqualificazione area commerciale frazionale Sant’Anna 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_077 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione area commerciale frazionale Sant’Anna con 
creazione di area attrezzata camper/e-bike/colonnine ricarica 
auto 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento fruibilità area commerciale frazionale 

Localizzazione/ambito di intervento Area commerciale esistente di Sant’Anna 

Soggetto attuatore Comune di Montiglio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Renato Leotardi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montiglio Monferrato 

Associazioni  
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Attività economiche Gestore servizi ed app per le ricariche elettriche delle auto 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Montiglio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione area camper 

Proprietà dell’ambito Comune di Montiglio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 70.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione dell’area mercatale ed ampliamento dell’offerta (Occimiano) 

Titolo Riqualificazione dell’area mercatale ed ampliamento dell’offerta 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_118 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione dell’area mercatale ed ampliamento dell’offerta 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliorare i servizi resi nell’ambito del mercato bi-settimanale di 
piazza Carlo Alberto mediante riqualificazione del piano terra di 
edificio antistante la piazza con creazione di nuovi posti per 
ambulanti (con particolare riferimento ai produttori locali), 
rifacimento dell’attuale servizio igienico ad uso di espositori e 
clienti, supporto ai produttori locali per la valorizzazione e la 
vendita dei loro prodotti anche mediante creazione di un 
“ufficio” per aiutarli a potenziare l’offerta 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Carlo Alberto 

Soggetto attuatore Comune di Occimiano 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Occimiano 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione dell’area mercatale  
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Occimiano 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Risanamento conservativo e manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’ambito Comunale-privato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

SI (per una parte degli interventi) 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO (lavori di importo inferiore a 100.000 euro) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 90.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri. 
Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + eventuale spesa corrente (progettazione) 
 

 

  



221 

Riqualificazione piazza della Vittoria con realizzazione di copertura stabile e adeguamento 

dell’area mercatale (Murisengo) 

Titolo Riqualificazione piazza della Vittoria con realizzazione di 
copertura stabile e adeguamento dell’area mercatale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_205 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione piazza della Vittoria con realizzazione di 
copertura stabile e adeguamento dell’area mercatale con 
installazione di colonnine elettriche e sistemazione servizi 
igienici.  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliorare l’area destinata al mercato e alla Fiera Nazionale del 
Tartufo a vantaggio delle attività commerciali. 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza della Vittoria  

Soggetto attuatore Comune di Murisengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gabriele Zonca, Marianna Delù - Assessori 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Murisengo 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Murisengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione spazio pubblico 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

850'000 € 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Riorganizzazione area mercatale (Refrancore) 

Titolo Riqualificazione e riorganizzazione area mercatale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_052 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione e riorganizzazione area mercatale con ripristino 
dei bagni pubblici, realizzazione segnaletica e cartellonistica  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Implementare i servizi del mercato settimanale rendendo l’area 
più funzionale per l’utenza 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune di Refrancore 

Riferimenti del soggetto attuatore Stefania Iannacone – Resp. Servizio Finanziario, Comune di 
Refrancore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Refrancore – attuatore 

Associazioni Associazioni di commercianti 

Attività economiche Coinvolgimento per la fase di progettazione partecipata  e della 
gestione degli eventi 
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione dell’area mercatale  
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Refrancore 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione dell’area mercatale, programmazione 
comunale di settore e acquisto transenne  

Proprietà dell’ambito Comune di Refrancore 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 25.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + Spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione area mercatale (Castell’Alfero) 

Titolo Riqualificazione area mercatale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_221 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione e riorganizzazione area mercatale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Adeguamento piazzale per consentire svolgimento del mercato 
settimanale 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza della frazione callianetto 

Soggetto attuatore Comune di Castell’Alfero 

Riferimenti del soggetto attuatore Elisa Amerio - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Castell’Alfero 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Castell’Alfero 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Posa in opera di punti di fornitura per CORRENTE e acqua 
nell’area mercatale 
Manutenzione straordinaria pavimentazione 
Posa in opera di arredo urbano 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Castell’Alfero 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 28.500,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Aree Verdi 
 

Rifacimento viale Forlanini – passeggiata (Balzola) 

Titolo Rifacimento viale Forlanini – passeggiata 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_172 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Rifacimento di viale alberato e punto di incontro in paese 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Mantenere e migliorare decoro urbano, rendendo 
maggiormente attraente il territorio 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Municipio 

Soggetto attuatore Comune di Balzola 

Riferimenti del soggetto attuatore Marco Torriano - Sindaco 

Disponibilità risorse 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Balzola 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Balzola 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica spazi pubblici 
Posa in opera arredo urbano 
Nuove piantumazioni 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Balzola 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 300.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Erogazione di fondi statali/regionali 
Co-finanziamento di una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale  
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Miglioramento ambientale Parco San Martino ed area circostante (Montemagno) 

Titolo Miglioramento ambientale Parco San Martino ed area 
circostante 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_057 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Sistemazione pavimentazioni area giochi, sostituzione arredi, 
rifacimento pavimentazioni di accesso e ristrutturazione servizi 
igienici pubblici. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Interventi di ammodernamento e messa in sicurezza area giochi, 
accessibilità all’area, parcheggi e servizi igienici 

Localizzazione/ambito di intervento Parco San Martino ed area circostante 

Soggetto attuatore Comune di Montemagno 

Riferimenti del soggetto attuatore Claudio Gotta - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

X Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montemagno 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione area verde, gioco e sport e servizi. 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Montemagno 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione area verde, gioco e sport e servizi. 

Proprietà dell’ambito Comune di Montemagno 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 35.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

€ 35.000 fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Manutenzione aree verdi (Cerro Tanaro) 

Titolo Lavori di manutenzione aree verdi 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_048 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto comprende opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle aree destinate a verde pubblico nonché delle 
fioriere (taglio erba, concimazione e arieggiatura della stessa, 
risemina parziale ove serve, sistemazione delle aiuole e 
piantumazione delle essenze quando necessario, taglio degli 
arbusti e potatura delle alberature e delle siepi presenti nonché 
gestione dei sistemi di irrigazione) 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Mantenere e migliorare decoro urbano, rendendo 
maggiormente attraente il territorio 

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cerro Tanaro 

Riferimenti del soggetto attuatore Giorgio Grandi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’affidamento viene fatto su base annuale. Attualmente è in fase di attuazione e verrà posto in 
affidamento a scadenza 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cerro Tanaro 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Cerro Tanaro 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’ambito Comune di Cerro Tanaro 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 30.000 annui 
€ 90.000 nel triennio 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Realizzazione Giardino con area cani ex TT + nuovi parcheggi (Moncalvo) 

Titolo Realizzazione Giardino con area cani ex TT + nuovi parcheggi 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_096 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta di realizzare un’area destinata a giardino pubblico con 
annessa area attrezzata per i cani. Attualmente quest’area è 
inutilizzata e quindi permetterebbe di riqualificare 
completamente la zona e l’ingresso del paese, comprendendo 
anche parcheggi per abitanti e turisti. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Recupero di un’area attualmente inutilizzata da dedicare alle 
attività ludico ricreative per gli abitanti della zona, in particolare 
i possessori di animali domestici. Il progetto prevede anche di 
realizzare nuovi parcheggi per le ditte commerciali e negozi 
presenti e per abitanti e turisti.  

Localizzazione/ambito di intervento Area ex TT, Corso XXV Aprile 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Moncalvo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Rigenerazione urbana area degradata/sottoutilizzata 
Manutenzione ordinaria aree verdi 
Nuova costruzione area cani e parcheggi pubblici 

Proprietà dell’ambito Comune di Moncalvo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 30.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Valorizzazione per fini turistici Parco Villa Poggio (Terruggia) 

Titolo Valorizzazione per fini turistici Parco Villa Poggio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_158 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione del parco comunale Villa Poggio mediante 
riqualificazione delle strutture esistenti, miglioramenti della 
parte arborea  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento inserimento paesaggistico, decoro, fruibilità e 
attrattività degli spazi 

Localizzazione/ambito di intervento Parco Comunale Villa Poggio 

Soggetto attuatore Comune di Terruggia 

Riferimenti del soggetto attuatore Fabrizio Baracco - Responsabile Servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Terruggia 

Associazioni Associazione Turricola S.S.D. 
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Attività economiche Gestore Bar Ristorante Villa Poggio 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Terruggia 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche 
Posa in opera arredo urbano 
Nuove piantumazioni 

Proprietà dell’ambito Comune di Terruggia 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 350.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Il giardino in comune (Moncestino) 

Titolo Il giardino in comune 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_234 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Sistemazione pavimentazioni, sostituzione arredi, rifacimento 
manto erboso 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Maggior fruibilità 

Localizzazione/ambito di intervento Giardino pubblico 

Soggetto attuatore Comune di Moncestino 

Riferimenti del soggetto attuatore Bruno Poles - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncestino 

Associazioni Pro Loco di Moncestino 

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione area verde, gioco e sport e servizi. 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Moncestino 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione area verde, gioco e sport e servizi. 

Proprietà dell’ambito Comune di Moncestino 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No (da inserire nel 2022-2024) 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 10.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Aree camper e strutture recettive e di accoglienza 
 

Riqualificazione palazzo Carisio da adibire ad ostello (Cella Monte) 

Titolo Riqualificazione palazzo Carisio da adibire ad ostello 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_151 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Dal 2003 Il Comune di Cella Monte è sede dell’Ecomuseo della 
Pietra da Cantoni che racconta e valorizza la particolarità e 
l’unicità della vita e del paesaggio del Monferrato Casalese, in 
particolare della Pietra da Cantoni, promovendo iniziative volte 
al suo recupero non solo come testimonianza storica e sociale 
ma anche per rivitalizzare le attività delle produzioni agricole 
tipiche di questo territorio. 
La proprietà comunale si compone di due distinti fabbricati che 
si affacciano su una corte comune, con accesso dal Vicolo Carisio. 
Il progetto prevede la realizzazione di un lotto funzionale al 
recupero edilizio del fabbricato principale, che mediante un 
insieme sistematico di opere di risanamento conservativo e 
riqualificazione edilizia, consenta la creazione di nuovi locali a 
destinazione ad ostello. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

In risposta ad una sempre più frequente richiesta di ricettività a 

costi contenuti, il Comune intende realizzare un centro di 
ospitalità mediante il recupero di un complesso edilizio 
denominato “Palazzo Carisio”, già di proprietà comunale, posto 
all’interno del centro storico del Comune di Cella Monte, nelle 
vicinanze della sede dell’Ecomuseo , costituito da due stabili , tra 
loro adiacenti con annesso cortile comune. L’obiettivo 
dell’Amministrazione é:  
Recuperare il patrimonio edilizio Comunale degradato, mediante  
riqualificazione e valorizzazione degli elementi tipologici e di 
tecnica 
costruttiva della tradizione locale; 
- Offrire ai visitatori, studenti, insegnanti e gruppi una struttura 
ricettiva che consenta il pernottamento in loco a prezzi 
contenuti, in funzione di una permanenza di più giorni per la 
visita guidata al sito UNESCO e ai luoghi dell’Ecomuseo; 
- Presentare e promuovere prodotti tipici e attività vitivinicole 
dell’area collinare; 
- Avviare una microeconomia locale a favore dei giovani. 
 

Localizzazione/ambito di intervento Centro storico del Comune di Cella Monte che nel 2014 ha 
ottenuto il riconoscimento UNESCO quale Componente n.6 – Il 
Monferrato degli infernot – del Sito ‘I Paesaggi Vitivinicoli del 
Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato’. 

Soggetto attuatore Comune di Cella Monte 

Riferimenti del soggetto attuatore Loretta Ardito - Responsabile Servizio amministrativo 

Disponibilità risorse 
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X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cella Monte, organizzatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Cella Monte 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Recupero edilizio e rifunzionalizzazione 

Proprietà dell’ambito Comune di Cella Monte 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 
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Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 350.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Accordo di programma con Regione Piemonte Direzione Politiche e fondi Europei 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Insieme alla scoperta del Monferrato (Penango) 

Titolo Insieme alla scoperta del Monferrato 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_214 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Con la ristrutturazione dell'edificio ex scuole elementari della 
frazione di Cioccaro si intende creare una struttura, completa di 
attrezzatura da cucina e arredi, per ospitare gruppi di giovani con 
proprio accompagnatore, gruppi sportivi e famiglie che possano 
soggiornare nel nostro comune per la scoperta del nostro 
territorio  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L'obbiettivo è creare una struttura che possa ospitare centri 
estivi, oratori, gruppi di ragazzi che possano soggiornare nel 
nostro comune alla scoperta del territorio. L'obbiettivo è anche 
rivolto alle famiglie  
Il progetto è anche rivolto a gruppi sportivi che possono 
soggiornare, a bassi costi in una struttura e possano usufruire 
degli impianti sportivi della vicina Moncalvo. Capita spesso che 
gruppi di giovani sportivi raggiungano Moncalvo per tornei 
sportivi ma non hanno modo di soggiornare in gruppo a bassi 
costi 

Localizzazione/ambito di intervento Frazione Cioccaro 

Soggetto attuatore Comune di Penango 

Riferimenti del soggetto attuatore Cristina Enrica Patelli - Sindaco 

Disponibilità risorse 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

X Progetto di massima 
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 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Penango 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Penango 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Ristrutturazione e messa in sicurezza 

Proprietà dell’ambito Comune di Penango 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

300.000 Euro Costo totale 
150.000 Euro – Fase 1 (messa in sicurezza e una iniziale riqualificazione dell'edificio) 
150.000 Euro – Fase 2 (allestimento) 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Realizzazione di Area Camper (Moncalvo) 

Titolo Realizzazione di Area Camper 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_082 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Realizzazione di Area Camper 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Dotarsi di una area camper non distante dalla piazza che possa 
essere attrattiva per i turisti amanti del Plein-Air 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito da definirsi nel territorio comunale di Moncalvo 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Moncalvo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Realizzazione Area Camper Attrezzata 

Proprietà dell’ambito Comune di Moncalvo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 20.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione parcheggio e realizzazione di Area Camper (Vignale Monferrato) 

Titolo Riqualificazione parcheggio e realizzazione di Area Camper 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_145 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione di un’area a parcheggio per realizzazione are 
camper e pic-nic 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivo dell’intervento è implementare l’accoglienza per il 
turismo itinerante. 

Localizzazione/ambito di intervento Via Circonvallazione – Centro abitato 

Soggetto attuatore Comune di Vignale Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Federica Gazzetta - Responsabile tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Vignale Monferrato, attuatorie 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Vignale Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Nuova realizzazione Area Camper Attrezzata 

Proprietà dell’ambito Comune di Vignale Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 300.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Casa Natta (Murisengo) 

Titolo Casa Natta 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_200 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Ristrutturazione cascina storica per creazione centro 
polifunzionale con albergo diffuso 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Creare un centro polifunzionale utilizzabile dalle associazioni 
presenti sul territorio per progetti e albergo diffuso per 
incrementare l'offerta turistica del nostro paese. 
Questa attività aumenterebbe il numero di visitatori nel comune 
di Murisengo a vantaggio delle attività commerciali. 

Localizzazione/ambito di intervento Via Umberto I 

Soggetto attuatore Comune di Murisengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gabriele Zonca, Marianna Delù - Assessori 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Murisengo 

Associazioni Associazioni locali e non 
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Murisengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione e manutenzione straordinaria 
Allestimento spazio per le associazioni 
 

Proprietà dell’ambito Comunale 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 1.450.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale + spesa corrente 
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Riqualificazione Area Camper (Occimiano) 

Titolo Riqualificazione Area Camper 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_115 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Efficientamento degli stalli per i camper e completamento 
dell’area 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Potenziamento dell’offerta turistica mediante installazione di 
colonnine di ricarica dei camper a gettoni, posizionamento di 
stazione di ricarica e-bike, miglioramento dell’attuale zona pic-
nic, inserimento di elementi architettonici di pregio 

Localizzazione/ambito di intervento Largo Baden Powell 

Soggetto attuatore Comune di Occimiano 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Occimiano, organizzatore 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Occimiano 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione Area Camper esistente 

Proprietà dell’ambito Comune di Occimiano 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 70.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Potenziamento Ostello/Foresteria Villa Poggio (Terruggia) 

Titolo Potenziamento Ostello/Foresteria Villa Poggio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_159 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione e ampliamento della foresteria di Villa Poggio  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento e potenziamento attrattività turistica e fruibilità 

Localizzazione/ambito di intervento Strada Pozzo Comune 12 

Soggetto attuatore Comune di Terruggia 

Riferimenti del soggetto attuatore Fabrizio Baracco - Responsabile Servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Terruggia 

Associazioni Associazione Turricola S.S.D. 

Attività economiche Gestore Bar Ristorante Villa Poggio 

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Terruggia 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria edificio pubblico adibito a foresteria 

Proprietà dell’ambito Comune di Terruggia 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 200.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 
 

Insieme alla scoperta del bosco (Penango) 

Titolo Insieme alla scoperta del bosco 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_215 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Creazione area verde nel bosco di proprietà demaniale con 
allestimento zone pic nic, inserimento bacheche didattiche per 
la conoscenza della flora e fauna e attrezzi sportivi per percorso 
fitness, relax e avventura 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Stimolare famiglie, giovani, scolaresche, gruppi bambini e ragazzi 
a "vivere" il bosco con momenti di relax. 
Stimolare sportivi per pratica lo sport all'aria aperta 

Localizzazione/ambito di intervento Area boschiva nel comune di Penango 

Soggetto attuatore Comune di Penango 

Riferimenti del soggetto attuatore Cristina Enrica Patelli - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 
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Ad oggi è stata ripulita l'area boschiva sono state inseriti tavoli panche e sono in ordine due barbecue. 
Appena ci saranno le risorse saranno inserite le bacheche didattiche e gli attrezzi sportivi 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Penango 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Penango 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Fornitura e posa in opera arredo urbano 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Penango 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

21.000 Euro Costo totale 
1.000 Euro: allestimento barbecue (importo già stanziato) 
20.000 Euro: fornitura arredo urbano 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Implementazione arredo urbano (Refrancore) 

Titolo Implementazione arredo urbano (panchine e cestini) 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_050 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Fornitura di panchine e cestini portarifiuti 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento del contesto urbano ove risulta presenza di 
esercizi commerciali 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune di Refrancore 

Riferimenti del soggetto attuatore Umberto Caso - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Refrancore – attuatore 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Decoro arredo urbano  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Refrancore 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Decoro arredo urbano 

Proprietà dell’ambito Comune di Refrancore 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 9.930,80 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Adeguamento parco ex cave di Cardona (Alfiano Natta) 

Titolo Adeguamento parco ex cave di Cardona 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_061 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Adeguamento parco ex cave di Cardona 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Manutenzione dell’area verde e manutenzione/ sostituzione 
degli elementi di arredo per consentire una maggiore fruizione 
degli spazi 

Localizzazione/ambito di intervento Strada Crealto – Fraz. Cardona 

Soggetto attuatore Comune di Alfiano Natta 

Riferimenti del soggetto attuatore Ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Completamento lavori previsto per Dicembre 2022 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Alfiano Natta (coordinamento e cofinanziamento) 

Associazioni X 

Attività economiche X 
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Alfiano Natta – Parco Ex cave di Cardona 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 

Proprietà dell’ambito Comune di Alfiano Natta 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 20.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

€ 20.000 fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale (16.000 Euro) + Spesa corrente (4.000 Euro) 
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Miglioramento arredo urbano (Balzola) 

Titolo Miglioramento arredo urbano 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_164 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Miglioramento arredo urbano 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliorare la socialità creando ambienti invitanti all’incontro 

Localizzazione/ambito di intervento Centro abitato 

Soggetto attuatore Comune di Balzola 

Riferimenti del soggetto attuatore Marco Torriano - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Balzola 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Balzola 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Fornitura e posa in opera arredo urbano 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Balzola 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 10.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale  
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Bimbi felici (Ottiglio) 

Titolo Bimbi felici - modernizzare i parchi-gioco all’interno del Comune 
di Ottiglio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_009 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto ha la finalità di modernizzare i parchi- gioco 
all’interno del Comune. Con il progetto si cercherà di 
riqualificare i parchi esistenti inserendo giochi e strutture nuove 
ed a norma 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Rendere nuovamente utilizzabili i parchi gioco  

Localizzazione/ambito di intervento Si tratta di due località: la prima in zona campo sportivo e la 
seconda in centro storico 

Soggetto attuatore Comune di Ottiglio 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Ottiglio 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne, 
previsto e inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Ottiglio 

Associazioni Comitato spontaneo di “Genitori Ottigliesi" 

Attività economiche Attività commerciali 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opere di arredo urbano e riqualificazione specifica  
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Ottiglio 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Sostituzione impianti vetusti 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Ottiglio 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 40.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

n.d. 
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Luci a Ottiglio (Ottiglio) 

Titolo Luci a Ottiglio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_013 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto ha la finalità sostituire ed implementare, nonché 
abbellire, gli impianti di illuminazione all’interno del Comune. In 
particolare, di tratta di sostituire gli impianti siti all’interno del 
centro storico del Comune con impianti più consoni al fine di 
renderlo più accogliente ed attrattivo a livello turistico. 
L’intervento è poi destinato a sostituire altresì i lampioni siti nella 
Frazione di Moleto. Infine, si tratta di sostituire i vecchi impianti 
con impianti a basso consumo energetico 

 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Valorizzazione dell’aspetto attrattivo e turistico del Comune 

Localizzazione/ambito di intervento Intero ambito comunale; in particolare nel centro storico e nella 
frazione di Moleto 

Soggetto attuatore Comune di Ottiglio 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Ottiglio 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

X Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d.   

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Ottiglio 

Associazioni Proloco di Ottiglio 

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubbliche 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Sostituzione dei lampioni e lampadine di vecchia generazione 
con impianti moderni a LED e a basso consumo energetico  

Proprietà dell’ambito Comune di Ottiglio 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 50.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Bandi pubblici, finanziamento da parte di Fondazioni  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa in conto capitale 
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Rifacimento illuminazione in prossimità della chiesa parrocchiale (Camagna Monferrato) 

Titolo Rifacimento illuminazione in prossimità della chiesa parrocchiale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_182 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Lavori di rifacimento illuminazione in prossimità della chiesa 
parrocchiale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Valorizzare la cupola monumentale della chiesa mediante 
illuminazione completa del complesso 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Sant’Eusebio e vie limitrofe 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato, MIT 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Pubblica e privata 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Sostituzione dei lampioni e lampadine di vecchia generazione 
con impianti moderni a LED e a basso consumo energetico  

Proprietà dell’ambito Comune di Camagna Monferrato, privati 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

no 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

40.000 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

25.500 Euro di Stanziamento di bilancio su fondi propri 
19.500 Euro di Stanziamento contributo ministeriale 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Un angolo quieto verso Po (Morano sul Po) 

Titolo Un angolo quieto verso Po 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_002 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione della piccola area verde con alberature e 
panchine situata in prossimità dell’argine  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Mettere a disposizione della comunità e dei turisti che 
percorrono la ciclovia VenTo -con passaggio sull’argine di 
Morano sul Po- una zona di sosta ombreggiata e tranquilla, a 
pochi passi dal centro storico e comoda ai servizi (acqua km0, 
negozi e botteghe, chiese…). Posizionamento di una mappa del 
territorio con specifica segnalazione delle piste ciclabili minori. 

Localizzazione/ambito di intervento Via Po, Strada verso l’argine – Morano sul Po 

Soggetto attuatore Comune Morano sul Po 

Riferimenti del soggetto attuatore Vicesindaco – Ufficio Tecnico Geom. Gavazza 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Cura e manutenzione degli alberi di alto fusto e della siepe già esistenti, sostituzione delle attuali panchine 
e posizionamento di nuove in PSV- Plastica Seconda Vita, aggiunta di piccole aiuole fiorite e sostituzione 
dell’attuale fondo con ghiaia bianca o rossiccia 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Proponente e attuante Comune di Morano sul Po 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione spazi pubblici 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Morano sul Po 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione sistema viario e spazi pubblici 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Morano sul Po 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

n.d. 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

n.d. 
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Riqualificazione e adeguamento arredo urbano (Scurzolengo) 

Titolo Riqualificazione e adeguamento arredo urbano 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_005 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto prevede la riqualificazione e l’adeguamento 
dell’arredo urbano al fine di migliorare l’ambito urbano del 
commercio locale. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivi specifici del progetto sono: 
- il miglioramento del decoro urbano per rendere le aree di 
interesse maggiormente attrattive anche da un punto di vista 
commerciale, ampliandone la possibilità di fruizione; 
- l’adeguamento, anche normativo, degli arredi urbani al fine di 
renderlo conforme e uniformarlo 

Localizzazione/ambito di intervento Centro storico – Scurzolengo 

Soggetto attuatore Comune di Scurzolengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gianni Maiocco (Sindaco) 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

2022 – Progettazione e realizzazione 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Scurzolengo 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Interventi sull’arredo urbano  
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Scurzolengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione spazio pubblici e interventi sull’arredo urbano  
 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Scurzolengo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

10.000 Euro 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

n.d. 
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Implementazione arredo urbano e fioriere (Castello di Annone) 

Titolo Implementazione arredo urbano e fioriere 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_037 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Arredamento del concentrico con sostituzione e posa di nuove 
fioriere 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Attirare l’attenzione dell’utenza verso la zona commerciale e 
l’area mercatale del concentrico, con abbellimento delle vie e 
della piazza con fiori e piante 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune Castello di Annone 

Riferimenti del soggetto attuatore Bruno Arneodo - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Castello di Annone – attuatore 

Associazioni  

Attività economiche Potenziali sponsorizzazioni 

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Decoro arredo urbano  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Castello di Annone 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Decoro arredo urbano 

Proprietà dell’ambito Comune di Castello di Annone 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 6.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Rinnovo arredo urbano per le piazze principali (Tonco) 

Titolo Manutenzione straordinaria e posa arredo urbano 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_142 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Arredo urbano del patrimonio Comunale, sistemazione e 
abbellimento della Piazza Lanfranco e Piazza Vittorio Emanuele e 
altre aree comunali. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Riqualificazione urbana del nostro territorio. 

Localizzazione/ambito di intervento Ambiti specifici del territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Tonco 

Riferimenti del soggetto attuatore Cesare Fratini - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Tonco 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Tonco 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Manutenzione straordinaria 
Posa arredo urbano 

Proprietà dell’ambito Comune di Tonco 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 10.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune (20%) 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Rinnovo arredo urbano (Cerro Tanaro) 

Titolo Rinnovo arredo urbano 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_041 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Sostituzione e nuove pose di elementi di arredo urbano 
(panchine, fioriere, ecc) 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliorare fruibilità e decoro del territorio 

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cerro Tanaro 

Riferimenti del soggetto attuatore Giorgio Grandi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cerro Tanaro – attuatore 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Manutenzione straordinaria  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Cerro Tanaro 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria e sostituzione/posa in opera arredo 
urbano 

Proprietà dell’ambito Comune di Cerro Tanaro 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 10.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse proprie 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Arredo urbano - fioriere (Refrancore) 

Titolo Rinnovo arredo urbano 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_054 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Sostituzione e nuove pose di elementi di arredo urbano 
(fioriere, ecc) 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Attirare l’attenzione dell’utenza verso la zona commerciale e 
l’area mercatale del concentrico, con abbellimento delle vie e 
della piazza con fiori e piante. 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico 

Soggetto attuatore Comune di Refrancore 

Riferimenti del soggetto attuatore Umberto Caso - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Refrancore – attuatore 

Associazioni  



279 

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Decoro arredo urbano 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Refrancore 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria e sostituzione/posa in opera arredo 
urbano 

Proprietà dell’ambito Comune di Refrancore 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 6.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse proprie o condivise con il distretto del commercio  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
 

 

  



280 

Nuova area attrezzata picnic (Casorzo) 

Titolo Nuova area attrezzata picnic 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_129 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Recuperando un’area attualmente in disuso ed ubicata in 
regione San Pietro, l’obiettivo è quello di realizzare un parco 
illuminato, con tavoli e panche da picnic, barbecue in muratura.  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Interesse turistico 

Localizzazione/ambito di intervento Casorzo 

Soggetto attuatore Comune di Casorzo 

Riferimenti del soggetto attuatore Vittorio Fassone, Assessore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Casorzo 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Casorzo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova costruzione 

Proprietà dell’ambito Comune di Casorzo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 25.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione spazi destinati a verde pubblico (Scurzolengo) 

Titolo Riqualificazione e adeguamento arredo urbano 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_004 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto prevede la riqualificazione dello spazio pubblico 
destinato a verde di recente acquisizione. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivi specifici del progetto sono: 
- il miglioramento del verde pubblico per rendere le aree di 
interesse maggiormente attrattive anche da un punto di vista 
commerciale, ampliandone la possibilità di fruizione; 
- l’adeguamento, degli spazi al fine di renderli maggiormente 
gradevoli ed attrattivi;  

Localizzazione/ambito di intervento Centro storico – Scurzolengo 

Soggetto attuatore Comune di Scurzolengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gianni Maiocco (Sindaco) 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

2022 – Progettazione 
2023 – Realizzazione 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Scurzolengo 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Interventi di riqualificazione di spazi pubblici destinati a verde  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Scurzolengo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Interventi di riqualificazione di spazi pubblici destinati a verde 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Scurzolengo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

20.000 Euro 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

n.d. 
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Parco giochi presso il giardino Callori (Vignale Monferrato) 

Titolo Parco giochi presso il giardino Callori 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_146 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Manutenzione dei giochi preesistenti e implementazione con 
nuove strutture del parco giochi presso il giardino Callori.  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivo dell’intervento è realizzare un’area giochi inclusiva e 
adatta a bambini e ragazzi di ogni età   

Localizzazione/ambito di intervento Via Besso 

Soggetto attuatore Comune di Vignale Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Federica Gazzetta - Responsabile tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Vignale Monferrato, attuatore 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Vignale Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica di spazi pubblici 
Nuova realizzazione parco giochi e spazio pubblico 

Proprietà dell’ambito Comune di Vignale Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 30.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Riqualificazione area ex discarica inerti in strada Braia ai fini turistici (Terruggia) 

Titolo Riqualificazione area ex discarica inerti in strada Braia ai fini 
turistici 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_160 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione dell’ex discarica inerti di strada Braia e dell’area 
circostante ai fini del recupero ai fini turistici, realizzazione 
itinerario pedonale e cicloturistico delle orchidee, 
riqualificazione area boschiva ed ex cava, sistema di attrattività 
fossili e valorizzazione paesaggistica area circostante 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento e potenziamento attrattività turistica e fruibilità 

Localizzazione/ambito di intervento Strada Braia 

Soggetto attuatore Comune di Terruggia 

Riferimenti del soggetto attuatore Fabrizio Baracco - Responsabile Servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Terruggia 

Associazioni  

Attività economiche Proprietà Torre Veglio 

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Terruggia 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione urbanistica 
Nuova edificazione 
Allestimento e posa in opera di arredo urbano 

Proprietà dell’ambito Comune di Terruggia 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 500.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
Disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale + spesa corrente (progettazione) 
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Impulso all’economia locale 
 

Aiuto alle aziende che sono state colpite da un calo di fatturato e dalle chiusure a causa 

dell’emergenza Covid-19 (Cocconato) 

Titolo Aiuto alle aziende che sono state colpite da un calo di fatturato 
e dalle chiusure a causa dell’emergenza Covid-19 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_134 

Campo d’azione Impulso all’economia locale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Sovvenzioni a fondo perduto a sostengo degli operatori de 
tessuto economico locale colpiti dalla contrazione dell’attività a 
seguito delle ordinanze restrittive connesse all'emergenza covid 
19 - dpcm del 24 settembre 2020 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Aiuto finanziario alle nuove aziende di Cocconato 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Daniela Fracchia - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 
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 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cocconato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Ripartizione dei fondi destinati alle attività colpite dalla pandemia da Covid-19 

Periodicità 

Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 30.723,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi statali erogati alle aziende 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Bonus facciate (Cocconato) 

Titolo Bonus facciate 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_138 

Campo d’azione Impulso all’economia locale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto L’Amministrazione Comunale ha deliberato di azzerare il Canone 
Unico di Occupazione Suolo Pubblico per chi usufruisce del 
Bonus Facciate di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e 
s.m.i. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Aiuto finanziario alla popolazione che usufruisce del bonus 
facciate ai sensi della L. 160/2019 e s.m.i. 

Localizzazione/ambito di intervento Zone A e B del territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Daniela Fracchia - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cocconato 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Esenzione del Canone Unico Patrimoniale (per la sola parte di occupazione suolo pubblico temporanea) 
per chi usufruisce del bonus facciate di cui alla L. 160/2019 e s.m.i. 

Periodicità 

Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 6.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Mancato introito da fiscalità locale 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Riduzione della TARI per imprese e riduzione fino all’azzeramento per i cittadini disagiati 

(Cocconato) 

Titolo Riduzione della TARI per imprese e riduzione fino 
all’azzeramento per i cittadini disagiati 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_139 

Campo d’azione Impulso all’economia locale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riduzione delle tasse di circa il 25% per le aziende colpite da 
chiusura a seguito della pandemia da Covid-19 e riduzione, fino 
all’azzeramento per alcune famiglie in difficoltà economiche a 
seguito della pandemia da Covid-19 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Aiuto agli operatori economici e alle famiglie cocconatesi 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Daniela Fracchia - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cocconato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Riduzione della TARI per le aziende e riduzione/azzeramento per le famiglie in difficoltà economiche. 

Periodicità 

Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 39.896,30 
 

Modalità di finanziamento previste 

Mancato introito compensato da fondi statali 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Sovvenzioni a fondo perduto a sostengo dei nuovi operatori economici - dpcm del 24 settembre 

2020 (Cocconato) 

Titolo Sovvenzioni a fondo perduto a sostengo dei nuovi operatori 
economici - dpcm del 24 settembre 2020 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_135 

Campo d’azione Impulso all’economia locale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Aiuto finanziario alle nuove attività che vorranno aprire in 
particolare per gli under 35 e riduzione o azzeramento 
dell’eventuale affitto dei locali da adibire ad attività economica 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Aiuto finanziario alle nuove aziende di Cocconato 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Daniela Fracchia - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Cocconato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Ripartizione dei fondi destinati alle nuove attività che vorranno aprire sul territorio comunale 

Periodicità 

Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 20.182,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi statali erogati alle aziende 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Realizzazione o attivazione di eventi e attività di animazione 
 

Fiera Nazionale del tartufo (Moncalvo) 

Titolo Fiera Nazionale del tartufo 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_088 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Fiera nazionale volata alla promozione e valorizzazione del 
tartufo e del suo territorio 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche e 
artigianali 

Localizzazione/ambito di intervento Ambiti specifici del territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni Proloco di Moncalvo, stand gastronomico 

Attività economiche Vari espositori regionali e nazionali 

Abitanti fruitori 

 

Tipologia di evento 

Fiera 

Periodicità 

Annuale, ultime 2 domeniche di ottobre 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

50.000 Euro 
150.000 Euro nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Contributo valorizzazione manifestazione fiere tartufo Regione Piemonte: 10.400€ 
Concessione spazi espositivi al mercato enogastronomico e del tartufo: 34.000€ 
Concessione spazi espositivi hobbisti: 4.000€ 
Sponsorizzazione attiva Banca di Asti: 2.400€ 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Festival Cacciano (Moncalvo) 

Titolo Festival Cacciano 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_086 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta del Festival musicale estivo del Comune di Moncalvo. 
Tutti i sabati sera di agosto. Concerti di vari generi musicali 
all’aperto e al chiuso. Ingresso gratuito 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione e valorizzazione della cultura 

Localizzazione/ambito di intervento Ambiti specifici del territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti fruitori 

 

Tipologia di evento 

Festival musicale estivo del Comune di Moncalvo 

Periodicità 

 Annuale, tutti i fine settimana di Agosto 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

7.000 Euro 
21.000 Euro nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri. 
Possibilità di sviluppare attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi competitivi (enti 
superiori, fondazioni bancarie) da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Fiera Nazionale del Bue Grasso (Moncalvo) 

Titolo Fiera Nazionale del Bue Grasso 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_087 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta del Festival musicale estivo del Comune di Moncalvo. 
Tutti i sabati sera di agosto. Concerti di vari generi musicali 
all’aperto e al chiuso. Ingresso gratuito 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione e valorizzazione della cultura 

Localizzazione/ambito di intervento Ambiti specifici del territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni Proloco di Moncalvo, stand gastronomico 
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Attività economiche Vari espositori regionali e nazionali 

Abitanti fruitori 

 

Tipologia di evento 

Fiera 

Periodicità 

Annuale, mercoledì della settimana in cui cade l’Immacolata 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

30.000 Euro 
90.000 Euro nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri (25.050 Euro) 
Introiti generati da plateatico espositori (3.350 Euro) e sponsorizzazioni (1.600 Euro) 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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TreSalOtti (Ottiglio con Sala Monferrato e Treville) 

Titolo Festival culturale TreSalOtti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_010 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto ha la finalità di creare un festival culturale della durata 
di un mese, nel periodo di giugno. Il festival è itinerante e si 
svolge in settimana alterne nei tre Comuni coinvolti: Sala, Treville 
e Ottiglio. All’interno del festival verranno ospitate sia concerti 
che conferenze riguardanti aspetti culturali, musicali, storici, 
informativi e divulgativi relativi ai tre Comuni coinvolti. 
La manifestazione è già stata svolta per la prima volta nell’anno 
2020. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Intrattenimento culturale 

Localizzazione/ambito di intervento Auditorium “Don Gino” ex Chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio, 
sala Polifunzionale sita presso il centro polifunzionale Mazza e 
locali della Biblioteca di Ottiglio 

Soggetto attuatore Comune di Ottiglio 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Ottiglio 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

X Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

X Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

2022 – Sviluppo progettuale dell’iniziativa 
2023 – Attuazione della misura 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Ottiglio 

Associazioni Associazione: “Amici delle Biblioteca”, Proloco di Ottiglio, 
Protezione Civile 

Attività economiche Attività commerciali 

Abitanti  

 

Tipologia di evento/azione 

 Manifestazione pubblica all’aperto 

Descrizione 

 Annuale 

 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

20.000 Euro 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne (Bandi pubblici, 
finanziamento da parte di Fondazioni) 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Festa di Pentecoste (Refrancore) 

Titolo Festa di Pentecoste 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_049 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Fornitura di alimentari (fagioli e costine) per festa di Pentecoste 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione prodotti locali e animazione locale 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune di Refrancore 

Riferimenti del soggetto attuatore Stefania Iannacone – Resp. Servizio Finanziario, Comune di 
Refrancore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Refrancore – attuatore e finanziatore 

Associazioni Proloco di Refrancore - realizzatore 

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di evento 

Festa di Pentecoste 

Periodicità 

 Annuale 

 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

600 Euro 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Contributi alle associazioni (Occimiano) 

Titolo Contributi alle associazioni 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_116 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Erogazioni di contributi all’associazione turistica Pro Loco, alla 
Banda musicale “La Filarmonica” ed alle società sportive 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Garantire la continuità dell’offerta di eventi e manifestazioni per 
mantenere alta la visibilità del paese, il proseguimento 
dell’attività della banda musicale e la sopravvivenza delle società 
sportive che possono contribuire al mantenimento delle 
tradizioni e dei valori sportivi  

Localizzazione/ambito di intervento n.d. 

Soggetto attuatore Comune di Occimiano 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Occimiano – attuatore e finanziatore 

Associazioni Ass. Turistica Pro Loco di Occimiano, A.S.D. Fortitudo FO e PGS 
Fortitudo, banda musicale “La Filarmonica” – destinatari dei 
contributi 

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di evento 

Manifestazioni ed eventi sportivi 

Periodicità 

 Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

15.000 Euro 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Contributi alle associazioni (Camagna Monferrato) 

Titolo Contributi alle associazioni 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_179 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Erogazioni di contributi all’associazione turistica Pro Loco e 
all’Associazione culturale Paesaggi, Arte e Cultura 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Garantire la continuità dell’offerta di eventi e manifestazioni per 
mantenere alta la visibilità del paese 

Localizzazione/ambito di intervento n.d. 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Occimiano – attuatore e finanziatore 

Associazioni Ass. Turistica Pro Loco e all’Associazione culturale Paesaggi, Arte 
e Cultura 
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di evento 

Manifestazioni ed eventi sportivi 

Periodicità 

 Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

3.000 Euro all’anno 
9.000 Euro per il triennio 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Programma annuale eventi (Villadeati) 

Titolo Programma annuale eventi 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_226 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Realizzazione eventi di animazione socio-culturale: Cinema 
all’aperto con finalità benefiche – Presentazione di libri con 
intervento degli autori – rappresentazioni teatrali 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Coinvolgimento della popolazione di Villadeati e Comuni limitrofi 
– Momenti di socializzazione – Promozione del territorio 

Localizzazione/ambito di intervento Complesso di San  Remigio 

Soggetto attuatore Comune di Villadeati 

Riferimenti del soggetto attuatore Angelo Ferro - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni COMUNE DI VILLADEATI  

Associazioni Associazione Turistica TEMPO Proloco – 
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Attività economiche Collaborazione con B&B, Agriturismo, Ristorante 

Abitanti  

 

Tipologia di evento 

Realizzazione di attività di animazione socio-culturale secondo un programma annuale 
 

Periodicità 

Cinema all’aperto, presentazione di libri, mostre di pittura, ecc… 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

3.000 Euro all’anno 
9.000 Euro nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Contributo Pro Loco (Casorzo) 

Titolo Contributo Pro Loco 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_123 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Contributo alla nuova PROLOCO per riattivare le attività di 
promozione e valorizzazione del paese in ambito turistico  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Interesse turistico 

Localizzazione/ambito di intervento Intero ambito comunale 

Soggetto attuatore Comune di Casorzo 

Riferimenti del soggetto attuatore Vittorio Fassone – Assessore, Comune di Casorzo 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Casorzo – attuatore e finanziatore 

Associazioni Pro Loco 

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di evento 

Manifestazioni ed eventi sportivi 

Periodicità 

 Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

5.650 Euro all’anno 
16.950 Euro nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Montemagno sotto le stelle (Montemagno) 

Titolo Montemagno sotto le stelle 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_059 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Supporto alla realizzazione dell’evento 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione delle aziende locali 

Localizzazione/ambito di intervento Centro storico 

Soggetto attuatore Comune di Montemagno 

Riferimenti del soggetto attuatore Claudio Gotta - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

X Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montemagno 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di evento 

Montemagno sotto le stelle 

Periodicità 

 Annuale 

 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

4.500 Euro 
13.500 Euro nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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La Notte verde (Alfiano Natta) 

Titolo La notte verde 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_062 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Supporto alla realizzazione della manifestazione 
enogastronomica 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Manifestazione in notturna enogastronomica per sostenere e 
sviluppare il Turismo e le attività del territorio 

Localizzazione/ambito di intervento Via Roma 6 – Alfiano Natta 

Soggetto attuatore Comune di Alfiano Natta 

Riferimenti del soggetto attuatore Ufficio commercio 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montemagno 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di evento 

Evento enogastronomico e di intrattenimento intitolato “La notte verde” 

Periodicità 

 Annuale 

 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

2.000 Euro 
6.000 Euro nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Evento Monferrato Classic Festival “Sut la Cupola” (Camagna Monferrato) 

Titolo Evento Monferrato Classic Festival “Sut la Cupola” 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_190 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Evento Musicale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Potenziare l’offerta turistica del paese valorizzando il complesso 
monumentale della Cupola di Sant’Eusebio 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Sant’Eusebio e piazza Lenti 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

X Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di attività 

Manifestazione musicale 

Descrizione 

Annuale 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

2.700 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Festa della Carità prodotto locale DECO (Scurzolengo) 

Titolo Valorizzare dell’attrattività territoriale attraverso la realizzazione 
della Festa della Carità prodotto locale DECO 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_006 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto prevede la realizzazione di una manifestazione legata 
al prodotto locale Deco, al fine di mantenere e conservare le 
tradizioni tipiche locali. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivi specifici del progetto sono: 
- lo sviluppo della conoscenza sui prodotti tipici locali; 
- la realizzazione di momenti aggregativi che siano da traino per 
gli esercizi locali di vicinato.  

Localizzazione/ambito di intervento Centro storico – Scurzolengo 

Soggetto attuatore Comune di Scurzolengo 

Riferimenti del soggetto attuatore Gianni Maiocco (Sindaco) 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

X Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

2022 – Sviluppo progettuale dell’iniziativa 
2023 – Attuazione della misura 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Scurzolengo 

Associazioni X 

Attività economiche X 

Abitanti X 

 

Tipologia di evento/azione 

 Manifestazione pubblica all’aperto 

Descrizione 

 Annuale 

 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

5.000 Euro 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

n.d. 
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Organizzazione di Eventi ed attività di animazione (Cerro Tanaro) 

Titolo Organizzazione di Eventi ed attività di animazione 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_043 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Organizzazione di eventi culturali e manifestazioni eno-
gastronomiche ed attività di animazione. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione del territorio del turismo sostenibile, del commercio 
e dei prodotti locali, garantendo una maggiore fruibilità del 
territorio stesso. 

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunake 

Soggetto attuatore Comune di Cerro Tanaro 

Riferimenti del soggetto attuatore Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Annualmente vengono progettati eventi oppure vengono concessi patrocini e/o collaborazioni per la 
realizzazione di eventi 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Unione : collaborazione nella gestione tecnica ed economica 
Enti locali : progetti culturali 

Associazioni Circolo Acli, associazioni sportive quali ASD Cerro - Tamburello, 
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ASD Ercole – gare ciclistiche : fase organizzativa di proprie 
iniziative 

Attività economiche Partecipazione con proprie iniziative 

Abitanti  

 

Tipologia di evento/azione 

Realizzazione del seguente calandario di manifestazioni 
- Festa “Ciao Estate”: cartellone di festeggiamenti comprendenti serate enogastronomiche, 

momenti musicali, spettacoli teatrali, eventi sportivi; 
- Mostra ornitologica Nazionale, organizzata dall’Associazione APACO di Asti con il patrocinio del 

comune tramite concessione gratuita di proprie strutture; 
- Evento sportivo “La Monsterrato “ pedalata cicloturistica in libera escursione personale , nonché 

di altre gare ciclistiche / ciclocross organizzate da ASD che il comune patrocina e a cui collabora 
nella realizzazione 

 

Descrizione 

Festa “Ciao Estate” - Annuale, fine agosto/inizio settembre 
Mostra ornitologica Nazionale, - Annuale 
“La Monsterrato” – 4 gare annuali 
 

 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

12.000 Euro all’anno (contributi erogati agli organizzatori, patrocini, ecc) 
36.000 Euro nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Racconta e vivi il territorio (Penango) 

Titolo Racconta e vivi il territorio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_212 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Definizione calendario di eventi 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Creazione di mostre e organizzare concorsi letterari  

Localizzazione/ambito di intervento Edifici comunali 

Soggetto attuatore Comune di Penango 

Riferimenti del soggetto attuatore Federico Faccaro - Vicesindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

X Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Penango 

Associazioni Associazioni locali 

Attività economiche  

Abitanti  



325 

 

Tipologia di evento 

Racconta e vivi il territorio 

Periodicità 

Definizione calendario annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

20.000 Euro all’anno 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Concerto nella vigna (Penango) 

Titolo Concerto nella vigna 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_213 

Campo d’azione Marketing territoriale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Organizzazione evento musicale 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Far conoscere il territorio attraverso l'attrattiva della musica 

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Penango 

Riferimenti del soggetto attuatore Federico Faccaro - Vicesindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

X Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Penango 

Associazioni Associazioni locali 

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di evento 

Concerto musicale nella vigna 

Periodicità 

Evento annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

10.000 Euro all’anno 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 
 

Fornitura di essenze arboree da inserire in fioriere esistenti (Castello di Annone) 

Titolo Fornitura di essenze arboree da inserire in fioriere esistenti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_039 

Campo d’azione Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Fornitura di essenze arboree da inserire in fioriere esistenti 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento del contesto urbano ove risulta presenza di 
esercizi commerciali 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune Castello di Annone 

Riferimenti del soggetto attuatore Bruno Arneodo - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Castello di Annone 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Fornitura e posa in opera di essenze arboree da inserire in fioriere esistenti 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Spazi pubblici (vie e piazze) 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Fornitura e posa in opera di essenze arboree da inserire in 
fioriere esistenti 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Castello di Annone 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 2.500 per anno 
€ 7.500 nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
 

 

  



330 

Balzola fiorita (Balzola) 

Titolo Balzola fiorita 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_165 

Campo d’azione Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Gara per i migliori allestimenti floreali 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliorare l’estetica del paese  

Localizzazione/ambito di intervento Abitazioni e giardini, pubblico e privato 

Soggetto attuatore Comune di Balzola 

Riferimenti del soggetto attuatore Marco Torriano - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Balzola 

Associazioni Pro loco 

Attività economiche Commercianti locali 

Abitanti  
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Tipologia di azione 

Gara per i migliori allestimenti floreali di balconi e spazi privati/pubblici 
 

Descrizione 

Annuale 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 2.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
 

 

  



332 

Ponzano In …..Giardini Aperti (Ponzano Monferrato) 

Titolo Ponzano In …..Giardini Aperti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_193 

Campo d’azione Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Mostra mercato florovivaistica rivolta alla promozione e 
valorizzazione del giardino diffuso e del territorio 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione del Giardino diffuso, del territorio e delle eccellenze 
enogastronomiche e artigianali 

Localizzazione/ambito di intervento Turismo 

Soggetto attuatore Comune di Ponzano Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Paolo Lavagno - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Ponzano Monferrato, organizzatore 

Associazioni Proloco di Ponzano Monferrato, stand gastronomico 

Attività economiche Vari espositori di fiori regionali e nazionali 
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Abitanti Fruitori 

 

Tipologia di evento 

Mostra mercato 

Periodicità 

Annuale, mese di maggio 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 5.000,00 all’anno 
€ 15.000,00 nel triennio 
 

Modalità di finanziamento previste 

Plateatico espositori, sponsor, eventuali contributi Regione Piemonte e/o Fondazioni bancarie  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Luminarie natalizie (Refrancore) 

Titolo Allestimento luminarie natalizie 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_040 

Campo d’azione Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Allestimento luminarie natalizie nel concentrico 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Rallegramento atmosfera natalizia, supporto agli eventi ed alle 
attività di animazione sociale con l’obiettivo di incrementare il 
numero di turisti, visitatori e fruitori del sistema commerciale 
insediato nel centro storico 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune di Refrancore 

Riferimenti del soggetto attuatore Umberto Caso - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Refrancore 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Allestimento luminarie natalizie 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Spazi pubblici (vie e piazze) 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Allestimento temporaneo 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Refrancore 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 4.392 per anno 
€ 13.176 nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Luminarie natalizie (Cerro Tanaro) 

Titolo Allestimento luminarie natalizie 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_040 

Campo d’azione Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Allestimento luminarie natalizie nel concentrico 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Rallegramento atmosfera natalizia, supporto agli eventi ed alle 
attività di animazione sociale con l’obiettivo di incrementare il 
numero di turisti, visitatori e fruitori del sistema commerciale 
insediato nel centro storico 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico 

Soggetto attuatore Comune di Cerro Tanaro 

Riferimenti del soggetto attuatore Giorgio Grandi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

L’affidamento delle luminarie viene fatto su base annuale. Ogni anno vengono stabiliti eventi e attività 
collegate al natale 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Unione : anticipo di alcune spese 
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Associazioni Circolo Acli : fase organizzativa e utilizzo strutture 

Attività economiche Partecipazione con proprie iniziative 

Abitanti Alcuni mettono a disposizione allaccio della luce 

 

Tipologia di intervento 

Nel periodo natalizio, al fine di attrarre persone sul territorio, vengono annualmente organizzate 
manifestazioni a tematiche natalizie (mercatino, attrazioni per bambini)  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Spazi pubblici (vie e piazze) 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Allestimento temporaneo 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Cerro Tanaro 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 8.000 ogni anno per luminarie e patrocinio eventi 
€ 24.000 nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Luminarie natalizie (Castello di Annone) 

Titolo Allestimento luminarie natalizie 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_034 

Campo d’azione Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Allestimento luminarie natalizie nel concentrico 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Rallegramento atmosfera natalizia, supporto agli eventi ed alle 
attività di animazione sociale con l’obiettivo di incrementare il 
numero di turisti, visitatori e fruitori del sistema commerciale 
insediato nel centro storico 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune Castello di Annone 

Riferimenti del soggetto attuatore Bruno Arneodo - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Castello di Annone 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Allestimento luminarie natalizie 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Spazi pubblici (vie e piazze) 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Allestimento temporaneo 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Castello di Annone 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 9.000 per anno 
€ 27.000 nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne (Bandi pubblici, 
finanziamento da parte di Fondazioni) 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Fornitura di essenze arboree da inserire in fioriere esistenti (Refrancore) 

Titolo Fornitura di essenze arboree da inserire in fioriere esistenti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_055 

Campo d’azione Allestimenti temporanei, installazioni e/o performances 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Fornitura di essenze arboree da inserire in fioriere esistenti 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento del contesto urbano ove risulta presenza di 
esercizi commerciali 

Localizzazione/ambito di intervento Concentrico del Comune 

Soggetto attuatore Comune di Refrancore 

Riferimenti del soggetto attuatore Umberto Caso - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Refrancore 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Fornitura e posa in opera di essenze arboree da inserire in fioriere esistenti 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Spazi pubblici (vie e piazze) 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Fornitura e posa in opera di essenze arboree da inserire in 
fioriere esistenti 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Refrancore 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 5.000 per anno 
€ 15.000 nel triennio 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne (Bandi pubblici, 
finanziamento da parte di Fondazioni) 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, paesaggistici e testimoniali del 

territorio 
 

Stagioni museali (Moncalvo) 

Titolo Stagioni museali 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_106 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta delle stagioni museali del Museo Civico di Moncalvo. 
Mostra permanente e mostre temporanee con cadenza 
trimestrale. Aperto da marzo a dicembre nel fine settimana. 
Custodisce opere di grande pregio come, ad esempio, tele di De 
Chirico, Chagall, Modigliani, Guttuso e Orsola Caccia. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione e valorizzazione della cultura 

Localizzazione/ambito di intervento Museo Civico di Moncalvo 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 
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 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, titolare degli ambienti e dei beni della 
mostra permanente 

Associazioni ALERAMO onlus 

Attività economiche  

Abitanti fruitori 

 

Tipologia di azione 

Finanziamento visite guidate gratuite in occasione di eventi e/o attività di animazione culturale 

Descrizione 

Cadenza settimanale e/o in corrispondenza degli eventi 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 6.500,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri. 
Possibilità di sviluppare attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi competitivi (enti 
superiori, fondazioni bancarie) da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Stagioni teatrali (Moncalvo) 

Titolo Stagioni teatrali 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_107 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta delle stagioni di prosa e di dialetto piemontese del 
Teatro Civico di Moncalvo. Tra le dodici e le quindici date 
all’anno. Quella di Moncalvo è una delle poche stagioni teatrali 
in senso pieno del Monferrato 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione e valorizzazione della cultura 

Localizzazione/ambito di intervento Museo Civico di Moncalvo 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni Fondazione Piemonte dal Vivo e Associazione Arte e tecnica 

Attività economiche  

Abitanti fruitori 

 

Tipologia di azione 

Finanziamento stagione teatrale in prosa 

Descrizione 

Calendario teatrale definito annualmente 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 11.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri (5.000 Euro) 
Contributo Fondazione Piemonte dal Vivo (6.000 Euro) 
Possibilità di sviluppare attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi competitivi (enti 
superiori, fondazioni bancarie) da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Valorizzazione del territorio turistico, enogastronomico, ambientale, sociale, storico e culturale 

(Cocconato) 

Titolo Valorizzazione del territorio turistico, enogastronomico, 
ambientale, sociale, storico e culturale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_133 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Promuovere: il territorio, l’enogastronomia locale, la visita del 
nostro borgo da parte di un pubblico interessato anche alla storia 
e alla cultura (medievale) del nostro centro tramite il punto di 
informazione turistica; incrementare il turismo naturalistico e 
ambientale, nonché realizzazione di iniziative culturali. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Valorizzare il nostro territorio a vocazione turistica 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Daniela Fracchia - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cocconato, Associazione Turistica Monferrato, 
Langhe e Roero 

Associazioni Associazione Trabucco, Associazione Turistica Proloco Prococco, 
Associazione Oro Incenso e Mirra, Fondazione Monferrato On 
Stage 

Attività economiche Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, attività 
commerciali, ricettive-alberghiere di Cocconato 

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Incarico a persona esterna per l’organizzazione e la gestione del punto di informazione turistica di 
Cocconato. Valorizzazione delle manifestazioni più importanti (Fiera di San Marco, Cocco…Cheese, 
Cocco…Wine, Palio degli Asini di Cocconato, Presepi, Monferrato On Stage) tramite una promozione più 
ampia e mirata. 

Periodicità 

Giornaliera/Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 25.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri (25.000 Euro) 
Possibilità di sviluppare attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi competitivi (enti 
superiori, fondazioni bancarie) da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto 
Co-finanziamento da parte di privati 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Canone annuale per la gestione del sito istituzionale del Comune (Moncalvo) 

Titolo Canone annuale per la gestione del sito istituzionale del Comune 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_085 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto A fianco del ruolo istituzionale il sito svolge il ruolo di elencare i 
punti di interesse storico, culturale artistico e le attività che 
svolgono accoglienza turistica e prestano servizi di vario tipo. Si 
tratta di potenziare questa sezione. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento della sezione “punti info” del sito del Comune in 
termini di fruibilità e efficacia comunicativa 

Localizzazione/ambito di intervento n.d. 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni G.A.M. (gruppo artistico moncalvese), gruppo ”aghi in collina”, 
associazione Caccia 

Attività economiche Beneficiari indiretti 

Abitanti Soci delle associazioni e fruitori 

 

Tipologia di azione 

Implementazione annuale sito web istituzionale 

Descrizione 

Allestimento ed aggiornamento contenuti riguardo a manifestazioni, eventi ed opportunità di 
animazione sociale e culturale per abitanti e turisti 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 2.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Moncalvo e Cocconato per la promozione turistica del Monferrato (Moncalvo) 

Titolo Moncalvo e Cocconato per la promozione turistica del 
Monferrato 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_091 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Accordo tra Moncalvo e Cocconato per lo sviluppo turistico. I due 
comuni, in collaborazione con il gruppo musicale torinese UDS, 
realizzeranno un video promozionale, con scene dei due comuni 
e del territorio, con sottofondo musicale di una grande canzone 
nazionale suonata dagli UDS in compagnia con l’artista originale 
della stessa. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione e valorizzazione del turismo e della cultura. 

Localizzazione/ambito di intervento Intero ambito comunale 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 
Comune di Cocconato 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti Soci delle associazioni e fruitori 

 

Tipologia di azione 

Riprese musicali e diffusione del prodotto finito 

Descrizione 

Virale nei primi mesi e richiamato periodicamente a regime 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 10.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri. 
Possibilità di sviluppare attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi competitivi (enti 
superiori, fondazioni bancarie) da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Partecipazione al Palio di Asti (Moncalvo) 

Titolo Partecipazione al Palio di Asti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_092 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Partecipazione al Palio di Asti 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Promozione del territorio e delle tradizioni medievali 

Localizzazione/ambito di intervento n.d. 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni Proloco di Moncalvo, stand gastronomico 

Attività economiche Vari espositori regionali e nazionali 
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Abitanti fruitori 

 

Tipologia di azione 

Palio di Asti 

Periodicità 

Annuale, prima domenica di settembre 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 5.000,00 per anno 
€ 15.000,00 nel triennio 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri. 
Possibilità di sviluppare attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi competitivi (enti 
superiori, fondazioni bancarie) da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
 

 

  



354 

 

Restauro graffiti (Casorzo) 

Titolo Restauro graffiti 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_122 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Restauro dei graffiti del complesso monumentale Madonna delle 
Grazie 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Interesse turistico 

Localizzazione/ambito di intervento complesso monumentale Madonna delle Grazie – via B.V. delle 
Grazie - Casorzo 

Soggetto attuatore Comune di Casorzo 

Riferimenti del soggetto attuatore Pier Paolo Roato 

Disponibilità risorse 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Casorzo 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Casorzo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Restauro conservativo 

Proprietà dell’ambito Comune di Casorzo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 55.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

(Stanziamento di bilancio su fondi propri (avanzo di amministrazione) 
Cofinanziamento G.A.L. (70%) 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
 

 

  



356 

Contributi a enti di promozione del territorio (Balzola) 

Titolo Contributi a enti di promozione del territorio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_167 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Sostegno agli enti di promozione del territorio 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Sostegno degli enti  

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Balzola 

Riferimenti del soggetto attuatore Marco Torriano - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

X Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Balzola 

Associazioni Pro loco 

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Sostegno agli enti di promozione del territorio  
 

Descrizione 

Erogazione contributo 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 1.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Restauro lapidi e busto contenuti nella confraternita (Cerro Tanaro) 

Titolo Restauro lapidi e busto contenuti nella confraternita 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_042 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto prevede il restauro di 2 lapidi in marmo e 1 busto in 
bronzo con base in marmo, contenuti in un edificio utilizzato 
come sala convegni e possibile attrattiva turistica 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Riportare a nuova luce elementi che fanno parte della storia del 
paese, contenuti in un edificio storico per miglioramento di 
attrattiva turistica 

Localizzazione/ambito di intervento Locale Confraternita via Ballario 1 

Soggetto attuatore Comune di Cerro Tanaro 

Riferimenti del soggetto attuatore Giorgio Grandi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Diocesi di Asti (Proprietaria dell’immobile) 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Restauro di beni mobili  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Diocesi di Asti 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Restauro di beni storici 

Proprietà dell’ambito Diocesi di Asti 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 6.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse proprie 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Recupero delle memorie (Camagna Monferrato) 

Titolo Recupero delle memorie 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_181 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Interviste con abitanti del borgo sulle storie passate 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Tramandare ricordi e tradizioni che altrimenti andrebbero perse 

Localizzazione/ambito di intervento n.d. 

Soggetto attuatore Comune di Camagna Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Camagna Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti Anziani 

 

Tipologia di attività 

Interviste  

Descrizione 

Somministrazione di interviste e creazione di contenuti digitali 
 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

2.000 Euro  
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente  
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Il fiume Tanaro ed il suo territorio (Cerro Tanaro) 

Titolo Il fiume Tanaro ed il suo territorio 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_045 

Campo d’azione Cultura e promozione dei valori monumentali, architettonici, 
paesaggistici e testimoniali del territorio 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto prevede la realizzazione di una mostra permanente 
legata al fiume Tanaro e l’allestimento di un percorso museale 
“Vivere il Novecento” 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Mantentere e migliorare decoro urbano, rendendo 
maggiormente attraente il territorio 

Localizzazione/ambito di intervento Ex scalo ferroviario – via Trombetta 
Locali della Confraternita – p. Ballario 1 

Soggetto attuatore Comune di Cerro Tanaro 

Riferimenti del soggetto attuatore Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

X Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

E’ stato affidato incarico per la progettazione 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Rocchetta Tanaro: gestione condivisa degli spazi 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti Dott. Savio per l’idea originaria e suppellettili per ”Vivere il 
novecento” 

 

Tipologia di azione 

Allestimento mostra permanente e percorso museale  

Descrizione 

La mostra permanente legata al fiume Tanaro verrà realizzata nei locali “La Piccola” presso ex scalo 
ferroviario – via Trombetta 
Il percorso museale “Vivere il Novecento” verrà realizzato nei locali della Confraternita – p. Ballario 1 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 15.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse proprie 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Formazione ed informazione 
 

Infrastruttura digitale portale del contribuente (Cocconato) 

Titolo Formazione del personale all’uso dell’infrastruttura digitale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_137 

Campo d’azione Formazione ed informazione 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Formazione e aggiornamento costante del personale degli Uffici 
Demografico, Tecnico e Tributi 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Personale sempre aggiornato sulle nuove procedure e normative 
delle rispettive materie 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Daniela Fracchia - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Cocconato 

Associazioni  

Attività economiche A.N.U.S.C.A, A.N.U.T.E.L. 
Siscom S.p.A., Leonardo Web, Pigal S.r.l., Corsino Vittorio 

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Formazione e aggiornamento costante del personale degli Uffici Demografico, Tecnico e Tributi 

Descrizione 

Corso di formazione 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 1.500,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Promozione culturale (Cocconato) 

Titolo Promozione culturale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_140 

Campo d’azione Formazione ed informazione 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Acquisto di nuovi volumi per incrementare il patrimonio librario 
della Biblioteca di Cocconato e formazione del personale del 
servizio civile nazionale dedicato alla gestione della Biblioteca. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Incrementare il patrimonio librario con volumi di recente 
pubblicazione e formazione personale. 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale e sovracomunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Francesca Luisa Moracci - Responsabile del servizio biblioteca 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Cocconato, Ministero dei Beni Culturali, Servizio Civile 
Nazionale 
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Associazioni  

Attività economiche Librerie astigiane 

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Acquisto di nuovi volumi per incrementare il patrimonio librario della Biblioteca di Cocconato e formazione 
del personale del servizio civile nazionale dedicato alla gestione della Biblioteca. 

Descrizione 

Annuale 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 5.102,44 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi Statali (€ 4.602,44) Fondi Comunali (€ 500,00) 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
 

 

 

  



368 

Ottiglio Sostenibile (Ottiglio) 

Titolo Ottiglio Sostenibile 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_008 

Campo d’azione Formazione ed informazione 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto L’amministrazione, particolarmente sensibile al tema della 
Sostenibilità ambientale ed energetica, ha la volontà di 
implementare la sensibilità e le conoscenze sull’argomento. 
In particolare, per quanto riguarda il settore agricolo, creando le 
condizioni per eliminare l’utilizzo di sostanze tossiche per 
l’ambiente e l’agricoltura. Un ulteriore capitolo riguarda il 
concetto di bio-diversità di cui il nostro territorio è ricchissimo. 
Questo progetto verrà realizzato con incontri, tavole rotonde e 
giornate informative specifiche in collaborazione con Università, 
Enti ed esperti del settore.      

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Formare gli abitanti ad un approccio eco-sostenibile. 
Collaborazione al progetto con il Comune di Sala Monferrato 

Localizzazione/ambito di intervento Comune di Ottiglio 

Soggetto attuatore Comune di Ottiglio 

Riferimenti del soggetto attuatore Stefano Vernasco (Vicesindaco) 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 
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Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Ottiglio, Comune di Sala Monferrato 

Associazioni Proloco di Ottiglio e Associazione: “Amici della Biblioteca”  

Attività economiche Aziende agricole e attività commerciali 

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Attività di formazione/informazione della popolazione e degli operatori delle attività economiche 

Descrizione 

Organizzazione di un ciclo di riunioni, tavole rotonde e conferenze con Enti ed esperti del settore 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

10.000 Euro 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

n.d. 
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Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibililtà ambientale del Distretto 
 

Lotta biologica alle zanzare (Condiviso fra comuni del DDC) 

Titolo Lotta biologica alle zanzare 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_914 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta di supportare le campagne di lotta biologica alle zanzare 
già in essere in alcuni comuni del distretto e, eventualmente, di 
estenderle ai partner che volessero essere coinvolti nell’azione. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliorare le condizioni di vivibilità e fruibilità del territorio del 
DDC in modo sostenibile 
 

Localizzazione/ambito di intervento Ambito del Distretto Diffuso del Commercio 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo in qualità di capofila 
 

Riferimenti del soggetto attuatore Comune di Moncalvo 
Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 
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 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 
GAL 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Lotta biologica alle zanzare 

Descrizione 

Finanziamento delle azioni in essere  

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

n.d. 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Implementazione Software di gestione rete WiFi Comunale (Moncalvo) 

Titolo Implementazione Software di gestione rete WiFi Comunale 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_104 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta di integrare la rete di punti di accesso WiFi di recente 
realizzazione con un software di gestione degli accessi e 
memorizzazione degli utenti in particolare quelli turistici. 
 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Introdurre filtri di sicurezza nell’uso della rete in modo da evitare 
abusi e implementare metodi di promozione di eventi e iniziative 
di interesse culturale e turistico verso gli utenti che hanno 
usufruito della rete WiFi 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni G.A.M. (gruppo artistico moncalvese), gruppo ”aghi in collina”, 
associazione Caccia 

Attività economiche Beneficiari indiretti 

Abitanti Soci delle associazioni e fruitori 

 

Tipologia di azione 

Acquisto di software/Sistema di gestione 

Descrizione 

Individuazione sul mercato di soluzione software adatta a monitorare le presenze ed i comportamenti 
digitali degli utenti 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 3.000 per l’acquisto del pacchetto + eventuale canone annuale di manutenzione 
€ 1.500 per canone annuale di manutenzione anni successivi (tot. 3.000 Euro) 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Sistemazione bagni pubblici e loro adeguamento (Sala Monferrato) 

Titolo Sistemazione bagni pubblici e loro adeguamento 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_177 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Sostituzione e rimessa in efficienza di 2 bagni pubblici 
Attualmente esistono solo 2 bagni funzionanti (uno presso 
centro sportivo ed un altro c/o ambulatorio, mentre un terzo 
(vicino al cimitero) non è agibile e un quarto, in piazza centrale, 
deve essere rimosso (guasto e igienicamente non più idoneo) e 
sostituito con un bagno nuovo; tutti i bagni devono avere un 
impatto visivo compatibile con i canoni paesaggistici vigenti ed 
essere accessibili per portatori di handicap (La normativa vigente 
prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione 
minima di 180×180 centimetri)  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

L’obiettivo è di consentire ad un turista / visitatore, anche con 
disabilità, di poter accedere comodamente ad un bagno pubblico 
in diversi punti del paese (piazza, vicino a negozi, vicino Big 
Bench/Cimitero, nei pressi del Centro sportivo/Area Camper) 
La disponibilità di un bagno pubblico in piazza centrale sarebbe 
peraltro estremamente utile per poter consentire di ottenere la 
licenza per l’apertura di piccolo locale Bar / caffetteria, a pochi 
metri di distanza, che, a causa degli spazi limitati, non può 
disporre di un bagno per portatori di handicap 

Localizzazione/ambito di intervento In piazza centrale 
Nei pressi del Cimitero 

Soggetto attuatore Comune di Sala Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Mario Melotti - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 
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 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Al momento non è presente un vero e proprio progetto, ma solo stanziate risorse a bilancio da destinare 
a questo obbiettivo; prevista realizzazione entro giugno 2022 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Sala Monferrato, organizzatore 

Associazioni Pro Loco 

Attività economiche --- 

Abitanti Il sig. Turner di Sala Monferrato, si è offerto di coprire una parte 
delle spese per l’intervento 

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Sala Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria dotazioni pubbliche 

Proprietà dell’ambito Comune di Sala Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

Si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Bagno da posizionare in piazza Centrale: 10.000 € 
Rimessa in efficienza bagno in prossimità di Cimitero e Big Bench: 5.000 € 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio (risorse già disponibili) 
Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto con 
disponibilità a co-finanziare una parte degli interventi da parte del comune 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Conto capitale 
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Infrastruttura digitale portale del contribuente (Cocconato) 

Titolo Infrastruttura digitale portale del contribuente 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_136 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Incrementare l’utilizzo delle piattaforme web da parte degli 
utenti nell’ottica di una più ampia fruizione da parte del 
contribuente dei servizi web del Comune di Cocconato. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Mettere a disposizione nuovi servizi per il cittadino che, per 
svariati motivi, non può recarsi allo sportello, ma deve 
presentare pratiche, dichiarazioni, pagare imposte e tasse 
comunali, ecc… 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Cocconato 

Riferimenti del soggetto attuatore Daniela Fracchia - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 
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Istituzioni Comune di Cocconato 

Associazioni  

Attività economiche Siscom S.p.A., Leonardo Web, Pigal S.r.l., Corsino Vittorio 

Abitanti  

 

Tipologia di azione 

Avviamento del Portale del Contribuente per tutti gli applicativi gestionali. 

Descrizione 

Gestione del software gestionale, sito web, applicazioni smartphone 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 16.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Fondi propri di bilancio  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
 

 

  



378 

Manutenzione straordinaria efficientamento energetico fabbricati comunali (Cerro Tanaro) 

 

Titolo Manutenzione straordinaria efficientamento energetico 
fabbricati comunali 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_046 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Il progetto comprende opere di manutenzione straordinaria del 
fabbricato adibito a bar/centro aggregativo (sostituzione 
serramenti piano terra, realizzazione cappotto termico, posa di 
materassino di coibentazione all’intradosso del locale 
sottotetto, realizzazione di pergola bioclimatica, istallazione di 
chiusure mobili con tende a rullo, tinteggiatura facciate); 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Migliorare fruibilità dell’immobile, importante centro 
aggregativo sul territorio comunale, riducendo le spese per 
riscaldamento 

Localizzazione/ambito di intervento via Vittorio Emanuele, 34 

Soggetto attuatore Comune di Cerro Tanaro 

Riferimenti del soggetto attuatore Giorgio Grandi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

X Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 
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n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Proponente e attuante Comune di Cerro Tanaro 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Manutenzione straordinaria 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Cerro Tanaro 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Cerro Tanaro 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

Euo 160.000,00 

Modalità di finanziamento previste 

Contributo ministeriale per € 100.000,00 e fondi propri 60.000,00 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale Contributo ministeriale per € 100.000,00 e fondi propri 60.000,00  
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Ampliamento e potenziamento rete di sorveglianza con l’aggiunta di telecamere (Moncalvo) 

Titolo Ampliamento e potenziamento rete di sorveglianza con 
l’aggiunta di telecamere 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_089 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta di integrare il sistema di sorveglianza esistente con 
l’aggiunta di nuove telecamere per il controllo di aree sensibili 
sia come accesso che pulizia e decoro urbano 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento della sicurezza, protezione  e decoro del territorio 

Localizzazione/ambito di intervento Ambiti specifici del territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo 
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Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Moncalvo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova realizzazione/completamento impianti di 
videosorveglianza 

Proprietà dell’ambito Comune di Moncalvo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 8.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse proprie attraverso stanziamento di bilancio 
Eventuale partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del 
distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Potenziamento videosorveglianza (Castell’Alfero) 

Titolo Potenziamento videosorveglianza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_217 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Si tratta di integrare il sistema di sorveglianza esistente con 
l’aggiunta di nuove telecamere per il controllo di aree sensibili 
sia come accesso che pulizia e decoro urbano 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Miglioramento della sicurezza, protezione e decoro del territorio 

Localizzazione/ambito di intervento Ambiti specifici del territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Castell’Alfero 

Riferimenti del soggetto attuatore Elisa Amerio - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

X Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Castell’Alfero 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Castell’Alfero 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova realizzazione/completamento impianti di 
videosorveglianza 

Proprietà dell’ambito Comune di Castell’Alfero 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 99.763,38 
 

Modalità di finanziamento previste 

Erogazione di fondi statali/regionali (85%) 
Co-finanziamento di una parte degli interventi da parte del comune (15%) 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Impianto integrato di videosorveglianza (Montiglio Monferrato) 

Titolo Impianto integrato di videosorveglianza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_075 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Impianto integrato di videosorveglianza a servizio del territorio a 
garanzia della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Sicurezza urbana 

Localizzazione/ambito di intervento Ambiti specifici del territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Montiglio Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Renato Leotardi - Responsabile servizio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Montiglio Monferrato 

Associazioni  

Attività economiche Gestore servizi ed app per le ricariche elettriche delle auto 
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Spazi pubblici ed edifici del Comune di Montiglio Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova realizzazione/completamento impianti di 
videosorveglianza 

Proprietà dell’ambito Comune di Montiglio Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 40.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Risorse erogate da MIN. INTERNO e fondi propri di bilancio 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Nuovo impianto videosorveglianza (Vignale Monferrato) 

Titolo Nuovo impianto videosorveglianza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_149 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Installazione di nuovo impianto di videosorveglianza composto 
da telecamere con lettura targhe posto agli accessi del paese e 
telecamere di contesto 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivo dell’intervento è garantire la sicurezza alla popolazione 
e prevenire fenomeni delittuosi sul territorio. 

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Vignale Monferrato 

Riferimenti del soggetto attuatore Federica Gazzetta - Responsabile tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Vignale Monferrato, attuatore 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Vignale Monferrato 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova installazione 

Proprietà dell’ambito Comune di Vignale Monferrato 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

In fase di inserimento nel Programma Triennale 2022/2024 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 151.600,00 Euro 
 

Modalità di finanziamento previste 

€ 121.280,00 richiesta contributo statale 
€ 30.320,00  Fondi Propri di Bilancio 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Videosorveglianza (Balzola) 

Titolo Videosorveglianza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_174 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Posa in opera impianto di videosorveglianza 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Obiettivo dell’intervento è garantire la sicurezza alla popolazione 
e prevenire fenomeni delittuosi sul territorio. 

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Balzola 

Riferimenti del soggetto attuatore Marco Torriano - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Balzola 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  
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Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Balzola 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova installazione  

Proprietà dell’ambito Comune di Balzola 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 10.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Erogazione di fondi statali/regionali 
Co-finanziamento di una parte degli interventi da parte del comune  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale  
 

 

  



390 

Videosorveglianza (Villadeati) 

Titolo Videosorveglianza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_231 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Implementazione impianto di videosorveglianza composto da 
videocamere con lettura targhe posto agli accessi del paese  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Incremento del controllo degli accessi alle vie comunali per 
contrasto alla microcriminalità e all’abbandono di rifiuti 

Localizzazione/ambito di intervento Territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Villadeati 

Riferimenti del soggetto attuatore Angelo Ferro - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Villadeati 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Villadeati 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova installazione  
 

Proprietà dell’ambito Comune di Villadeati 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

NO- In fase di inserimento nel Programma Triennale 2022/2024 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€. 28.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

€.  22.400,00 Erogazione contributo ministeriale (MIT) 
€.  5.600,00 Stanziamento di bilancio su fondi propri 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Ampliamento e potenziamento rete di sorveglianza (Casorzo) 

Titolo Ampliamento e potenziamento rete di sorveglianza 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_131 

Campo d’azione Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Impianto integrato di videosorveglianza a servizio del territorio a 
garanzia della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Sicurezza urbana 

Localizzazione/ambito di intervento Casorzo 

Soggetto attuatore Comune di Casorzo 

Riferimenti del soggetto attuatore Vittorio Fassone, Assessore 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Casorzo 

Associazioni  

Attività economiche  
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Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Spazi pubblici ed edifici del Comune di Casorzo 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova realizzazione/completamento impianti di 
videosorveglianza 

Proprietà dell’ambito Comune di Casorzo 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 120.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Partecipazione a bandi competitivi da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Lotta biologica ed integrata alle zanzare (Moncalvo) 

Titolo Lotta biologica ed integrata alle zanzare 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_093 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Lotta biologica ed integrata alle zanzare 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Ridurre il fastidio recato dalle zanzare per agevolare il turismo e 
ridurre i rischi sanitari di cui le zanzare sono vettori 

Localizzazione/ambito di intervento Intero territorio comunale 

Soggetto attuatore Comune di Moncalvo – (Casale Monferrato Capofila) 

Riferimenti del soggetto attuatore Michele Frison - Responsabile finanziario 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

X Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Moncalvo, organizzatore 

Associazioni Proloco di Moncalvo, stand gastronomico 

Attività economiche Vari espositori regionali e nazionali 

Abitanti fruitori 
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Tipologia di azione 

Palio di Asti 

Periodicità 

Annuale, prima domenica di settembre 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 5.034,00 per anno 
€ 15.102,00 nel triennio 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri. 
Possibilità di sviluppare attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi competitivi (enti 
superiori, fondazioni bancarie) da parte del comune o in sinergia con altri partner del distretto. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa corrente 
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Raccolta differenziata – allestimento cestini di raccolta in spazi pubblici (Occimiano) 

Titolo Raccolta differenziata – allestimento cestini di raccolta in spazi 
pubblici 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_117 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Acquisto e posa di cestini stradali per la raccolta differenziata 

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Sensibilizzare la popolazione a migliorare la percentuale della 
raccolta differenziata a beneficio di tutti, garantendo un 
miglioramento dell’immagine del paese nei confronti dei turisti 

Localizzazione/ambito di intervento Piazza Carlo Alberto, centri sportivi e luoghi frequentati 

Soggetto attuatore Comune di Occimiano 

Riferimenti del soggetto attuatore Enrico Ortolan - Responsabile ufficio tecnico 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

X Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

 Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

X Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Occimiano, organizzatore 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Occimiano 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova installazione arredo pubblico/manutenzione ordinaria 
arredi esistenti 

Proprietà dell’ambito Comune di Occimiano 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

No 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

€ 5.000,00 
 

Modalità di finanziamento previste 

Stanziamenti di bilancio su fondi propri. 
Cofinanziamento società COSMO S.p.A. 
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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Un angolo quieto verso Po (Morano sul Po) 

Titolo Un angolo quieto verso Po 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_002 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Riqualificazione della piccola area verde con alberature e 
panchine situata in prossimità dell’argine  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Mettere a disposizione della comunità e dei turisti che 
percorrono la ciclovia VenTo -con passaggio sull’argine di 
Morano sul Po- una zona di sosta ombreggiata e tranquilla, a 
pochi passi dal centro storico e comoda ai servizi (acqua km0, 
negozi e botteghe, chiese…). Posizionamento di una mappa del 
territorio con specifica segnalazione delle piste ciclabili minori. 

Localizzazione/ambito di intervento Via Po, Strada verso l’argine – Morano sul Po 

Soggetto attuatore Comune Morano sul Po 

Riferimenti del soggetto attuatore Vicesindaco – Ufficio Tecnico Geom. Gavazza 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

Cura e manutenzione degli alberi di alto fusto e della siepe già esistenti, sostituzione delle attuali panchine 
e posizionamento di nuove in PSV- Plastica Seconda Vita, aggiunta di piccole aiuole fiorite e sostituzione 
dell’attuale fondo con ghiaia bianca o rossiccia 
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Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Proponente e attuante Comune di Morano sul Po 

Associazioni  

Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Riqualificazione spazi pubblici 
 

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Morano sul Po 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Riqualificazione sistema viario e spazi pubblici 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Morano sul Po 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

si 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

n.d. 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il parziale/totale apporto di risorse finanziarie esterne  

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

n.d. 
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Realizzazione ascensore (Castell’Alfero) 

Titolo Realizzazione ascensore 

Codice identificativo CuoreDelMonferrato_220 

Campo d’azione Infrastrutture, mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale 

 

Descrizione della progettualità   

Breve descrizione del progetto Realizzazione ascensore sullo sferisterio di via Manzoni  

Obiettivi specifici del progetto e 
risultati attesi 

Realizzare un elevatore esterno che consenta ai disabili di 
collegare l’area di parcheggio sita sullo sferisterio di via Manzoni 
alla via adiacente alla chiesa parrocchiale e al castello sede del 
municipio 

Localizzazione/ambito di intervento Via Manzoni 

Soggetto attuatore Comune di Castell’Alfero 

Riferimenti del soggetto attuatore Elisa Amerio - Sindaco 

Disponibilità risorse 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e di futura realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi ed in fase di realizzazione 

 Progetto già inserito nel Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi e di futura realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e in fase di realizzazione 

 Progetto già previsto (non inserito nei programmi triennali o biennali) e di futura realizzazione 

 Progetto da realizzare attraverso risorse proprie o condivise tra i Partner del Distretto, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto e 
inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 Progetto da realizzare solo attraverso il parziale apporto di risorse finanziarie esterne, previsto ma 
non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

X Progetto da realizzare solo attraverso la esclusiva messa in disponibilità di risorse finanziarie esterne, 
previsto ma non inserito nei Programmi Triennali o Biennali 

 

Aspetti tecnici: 

Grado di sviluppo della progettualità  

X Idea progettuale 

 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 Progetto di massima 

 Progetto definitivo 

 Progetto esecutivo/operativo 

 Progetto parzialmente realizzato 

 Attività periodica in essere realizzata con cadenza annuale 

 Progetto di attività periodica da realizzare con cadenza annuale 

Fasi di implementazione della progettualità e tempistiche previste (se disponibili) 

n.d. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Istituzioni Comune di Castell’Alfero 

Associazioni  
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Attività economiche  

Abitanti  

 

Tipologia di intervento 

Opera pubblica  

Proprietà dell’area/ambito/edificio su cui è attivata la progettualità 

Comune di Castell’Alfero 

Attori coinvolti o coinvolgibili e loro ruolo 

Tipologia di intervento Nuova costruzione 
 

Proprietà dell’ambito Comune di Castell’Alfero 

Disponibilità di cartografie ed elaborati 
grafici 

Si 

Progetto inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici 

No 

 

Aspetti economico-finanziari: 

Importo stimato per la realizzazione dell’intervento/evento/azione 

n.d. 
 

Modalità di finanziamento previste 

Realizzabile solo attraverso il totale apporto di risorse finanziarie esterne  
 

Risorse disponibili ed origine delle risorse  

Spesa conto capitale 
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3.4 Altre progettualità in corso 
 

Comune 
proponente 

Titolo Grado di sviluppo 
della progettualità 

Codice 

Grana Muraglione via del Palazzo Idea progettuale CuoreDelMonferrato_015 

Cerrina 
Monferrato 

Realizzazione nuove isole 
ecologiche 

Idea progettuale CuoreDelMonferrato_025 

Cerrina 
Monferrato 

Nuova sede ASL Idea progettuale CuoreDelMonferrato_032 

Refrancore Fornitura e spargimento prodotti 
antighiaccio sulle strade 

Progetto 
esecutivo/operativo 

CuoreDelMonferrato_232 

Fubine 
Monferrato 

Interventi di realizzazione di 
“parco giochi per cani” 

Idea progettuale CuoreDelMonferrato_110 

Fubine 
Monferrato 

Nuovo cimitero per animali 
d'affezione 

Documento di 
fattibilità delle 
alternative 
progettuali 

CuoreDelMonferrato_112 

Ponzano 
Monferrato 

Giardino dei semplici Progetto di massima CuoreDelMonferrato_194 

Murisengo Area fitness all’aperto Idea progettuale CuoreDelMonferrato_199 

Murisengo Parco giochi disabili Idea progettuale CuoreDelMonferrato_203 

Murisengo Realizzazione rotatoria strada 
provinciale 

Idea progettuale CuoreDelMonferrato_206 

Murisengo Realizzazione di piscina 
coperta/scoperta per attività 
sportiva scolastica e non. 

Idea progettuale CuoreDelMonferrato_207 

Murisengo Ponte frazione San Candido Idea progettuale CuoreDelMonferrato_208 

Murisengo Tartufaia didattica Idea progettuale CuoreDelMonferrato_209 

Robella Realizzazione degli interventi di 
consolidamento dei versanti 
interessanti alcune strade 
comunali ai fini del ripristino della 
viabilità  
 

Progetto di massima  
 

CuoreDelMonferrato_219 
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4. La road-map del Distretto del Commercio “Cuore del Monferrato”: 

Attuazione del PS 
 

Una volta ricomprese ed esposte le progettualità del presente Programma, è necessario definire una 

strategia di attuazione che metta a sistema le azioni previste con le priorità espresse dai partner. 

Si tratta di un campione di 269 proposte di progettualità che sono stati presentate dai partner e, in parte, 

sviluppate dal gruppo di lavoro che ha redatto questo Piano Strategico. 

Tabella 1: Origine delle progettualità ricomprese nel Programma Strategico del Distretto 

 Origine delle progettualità ricomprese nel Programma Strategico n. 

Progettualità proposte da singoli partner e che riguardano azioni da sviluppare 
all’interno del loro territorio 

186 

Progettualità proposte da singoli partner ricompresa in una progettualità 
trasversale al Distretto 

67 

Progettualità sviluppate dal gruppo di lavoro incaricato di redigere il Programma 
Strategico 

8 

Proposta non inseribile nel Piano Strategico perché incompleta o non affine agli 
obiettivi del DDC 

6 

Proposta accorpata nel il Programma Strategico ad un'altra dello stesso comune 1 

Proposta non inseribile nel il Programma Strategico poiché già completata alla 
stesura del PS 

1 

Totale 269 

 

I partner che hanno proposto almeno una progettualità attraverso la compilazione di una scheda 

appositamente predisposta dagli estensori del Programma Strategico sono 39. Il Comune di Moncalvo – 

anche in qualità di capofila - ha prodotto 30 proposte, mentre si segnalano anche i contributi di Cerrina 

Monferrato e Murisengo (15), così come quelli di Balzola (13), Camagna Monferrato (12), Casorzo (11) e 

Montiglio Monferrato (10). 

Questo aspetto rappresenta già un risultato del processo di strat-up del Distretto, poiché ha permesso a un 

numero elevato di amministratori di costituire un tavolo di concertazione entro cui gli interventi in essere o 

predisposti dai singoli comuni (appartenenti anche alle Provincie di Asti e Alessandria) e partner del Distretto 

sono stati discussi e comparati. L’esito di questi momenti di confronto è l’elenco di 196 progetti racchiuso 

nelle pagine precedenti e racconta di un territorio complesso e molto articolato, entro cui realtà dinamiche 

hanno provato a collaborare con luoghi più consolidati, cercando di costruire insieme opportunità trasversali 

e diffuse. 
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Tabella 2: Proposte dai singoli partner che hanno inviato progetti per il Programma Strategico del Distretto 

 Origine delle progettualità ricomprese nel Programma Strategico n. 

Moncalvo 30 

Cerrina Monferrato 15 

Murisengo 15 

Balzola 13 

Camagna Monferrato 12 

Casorzo 11 

Montiglio Monferrato 10 

Refrancore 9 

Cerro Tanaro 8 

Cocconato 8 

Occimiano 8 

Castell’Alfero 7 

Ottiglio 7 

Villadeati 7 

Castello di Annone 6 

Cella Monte 6 

Vignale Monferrato 6 

Alfiano Natta 5 

Penango 5 

Terruggia 5 

Altri 50 

Progettualità trasversali (Proposte da partner stabili e/o altri partner) 26 

Totale complessivo 269 
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Pertanto, la presente sezione riassume nella prima parte le progettualità prodotte e ne identifica ambiti di 

azione e linee di lavoro prevalenti, mettendo in luce anche lo stato di evoluzione. Nella seconda parte invece 

si traccia l’agenda strategica del Distretto, e si propone la road-map attraverso cui sviluppare tutte le azioni 

definite dalla cabina di regia e messe a sistema attraverso la presente strategia. La road-map definisce 

l’attuabilità del PS, con una lettura dei costi stimati nel triennio e delle possibili tempistiche di realizzazione. 

4.1 Uno sguardo trasversale 
Il Programma Strategico per il Distretto Diffuso del Commercio “Cuore del Monferrato”, a partire dalle 

proposte dei singoli partner, ha individuato 30 diverse progettualità in fase di attuazione o da attuare nel 

territorio del Distretto a partire dalle proposte dei singoli partner in funzione della loro rilevanza per 

perseguire gli obiettivi strategici indicati nella relazione sintetica di fattibilità. Molti di questi sono progetti 

che racchiudono al loro interno tracce di proposte sviluppate dai singoli partner ma che si è scelto di 

ricomprendere in azioni trasversali per la loro capacità di innescare potenziali impatti positivi sui contesti in 

cui sono/dovrebbero essere attuate. Si tratta in molti casi di azioni flessibili, che chiameranno la Cabina di 

Regia ad uno sforzo ulteriore di concertazione durante il triennio di vigenza del PS, grazie al quale si chiederà 

ai partner di sviluppare nel dettaglio i diversi ambiti di azione da privilegiare, o su quali contesti attuare le 

esperienze pilota solo prefigurate nelle singole schede. 

Al contempo, Il PS ricomprende al suo interno tutte le progettualità sviluppate dai singoli partner che sono 

state considerate sinergiche con le finalità del DDC e che potrebbero rappresentare un supporto all’azione 

del Distretto nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Relazione sintetica di fattibilità e riconfermati 

nel Protocollo di Intesa. 

Questo primo atlante delle progettualità rappresenta un portfolio di azioni e politiche che la cabina di regia 

potrà decidere di attuare direttamente o di sviluppare grazie al lavoro dei partner e del manager di Distretto 

così che, dopo un periodo di incubazione, tali proposte potranno trovare un grado di sviluppo adeguato e 

potranno essere sviluppate attraverso risorse disponibili o potranno essere candidate a finanziamento 

attraverso attività di fundraising e/o sponsorizzazioni. 

 

Tabella 3: Tipologie di progettualità raccolte nel Programma Strategico del Distretto 

Tipologia di progettualità n.  

Progettualità trasversali definite dalla cabina di regia del 
Distretto per perseguire gli obiettivi strategici individuati 

4 Progettualità attivabili grazie al 
Programma Strategico e al lavoro 

della cabina di regia Progettualità definite dalla cabina di regia da attuare 
con l’apporto di finanziamenti esterni 

26 

Progettualità sinergiche con le finalità del Distretto 
attivate dai partner 

149 
Progettualità attivabili dai partner 

in forma singola o coordinata 
Altre progettualità in corso 16 

Totale 195  

 

In seguito al lavoro di raccolta e normalizzazione dei progetti sia espressi dalla cabina di regia, sia proposti 

dai singoli partner è possibile tracciare un quadro sintetico delle azioni incluse all’interno del Programma 

Strategico.  
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Nelle prospettive dei singoli partner emerge la necessità di attivare nuove vocazioni all’interno di un territorio 

di produzioni di eccellenza e di migliorarne l’assetto così da amplificarne l’attrattività per gli abitanti, i turisti 

e le imprese. Tale spinta all’innovazione impone al contempo la necessità di mantenere, rafforzare e 

valorizzare la rete delle attività commerciali ed economiche esistenti. Più in dettaglio, e considerando solo le 

azioni che allo stato attuale sarebbero attivabili dalla Cabina di Regia per dare attuazione al PS, su 29 azioni 

ricomprese,  26 (pari al 89,6% del totale) sono orientate al mantenimento ed al rafforzamento della rete 

commerciale e delle attività economiche esistenti o allo sviluppo di interventi che abbiano influenze positive 

sulle imprese già presenti all’interno del territorio del DDC, ed all’attivazione di nuove vocazioni che potrebbe 

portare all’attrazione di nuovi investimenti ed alla conseguente apertura di nuove attività, mentre è prevista 

solo un’azione tesa a riattivare le unità commerciali e/o a recuperare la complessità dell’offerta insediata nel 

territorio del DDC. 

Tabella 4: Obiettivi generali delle progettualità raccolte nel Programma Strategico del Distretto 

Obiettivi delineati nella Relazione sintetica di 

fattibilità del Distretto 
Progettualità 

di cui, da attivare attraverso la cabina 

di regia per dare attuazione al PS 

Mantenere, rafforzare e valorizzare la rete 

commerciale e delle attività economiche esistenti 
74 26 89,6% 

Attivare nuove vocazioni all’interno di un territorio 

di produzioni d’eccellenza 
119 2 7,4% 

Riattivare le unità commerciali sfitte e recuperare la 

complessità dell’offerta insediata nel territorio del 

distretto 

3 1 3,7% 

Totale 195 29 100%* 

* le percentuali riguardano il totale delle progettualità (29) da attivare grazie al PS 

Non si tratta di uno stravolgimento della volontà dei singoli partner. Lo sforzo progettuale profuso dal tavolo 

di partenariato mostra la volontà di dare supporto alle imprese attive sia lavorando sulla qualità dello spazio 

fisico che le circonda e le ospita, sia favorendo processi di aggiornamento degli operatori o di supporto al 

rinnovamento dello spazio operativo o delle tecniche di vendita. 

Quando messe in relazione con gli ambiti di azione che erano stati delineati dai partner in fase di candidatura 

per raggiungere gli obiettivi prefissati nella relazione sintetica ed attorno ai quali si è scelto di lavorare, le 

progettualità espresse dal Distretto Diffuso del Commercio “Cuore del Monferrato” sono connotate da una 

grande attenzione per i temi della promozione dell’attrattività locale e dell’identità del territorio (11 azioni), 

della valorizzazione dell’offerta commerciale intesa come servizio di prossimità per la popolazione residente 

al fine di contrastare fenomeni di desertificazione (10) e dello sviluppo di sinergie fra settori diversi (3). Tale 

necessità di costruire azioni coordinate fra più comuni – tipica dei Distretti diffusi del Commercio – emerge 

con maggior forza nel territorio del Cuore del Monferrato che si configura come il secondo Distretto 

piemontese per numero di comuni coinvolti e che, pertanto, mostra una necessità di coordinamento e di 

costruzione di reti per poter funzionare. 

Le azioni che saranno attivate attraverso il lavoro della cabina di regia per dare attuazione al Programma 

Strategico raccontano di una duplice intenzionalità. Infatti, da un lato, la ricerca del coordinamento fra i 

partner aderenti al Distretto è comunque una priorità (6 azioni su 19) della cabina di regia. Dall’altro, fra le 

azioni che riguardano la promozione della qualità dello spazio sono entrati nella programmazione del 
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Distretto gli interventi di prefigurazione di scenari e progetti, più che azioni di trasformazione dello spazio 

fisico. Il partenariato ha quindi mostrato la volontà di contribuire congiuntamente alla definizione di una 

strategia condivisa di lungo periodo per lo spazio del DDC, senza concentrarsi solo su interventi puntuali o 

politiche di tipo sussidiario. 

 

Tabella 5: Ambiti di azione delle progettualità raccolte nel Programma Strategico del Distretto 

Ambiti di azione delineati nella Relazione sintetica 

di fattibilità del Distretto 
Progettualità 

di cui, da attivare attraverso la 

cabina di regia per dare attuazione 

al PS 

Coordinare le attività degli attori coinvolti nel 

Distretto 
2 2 

Definire politiche attive sul riuso degli spazi sfitti, 

degradati e/o sottoutilizzati presenti nel Distretto 
1 1 

Incentivare l’attrattività locale comunicando 

l’identità del territorio 
46 11 

Promozione della qualità dello spazio e dei servizi 

pubblici 
126 0 

Sviluppo di sinergie fra settori diversi 3 3 

Valorizzare forme di produzione, consumo e 

dell'abitare sostenibili 
5 2 

Valorizzare l’offerta commerciale intesa come 

servizio di prossimità per la popolazione residente 

al fine di contrastare fenomeni di desertificazione 

12 10 

Totale 195 29 

 

Le linee di lavoro attorno alle quali sono state sviluppate le progettualità sono molto diversificate e possono 

essere lette in modo analogo. 

Il Programma Strategico sarà la piattaforma attraverso cui attivare tutte le progettualità legate all’attivazione 

del tessuto economico locale ed interventi di animazione ed innovazione sociale (6) e la quasi totalità delle 

azioni di governance e gestione del Distretto (5 su un totale di 6). In parallelo, il PS rappresenta anche 

l’opportunità per dare avvio ad u buon numero di iniziative di formazione ed informazione e ad interventi di 

Marketing territoriale. 
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Tabella 6: Linee di lavoro per le progettualità raccolte nel Programma Strategico del Distretto 

Linee di lavoro per le progettualità Progettualità 
di cui, da attivare attraverso la cabina 

di regia per dare attuazione al PS 

Allestimenti temporanei, installazioni e/o 

performances 
7   

Ambito economico-finanziario 4   

Attivazione tessuto economico locale ed interventi 

di animazione ed innovazione sociale 
6 6 100% 

Cultura 9   

Formazione e informazione 8 4 50,0% 

Governance e gestione 6 5 83,3% 

Infrastrutturazione del territorio 22 4 18,2% 

Marketing territoriale 27 9 33,3% 

Qualità del paesaggio e dell’ambiente costruito 106 1 0,9% 

Totale 195 29  

 

La lettura trasversale delle progettualità raccolte ha permesso di conseguenza di delineare una fotografia del 

territorio e dei potenziali interventi al tempo 0. Una volta dato compimento al processo di start-up del 

Distretto e dato avvio ai lavori del partenariato, si potrà osservare il progressivo evolvere della sua azione 

grazie al costante riferimento a queste letture trasversali e, al tempo stesso, valutare quali siano gli ambiti di 

azione o le linee di lavoro per cui si incontrano maggiori criticità nello sviluppo o, al contrario, che permettono 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati a costo di un limitato dispendio di energie e risorse. La presente 

lettura è quindi un benchmark che permette di osservare i processi di evoluzione e maturazione delle 

proposte del Distretto nel tempo e, al tempo stesso, di valutarne gli esiti e di restituire queste considerazioni 

alla cabina di regia con l’obiettivo di produrre progetti ed interventi sempre più efficaci ed in grado di 

raggiungere risultati duraturi. 

Per fare ciò, è necessario restituire un quadro sintetico dell’attuabilità dei progetti contenuti nel PS, cui è 

dedicata l’ultima sezione di questo elaborato. 

 

4.2 Attuabilità dei progetti del PS 
 

Come anticipato, in questa sezione conclusiva si articola lo schema di attuazione dei progetti contenuti nel 

Programma Strategico del Distretto che saranno sviluppati grazie al lavoro del partenariato, a partire dalle 

priorità di attuazione emerse durante gli incontri a supporto del lavoro di stesura del documento. 

Come corollario, è stato definito anche un primo schema dei costi stimati e delle risorse necessarie 

all’attivazione dei diversi progetti nel triennio di vigenza del Programma Strategico. Tali letture saranno 

restituite nelle tabelle successive sia in forma dettagliata che aggregata per linea di lavoro. 
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Nella tab. 7 sono state rappresentate le 30 progettualità da attivare nell’ambito del Programma Strategico 

del Distretto e la loro possibile proiezione nel triennio di vigenza del PS. Il ruolo centrale nel dispiegamento 

di tale strategia è assunto dalle quattro che sono state considerati trasversali e prioritarie dalla cabina di regia 

del Distretto per perseguire gli obiettivi individuati e che riguardano la figura del Manager di distretto, la 

comunicazione coordinata, la definizione di un calendario coordinato degli eventi e della attività di 

animazione ed il monitoraggio delle azioni sviluppate dal DDC. Tali interventi saranno attuati con la massima 

priorità e dovrebbero accompagnare con rinnovi attuali, tutto il periodo di vigenza del PS. 

In parallelo e grazie ad esse, sarà possibile supportare la cabina di regia nel processo di incubazione, sviluppo 

e finanziamento tramite bandi ed operazioni di fundraising di altri 26 interventi che coprono i diversi ambiti 

di azione identificati dalla cabina di regia nella relazione sintetica di candidatura ed articolati grazie a 

proposte complesse e, quando possibile, trasversali e muti-settoriali. 

La tab. 8 permette di approfondire la variabile economico-finanziaria per le singole azioni del PS e la loro 

proiezione nel triennio. All’interno della stessa sono specificati i soggetti attuatori già identificati e le azioni 

per sono ancora da definire. 

Attraverso queste due tabelle è possibile riconoscere una gerarchia di priorità di attuazione degli interventi 

che dovrà supportare e guidare l’azione del partenariato nella fase di sviluppo del Distretto.
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Tabella 7: Priorità e tempistiche di attuazione per le progettualità raccolte nel Programma Strategico del Distretto 

Tipologia  Titolo dell'azione Priorità 
I anno II anno III anno 

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. 
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 Comunicazione coordinata del Distretto per raccontare le potenzialità e l'identità del territorio Alta                         

Sviluppo e coordinamento di un calendario unificato dell’offerta di animazione del Distretto Alta             

Individuazione della figura professionale del manager di distretto  Alta             

Monitoraggio delle progettualità attivate e dei loro impatti Media                         
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Sostituzione e rinnovamento della cartellonistica stradale, turistica e informativa, fornitura totem e interazione 
con contenuti digitali informativi (Codici QR) per PDI e attività commerciali 

Alta 
                        

Politiche attive per lo sviluppo di nuove start-up e incentivazione alle imprese per acquisto di beni durevoli, 
allestimento spazi produttivi e di esercizio dell’attività, acquisizione di servizi digitali 

Alta 
                        

Valorizzazione del commercio locale come presidio qualitativo. Itinerari con attività storicamente presenti, 
produzioni d’eccellenza, attività economiche e tipicità locali del territorio  

Alta 
                        

Tracciamento ed allestimento dei percorsi e promozione delle reti della mobilità lenta del Distretto Alta                         
Contenuti digitali: Implementazione Sito Web e realizzazione app - Creazione, campagne di comunicazione e 
implementazione contenuti digitali 

Alta 
                        

Studio di fattibilità per localizzazione colonnine ricarica auto elettriche/e-bike nel territorio del Distretto a 
supporto delle aree di addensamento delle attività commerciali e dei percorsi/itinerari identificati, anche in 
relazione alle fermate del trasporto pubblico 

Alta 
                        

Tracciamento, allestimento e promozione di percorsi per mettere in rete musei e luoghi d'arte attraverso la 
costruzione di percorsi turistici e la sinergia con le attività recettive 

Alta 
                        

Allestimento spazio pubblico attraverso fornitura e posa in opera, sostituzione e rinnovamento di arredo 
urbano in sinergia con le attività commerciali 

Alta 
                        

Politiche per il lavoro e misure a sostegno di progetti che riguardano attività esistenti nel Distretto Alta             

Incentivi alle imprese esistenti per il rinnovamento e l’innovazione (acquisto di beni durevoli, rinnovamento 
spazi produttivi e di esercizio dell’attività, acquisizione di servizi digitali) 

Alta 
                        

Fiscalità di vantaggio a favore di imprese attive nel Distretto Media                         

Sviluppo del progetto di rete per la mobilità elettrica e raccordo con le reti già presente nel territorio del DDC Media                         
Rete di impresa/Club di prodotto a km0 fra le attività economiche del DDC (produzioni eccellenze agricole, 
servizi di supporto ai camperisti, servizi di accoglienza e recettività, ecc.) 

Media 
                        

Definizione di politiche attive sul riuso degli spazi sfitti presenti nel Distretto e costruzione di progetti pilota 
orientati alla riattivazione  

Media 
                        

Attivazione di cooperativa di comunità/GAS per mettere in rete attività commerciali/produzioni del Distretto e 
consumatori 

Media 
                        

Attivazione di uno sportello informativo e di accompagnamento agli imprenditori del Distretto nelle attività di 
fundraising legate a bandi competitivi ed accesso ai finanziamenti  

Media 
                        

Piano formativo per le imprese Media                         
Piattaforma e-learning e training online Media             

Attività di allestimento, sviluppo e coordinamento della rete diffusa degli info-point in relazione all’offerta 
turistica del DDC 

Bassa 
            

Sviluppo rete di sensori che monitorino la qualità dell’aria Bassa             

Attivazione di uno laboratorio di formazione rivolto ai funzionari pubblici ed agli amministratori sui temi del 
commercio e della gestione di progetti di valorizzazione territoriale/rigenerazione urbana 

Bassa 
            

Attivazione di forme di cooperazione trasversale riguardo all’acquisto di beni e servizi e sviluppo di progetti 
pilota a partire da necessità condivise dai comuni del DDC 

Bassa 
            

Evento di Marketing Territoriale Bassa             

Promozione degli itinerari della mobilità lenta attraverso la realtà virtuale Bassa             

Promozione del DDC durante eventi ed attività di animazione realizzati nei comuni partner Bassa                         
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Tabella 8: Costi stimati e soggetti attuatori per le progettualità raccolte nel Programma Strategico del Distretto 

Tipologia  Titolo dell'azione Priorità Spese previste 
Attuatore 
dell'azione 

Budget 
Durata dell'azione 

I anno II anno III anno TOTALE 
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Comunicazione coordinata del Distretto per raccontare le potenzialità e l'identità del territorio Alta Entrambe Capofila 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Triennale 

Sviluppo e coordinamento di un calendario unificato dell’offerta di animazione del Distretto Alta Spesa corrente Capofila 6.500,00   6.500,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Individuazione della figura professionale del manager di distretto  Alta Spesa corrente Capofila 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Monitoraggio delle progettualità attivate e dei loro impatti Media Spesa corrente Cabina di Regia  2.500,00 2.500,00 5.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 
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Sostituzione e rinnovamento della cartellonistica stradale, turistica e informativa, fornitura totem e interazione con contenuti digitali informativi 
(Codici QR) per PDI e attività commerciali 

Alta Entrambe Capofila 150.000,00   150.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Politiche attive per lo sviluppo di nuove start-up e incentivazione alle imprese per acquisto di beni durevoli, allestimento spazi produttivi e di 
esercizio dell’attività, acquisizione di servizi digitali 

Alta Conto capitale Capofila 30.000,00   30.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Valorizzazione del commercio locale come presidio qualitativo. Itinerari con attività storicamente presenti, produzioni d’eccellenza, attività 
economiche e tipicità locali del territorio  

Alta Entrambe Capofila 12.000,00 5.000,00 5.000,00 22.000,00 Triennale 

Tracciamento ed allestimento dei percorsi e promozione delle reti della mobilità lenta del Distretto Alta Entrambe Capofila 10.000,00   10.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

Contenuti digitali: Implementazione Sito Web e realizzazione app - Creazione, campagne di comunicazione e implementazione contenuti digitali Alta Spesa corrente Capofila 15.000,00   15.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

Studio di fattibilità per localizzazione colonnine ricarica auto elettriche/e-bike nel territorio del Distretto a supporto delle aree di addensamento 
delle attività commerciali e dei percorsi/itinerari identificati, anche in relazione alle fermate del trasporto pubblico 

Alta Spesa corrente Capofila 15.000,00   15.000,00 Una tantum 

Tracciamento, allestimento e promozione di percorsi per mettere in rete musei e luoghi d'arte attraverso la costruzione di percorsi turistici e la 
sinergia con le attività recettive 

Alta Entrambe Capofila 10.000,00   10.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

Allestimento spazio pubblico attraverso fornitura e posa in opera, sostituzione e rinnovamento di arredo urbano in sinergia con le attività 
commerciali 

Alta Conto capitale Capofila 50.000,00   50.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

Politiche per il lavoro e misure a sostegno di progetti che riguardano attività esistenti nel Distretto Alta Conto capitale Capofila 30.000,00   30.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Incentivi alle imprese esistenti per il rinnovamento e l’innovazione (acquisto di beni durevoli, rinnovamento spazi produttivi e di esercizio 
dell’attività, acquisizione di servizi digitali) 

Alta Spesa corrente Capofila  30.000,00  30.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Fiscalità di vantaggio a favore di imprese attive nel Distretto Media Spesa corrente Capofila n.d.   n.d. Una tantum 

Sviluppo del progetto di rete per la mobilità elettrica e raccordo con le reti già presente nel territorio del DDC Media Spesa corrente Capofila  18.000,00  18.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

Rete di impresa/Club di prodotto a km0 fra le attività economiche del DDC (produzioni eccellenze agricole, servizi di supporto ai camperisti, servizi 
di accoglienza e recettività, ecc.) 

Media Entrambe Capofila  30.000,00  30.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

Definizione di politiche attive sul riuso degli spazi sfitti presenti nel Distretto e costruzione di progetti pilota orientati alla riattivazione  Media Spesa corrente Capofila  10.000,00  10.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

Attivazione di cooperativa di comunità/GAS per mettere in rete attività commerciali/produzioni del Distretto e consumatori Media Spesa corrente Confcommercio   8.000,00  8.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Attivazione di uno sportello informativo e di accompagnamento agli imprenditori del Distretto nelle attività di fundraising legate a bandi 
competitivi ed accesso ai finanziamenti  

Media Spesa corrente Confcommercio   5.000,00  5.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Piano formativo per le imprese Media Conto capitale Confcommercio  25.000,00  25.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Piattaforma e-learning e training online Media Conto capitale Confesercenti  17.500,00  17.500,00 Una tantum 

Attività di allestimento, sviluppo e coordinamento della rete diffusa degli info-point in relazione all’offerta turistica del DDC Bassa Conto capitale Capofila   50.000,00 50.000,00 Una tantum 

Sviluppo rete di sensori che monitorino la qualità dell’aria Bassa Entrambe Capofila   n.d. n.d. Esperienza pilota implementabile per fasi 

Attivazione di uno laboratorio di formazione rivolto ai funzionari pubblici ed agli amministratori sui temi del commercio e della gestione di progetti 
di valorizzazione territoriale/rigenerazione urbana 

Bassa Spesa corrente Capofila   6.000,00 6.000,00 Annuale, eventualmente estendibile al triennio 

Attivazione di forme di cooperazione trasversale riguardo all’acquisto di beni e servizi e sviluppo di progetti pilota a partire da necessità condivise 
dai comuni del DDC 

Bassa Conto capitale Capofila   5.000,00 5.000,00 Una tantum 

Evento di Marketing Territoriale 
Bassa 

Spesa corrente Confesercenti   50.000,00 80.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

Promozione degli itinerari della mobilità lenta attraverso la realtà virtuale 
Bassa 

Spesa corrente Confesercenti   n.d. n.d. Una tantum 

Promozione del DDC durante eventi ed attività di animazione realizzati nei comuni partner Bassa Spesa corrente Capofila   35.000,00 35.000,00 Esperienza pilota implementabile per fasi 

    Totale 353.500,00 176.000,00 208.500,00 738.000,00  
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