DELIBERAZIONE N.
OGGETTO:

DEL
29 GENNAIO 2021
Accordo di programma per l’attuazione dei progetti per la
valorizzazione del Comprensorio del Lago di Gerosa nei
Comuni di Comunanza, Montemonaco, Montefortino e
Montegallo
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Sono presenti i signori:
SABATINI Gino
GIORDANO Salvatore
CALABRESI Fausto
DI SANTE Tommaso
MATTIONI Marta
POLACCO Massimiliano
SANTORI Andrea
LENTINI Salvatore
GRECO Massimo
STEFANELLI Mirko

Presidente
Vice Presidente
Rappresentanza Commercio
Rappresentanza Agricoltura
Rappresentanza Industria
Rappresentanza Turismo
Rappresentanza Industria
Presidente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:
PIERPAOLI Marco

Rappresentanza Servizi alle imprese

Riferisce il Presidente, assistito dal Segretario Generale f.f..
Come noto, la Regione Marche, con l’Accordo di Programma Quadro “Area interna –
Ascoli Piceno” dell’anno 2019, ha individuato gli obiettivi di rafforzamento da perseguire in
tale area e le azioni corrispondenti capaci di massimizzare il potenziale endogeno
economico e consentire l’apporto di risorse e competenze. Le azioni individuate mirano a
contrastare l’esodo della popolazione e la perdita del lavoro: fenomeni già esistenti e comuni
a molte altre realtà montane, ma accentuati dal sisma dell’agosto 2016, che rischiano di
compromettere la tenuta sociale e la cura del territorio. Per favorire lo sviluppo economico e
l’incremento turistico sono state previste varie azioni tra cui la valorizzazione del
comprensorio del Lago di Gerosa, attraverso alcuni interventi strutturali e infrastrutturali che
prevedono, in particolare, la realizzazione di:

• aree attrezzate per la pratica della mountain bike, postazioni barbecue picnic con
giochi ludici e connessi servizi (ufficio info point, parcheggi, etc)
• parco avventura
• pontili per l'attracco di idrovolanti, canoe e kayak con relativi servizi
• struttura osservatorio astronomico e ripristino sentieristica.
Per l’esecuzione di detti interventi è previsto un importo totale, determinato in sede
del citato Accordo di Programma Quadro, pari a complessivi € 822.000,00, di cui l’80%
coperto con contributo pubblico tramite i fondi FEASR PSR 2014-2020 Regione Marche –
sottomisura 7.5 Operazione A) FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso
pubblico e per informazioni turistiche mentre il restante 20% finanziato e garantito
direttamente dal Consorzio di Bonifica delle Marche come anche dettagliatamente descritto
all’articolo 5 dell’Accordo di programma (Allegato 1, inviato in visione ai componenti di Giunta
in data 22/01/2021).
Il Presidente sottolinea che tale Accordo di Programma ha come oggetto la
definizione delle procedure e delle modalità per la realizzazione e gestione di tali interventi e
che non comporta oneri a carico della Camera di Commercio delle Marche se non l’impegno
ad assicurare il proprio sostegno operativo tramite l’esercizio dell’attività di controllo di cui
all’articolo 10 e, previo accordo, gli eventuali costi per marketing turistico di cui all’articolo 8.
Il Presidente, infine, ricorda che già nell’anno 2018 sul Lago di Gerosa sono state
fatte attività promozionali con il contributo della ex Camera di Commercio di Ascoli Piceno e
che la Camera di Commercio delle Marche ha partecipato ad incontri svoltisi tra i firmatari del
presente Accordo da cui è emersa, appunto, la volontà di un percorso condiviso volto al
raggiungimento dell’obiettivo di aumentare l’attrattività dell'area e le presenze turistiche
mediante un’adeguata offerta di servizi ed infrastrutture da realizzare e gestire nell’area in
prossimità del Lago.
Pertanto, il Presidente, ritenendo che tale Accordo possa favorevolmente rientrare nell’alveo
di interesse della Camera di Commercio delle Marche, invita la Giunta ad esprimersi al
riguardo.
LA GIUNTA
Udito il riferimento del Presidente assistito dal Segretario Generale f.f.;
Richiamati i precedenti interventi camerali di promozione del comprensorio del Lago di
Gerosa;
Vista la nota del 05/01/2021 con cui il Sindaco del comune di Comunanza ha trasmesso la
bozza dell’Accordo di programma per la valorizzazione del comprensorio del Lago di Gerosa;
Vista la nota protocollo camerale n.1069 dell’11/01/2021 con cui il Presidente del Consorzio

di Bonifica delle Marche, oltre al citato Accordo di programma, ha trasmesso i progetti
esecutivi, unitamente ai verbali di verifica e agli attestati di validazione, redatti dallo stesso
Consorzio;
Esaminato l’Accordo di Programma in oggetto nel testo di cui all’Allegato 1 (inviato ai
componenti di Giunta in data 22/01/2021);
Preso atto favorevolmente del contenuto, delle finalità e delle modalità realizzative delle
attività delineate nello schema di Accordo ed espresse dal Presidente nella sua esposizione;
Dato atto che tale Accordo non comporta oneri a carico della Camera di Commercio delle
Marche se non l’impegno ad assicurare il proprio sostegno operativo tramite l’esercizio
dell’attività di controllo di cui all’articolo 10 e, previo accordo, gli eventuali costi per marketing
turistico di cui all’articolo 8;
A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;
DELIBERA
1. di approvare l’Accordo di Programma in oggetto nel testo di cui all’Allegato 1 fra la
Camera di Commercio delle Marche ed il Consorzio di Bonifica delle Marche, i
Comuni di Comunanza, Montemonaco, Montegallo, Montefortino, l’Unione montana
dei Monti Sibillini e quella del Tronto e Valfluvione, il BIM Tronto, dando mandato al
Presidente di procedere alla relativa sottoscrizione;
2. di dare atto che tale Accordo non comporta oneri a carico della Camera di
Commercio delle Marche se non l’impegno ad assicurare il proprio sostegno
operativo tramite l’esercizio dell’attività di controllo di cui all’articolo 10 e, previo
accordo, gli eventuali costi per marketing turistico di cui all’articolo 8;
3. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale, dandone comunicazione ai
soggetti interessati.

Visto per la legittimità:
Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Fabrizio Schiavoni

IL PRESIDENTE
Geom. Gino Sabatini
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