
 
 

C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 64 
 
OGGETTO: Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-2013 – Asse IV Leader 

– Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per  essere 
competitivi” – Sostegno degli investimenti non prod uttivi – Lhi viols 
di sarvanots – Misura 227”  “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco 
e pietra” RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO E COSTITUZIO NE 
GARANZIA  
 

 

L’anno DUEMILADODICI addì  NOVE del  mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO  SINDACO 
         X 

 

2 ANSALDO  GIULIANO  VICESINDACO          X 
 

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE X  

4 GIUSIANO ARMANDO  ASSESSORE X  

    4 0 

 

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  
 
 



 

 
OGGETTO: Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-2013 – Asse IV 

Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comun ità per 
essere competitivi” – Sostegno degli investimenti n on produttivi – 
Lhi viols di sarvanots – Misura 227”  “I Boschi dell’Adrech: itinerario 
tra bosco e pietra” RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO E 
COSTITUZIONE GARANZIA  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

• lo sviluppo del territorio e la sua fruizione sotto il profilo turistico sono favorite da una politica in grado di 
sostenere un processo di sviluppo che passa necessariamente anche attraverso un progetto di 
riqualificazione ambientale del territorio naturale ed antropizzato 

• al riguardo si ritiene di realizzare un intervento relativo al potenziamento del comprensorio 
escursionistico sportivo e ricreativo nel Comune di Frassino attraverso la realizzazione del sentiero “I 
Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”, inserito in un contesto di tutela ambientale delle 
emergenze naturali e delle superfici forestali esistenti e di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, 
artistico, architettonico ed antropologico; 

• gli obiettivi ai quali si vuole approdare sono: 
- accrescere il valore ambientale e sociale delle superfici forestali e del contesto naturale nelle quali sono 

inserite; 
- creare nuove proposte di visita al territorio diversificando l’attuale offerta, potenziando il profilo didattico e 

turistico dei luoghi e favorendone l’accessibilità anche ai diversamente abili; 
- creare una nuova connotazione territoriale nella quale vi sia integrazione tra risorse paesaggistiche 

ambientali , emergenze artistiche ed architettoniche  e della cultura materiale; 
Considerato che il PSR 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per 
essere competitivi”, nella misura  227 prevede la possibilità di sostegno degli investimenti non produttivi a favore 
di superfici forestali che concorrono a migliorare la fruizione turistica sotto il profilo didattico e ricreativo; 
Considerata la volontà del Comune di partecipare al bando PSR 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di 
Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi”, Misura  227 – sostegno agli investimenti non produttivi 
con la proposta progettuale “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”.; 
Vista la determina U.T. n. 19 del 14.06.2011 con la quale si affidava l’incarico di redazione degli elaborati della 
proposta progettuale“I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra” all’ATP formata dall’arch. Allasia Roberta 
e dall’agr. Allasia Caterina; 
Vista la propria deliberazione n. 40 del 30.06.2011 con la quale si acquisivano le dichiarazioni di intenti per la 
disponibilità ad effettuare servizio di accompagnamento turistico, didattico e visite guidate, servizio di noleggio 
attrezzatura e servizio di manutenzione sentieri della proposta progettuale“I Boschi dell’Adrech: itinerario tra 
bosco e pietra”; 
Vista altresì la propria deliberazione n. 41 del 30.06.2011 di approvazione della proposta progettuale: “I Boschi 
dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra” redatta dall’ATP incaricata, formata dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. 
Allasia Caterina; 
Vista la nota del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane del 28.12.2011 acquisita al prot. com.le n. 33 del 
3.01.2012 con cui si approvava la domanda di aiuto finanziario dell’opera de qua per un importo di € 49.669,23; 
Rilevato che l’opera de qua viene finanziata in parte con fondi derivanti PSR 2007-2013 – Asse IV Leader – 
Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi”, Misura  227 – sostegno agli 
investimenti non produttivi e per la restante parte con risorse del proprio bilancio; 
Considerato che l’opera de qua viene finanziata per un importo di € 49.669,23 con fondi derivanti PSR 2007-
2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi”, Misura  227 – 
sostegno agli investimenti non produttivi” e per la restante parte con risorse derivanti dall’avanzo di 
amministrazione, tale importo trova stanziamento nel bilancio 2012 nella parte spesa al capitolo 3493 ; 
Visto il progetto esecutivo acquisito al prot. com.le n. 1762 dell’ 19.06.2012 redatto dall’ATP incaricata, formata 
dall’arch. Allasia Roberta e dall’agr. Allasia Caterina, composto dagli elaborati in atti presso l'Ufficio Tecnico; 
Richiamata la propria deliberazione n. 47/2012 di approvazione della progettazione di livello esecutivo 
dell’intervento denominato “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”; 
Vista la determinazione n. 46-UT/2012 con cui si è provveduto ad aggiudicare i lavori de quibus alla ditta  
aggiudicataria alla Ditta ribasso Lu Viol con sede legale in Sampeyre (CN) B.ta Rore via Vallone, 1 che è risultata 
aggiudicataria offrendo un dell’11,50% per l’importo di € 36.095,18 oltre a   oneri di sicurezza per € 1.019,64 per 
un importo contrattuale di € 37.114,82 oltre IVA di legge e stante l’urgenza dei lavori è stata autorizzata la 
consegna anticipata ai sensi dell’art. 153, comma 1 del dpr 05.10.2010 n. 207 
Visti: 
- Reg. CE 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni; 
- Reg. CE n. 2220/1985 della Commissione e s.m.i.; 
- Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione 



- Decreto L.R. n. 35 del 13 novembre 2006 riguardante “l’assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)”; 
Considerato che tale Legge prevede all’art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte 
s.p.a. (già previsto dalla L.R. n. 16 del 21 giugno 2002) in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in 
agricoltura; 
Preso atto del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 
48-5643 del 02/04/2007, riadattato con deliberazione della Giunta regionale n.44-7485 del 19 novembre 2007 e 
approvato dal comitato per lo sviluppo rurale ex art.90 del regolamento (CE) n. 1698/2005 nella riunione del 20 
novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n.5944 del 28/11/2007 e successive modifiche; 
Dato atto che la  Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/2009, ha approvato, nell’ambito 
dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato 
dal GAL Tradizione delle Terre Occitane e intitolato “Essere comunità per essere competitivi”, il cui tema 
strategico unificante è “La transizione all’eccellenza come fattore di sviluppo delle valli occitane”; 
Visto il bando pubblicato dal GAL Tradizione delle Terre Occitane “Sostegno agli investimenti non produttivi – Lhi 
viols di sarvanots Mis 227; 
Preso atto che con domanda n. 8000330459 è stata presentata richiesta di finanziamento del progetto per 
l’intervento dell’importo di € 68.754,06 di spesa ammessa. 
Vista la nota  n. 1326 del 28.12.2011  del  GAL Tradizione delle  Terre Occitane con la quale si comunica che il 
Progetto di “I Boschi dell’adrech: itinerario tra bosco e pietra” risulta ammesso a finanziamento per un importo 
pari ad Euro 62.086,54 di spesa ammessa e per un importo pari a Euro 49.669,24 di contributo concedibile, con 
l’indicazione attendere la conferma della concessione di risorse aggiuntive regionali; 
Vista la graduatoria di ammissione al finanziamento per un importo di € 49.669,24 di contributo concedibile; 
Ritenuto di richiedere all’ARPEA un anticipo ai sensi dell’art. 56 del Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 
15 dicembre 2006; 
Tenuto conto che l‘erogazione del predetto anticipo è subordinata alla costituzione di idonea garanzia 
corrispondente al 110% dell’importo anticipato; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267 del 2000; 
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiedere l’erogazione dell’anticipo relativo al progetto per l’intervento denominato “I Boschi dell’Adrech: 
itinerario tra bosco e pietra” per l’importo di € 24.834,62 pari al 50 % del contributo ammesso al finanziamento; 
2. Di garantire all’ARPEA con sede in Torino, via Bogino , n. 23 , c.f. 01947660013, la restituzione della somma 
di € 27.318,08 corrispondente al 110% dell’importo percepito a titolo di anticipo, qualora l’organismo competente 
accerti l’insussistenza e/o la decadenza totale o parziale del diritto al contributo; 
3. Di dare atto che la garanzia avrà efficacia sino alla comunicazione di liberatoria da parte dell’ARPEA. 
 
Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/ 2000 e s.m.i. 



 
 

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Partecipazione al bando pubblico del PSR 2007-2013 – Asse IV Leader 
– Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per  essere 
competitivi” – Sostegno degli investimenti non prod uttivi – Lhi viols 
di sarvanots – Misura 227”  “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco 
e pietra” RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO E COSTITUZIO NE 
GARANZIA  

 

 

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 26 7/2000 i 
pareri di cui al seguente prospetto: 
 

PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 09/11/2012  Livio Fino 

Parere di regolarità contabile Favorevole 09/11/2012 Bernardino Matteodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
       IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MATTEODO Bernardino                                                                       f.to  Dr. Mario ADDUCI  
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal  20/11/20120                                al     05/12/2012                                 come 
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr. Mario ADDUCI 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/11/2012 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to . Mario ADDUCI 

 
 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi 
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr. Mario ADDUCI 

 
 

 
 

E’ copia  conforme all’originale  
Frassino lì  20/11/2012                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                      MARIO ADDUCI 
                                                                                                                                            

 
 
 


