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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    12 
OGGETTO : BANDO VALORIZZAZIONE 2015 - SEZIONE N. 1 "BENI IN RETE" EMANATO DALLA  
FONDAZIONE  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  CUNEO. PROGET TI DI VALORIZZAZIONE   DI  BENI  
CULTURALI  IN  RETE.  ADESIONE  ALLA PROPOSTA  DI C ANDIDATURA IN FORMA DI 
RAGGRUPPAMENTO DI COMUNI E DETERMINAZIONI CONSEGUEN TI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciannove, del mese di  febbraio, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
27/02/2015 
Al  14/03/2015 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

 
Favorevole 

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Il Resp di Ragioneria 
 
 

Il resp. Serv. Tecnico 
 
 

Il Segretario Comunale 
MENNELLA Dr. Ciro 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



  

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha promosso ed emanato l’edizione 2015 del cd. “Bando 
Valorizzazione”, mirato ad  incrementare la fruizione culturale e turistica nel territorio della provincia di 
Cuneo, e accrescere la consapevolezza nei cittadini del patrimonio culturale esistente e del relativo 
potenziale economico ad esso connesso; 
 
A tale bando, articolato in due sezioni distinte (“Beni in Rete” e “Giacimenti culturali”) possono aderirvi gli 
Enti pubblici e quindi anche i Comuni, per i quali è favorita la partecipazione in raggruppamenti non 
formalizzati; 
 
Tale possibilità è finalizzata ad esaltare ed evidenziare gli aspetti turistici e promozionali del territorio di 
propria competenza e di quelli circostanti, in un moto teso altresì a supportare un’economia locale in cui 
ricettività ed enogastronomia hanno il proprio peso, ed in cui la valorizzazione dell’area comporterebbe 
benefici per l’intera collettività; 
 
Dal dialogo tra gli amministratori comunali della zona geografica del Roero, sono emerse le opportunità e le 
intenzioni di un’adesione congiunta al bando in particolar modo per la Sezione N. 1 “Beni in Rete”, 
rientrando essa appieno nelle linee d’indirizzo politico condivise a livello di sindaci anche nell’ambito della 
cd. “Commissione Unesco – Borghi del Roero”; 
 
Il Comune di Castagnito si è detto disposto a fungere da capofila e soggetto proponente del dossier di 
candidatura, occupandosi della formalizzazione dell’incarico a professionista con capacità idonee alle 
materie trattate dal bando e preliminarmente individuato nell’Architetto Silvana Pellerino con studio tecnico 
in Alba (Provincia di Cuneo), oltre che della materiale presentazione dell’istanza di finanziamento a fronte 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo entro la data limite del 13 marzo 2015; 
 
Tutto ciò considerato ed assunto che: 
  
- Detto bando garantirà il finanziamento di tre iniziative all’anno, ciascuna delle quali riceverà un 

contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo fissato in euro 30.000,00 per tre anni 
(2015-2016-2017); 

- In caso di positivo esperimento della valutazione da parte della Fondazione e conseguente 
assegnazione del contributo, sarà richiesto un cofinanziamento da parte dei soggetti richiedenti pari ad 
almeno euro 6.000,00 all’anno; 

 
E’ corretto considerare l’impegno ad un cofinanziamento delle spese di progettazione viva, ergo di 
produzione del dossier di candidatura, da riconoscersi al Comune di Castagnito in qualità di capofila, in una 
misura pro quota stimabile in euro 100,00; 
 
Allo stesso modo, in caso di positiva valutazione del progetto da parte della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo, è opportuno manifestare sin da subito la volontà di concorrere pro quota alle eventuali spese di 
gestione; 
 
Visto che le incombenze amministrative saranno a carico del Comune di Castagnito, cui a richiesta andranno 
liquidate le quote di cofinanziamento sopra menzionate; 
 



  

Attesa la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente 
regolamento sull’ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;  
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del  Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.267; 
 
Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la partecipazione del Comune di Sommariva Perno al Bando Valorizzazione 2015 – 

Sezione N. 1 “Beni in Rete” emanato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Progetti di 
valorizzazione di beni culturali in rete), demandando al Comune di Castagnito il ruolo di soggetto 
capofila con funzioni relative all’incarico di progettazione, presentazione effettiva dell’istanza di 
contributo, coordinamento, oltre che di contabilizzazione e rendicontazione delle sovvenzioni 
eventualmente ottenute; 

2. Di impegnarsi a riconoscere al Comune di Castagnito una quota parte di cofinanziamento per le 
spese di progettazione-redazione del dossier di candidatura; 

3. Di impegnarsi, in caso di ottenimento del contributo, a riconoscere al Comune di Castagnito una 
quota parte di cofinanziamento per le spese di gestione del progetto per il triennio 2015-2016-2017 
ridistribuito tra tutti i Comuni coinvolti; 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti riguardanti la liquidazione delle somme 
dettagliatamente richieste dal Comune capofila a seguito di approvazione del Bilancio di Previsione 
2015; 

5. Di prendere atto che la documentazione richiesta dal bando dovrà essere trasmessa alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo entro la scadenza del 13 marzo 2015; 

6. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 
 

 
 
 
 



  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


