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OGGETTO: PSR 2007-2013 MIS.313 - INFRASTRUTTURAZIONE RETE SENTIERISTICA
REGIONALE PER REALIZZAZIONE ITINERARI ESCURSIONISTICI – 2^ INVITO PUBBLICO.
APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI ED INTERVENTO FINANZIARIO.

L’anno duemiladodici
addì
VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO ore 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle

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
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA 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.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Il Sindaco riferisce che:
-

con D.C.R del 1 Aprile 2003, nr. 284-10922 veniva istituito ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14 Marzo 1995, nr. 31
l’”Ecomuseo delle Rocche del Roero” proposto dai Comuni di Montà e Pocapaglia;

-

con D.G.R. 26 Giugno 2003, nr. 27-9738 il Comune di Montà veniva individuato come soggetto gestore ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della L.R. 14 Marzo 1995, nr. 31;

-

che all’interno del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 la Regione Piemonte ha predisposto dei bandi per
l’erogazione di contributi relativi a proposte di intervento per la valorizzazione del territorio attraverso
l’implementazione di itinerari escursionistici a piedi, in mountain bike e a cavallo;

-

con Determinazione n.ro 1110 del 22.04.2011 la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, ha
approvato un secondo bando finalizzato all’attuazione della Misura 313 Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013, con scadenza il 26 settembre 2011;

-

tale invito è rivolto a soggetti pubblici , Enti di gestione delle Aree Protette, Soggetti gestori di Ecomusei
riconosciuti ai sensi della L.R. n.ro 31/1995 e s.m.i. a totale composizione pubblica;

-

l’Ecomuseo delle Rocche del Roero ha presentato la propria candidatura unitamente ai Comuni di Magliano Alfieri,
Priocca, Govone, Castellinaldo oltre a Castagnito e Guarene, Montà, S.S. Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero,
Baldissero d’Alba, Canale, Vezza d’Alba, Sommariva Perno, Pocapaglia;

-

Richiamato il precedente proprio atto deliberativo n. 70 del 22/09/2011 di adesione all’iniziativa;

-

Vista la deliberazione del Comune di Montà n. 62 del 24.09.2011 di approvazione progetto preliminare a firma
dell’arch. M. Elisabetta Signorini con la collaborazione degli architetti Silvana Pellegrino, via S. Secondo 3 Magliano Alfieri, Chiara Borgognone e Lisa Amelio, via Giobert 21 - Asti, Daniela Castore, v. S. Secondo 9 Torino, nell’importo di € 279.609,76 di cui € 206.600,00 per lavori ed € 73.009.76 per somme a disposizione
dell’Amm.ne;

-

Con nota regionale n. 6196 prot. del 24.01.2012 veniva trasmessa la determinazione dirigenziale n. 80 del
17.01.2012 di approvazione della graduatoria di ammissione al finanziamento per l’importo € 171.485,62;

-

Visto il quadro economico allegato e facente parte integrale della presente predisposto a seguito dell’approvazione
Regionale citata in precedenza;

LA GIUNTA COMUNALE
Tutto quanto sopra premesso;
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
Verificato il quadro economico allegato e facente parte integrale della presente predisposto a seguito dell’approvazione
Regionale citata in premessa;
Atteso che l’intervento complessivo è consono alla salvaguardia nonché al miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica del contesto;
Richiamato il 2° bando regionale del PSR 2007-2013 per quanto attiene alle spese ammissibili e verificato che tutti gli
enti pubblici aderenti alla presente iniziativa si sono impegnati alla realizzazione delle opere sul proprio territorio con
precedente proprio atto deliberativo ed a contribuire per la spesa non riconosciuta dalla Regione, ciascuno per la propria
quota;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 - Tuel;
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.
Lgs. 267/2000 – Tuel;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare il quadro economico allegato e facente parte integrale della presente, predisposto a seguito
dell’approvazione Regionale citata in premessa, di cui al progetto denominato “Infrastrutturazione della rete
sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo” – Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 313, azione 1 – 2° invito per l’importo complessivo di €
220.249,96 di cui € 171.486,29 finanziati dalla Regione Piemonte ed € 48.763,67 da finanziarsi con fondi propri;
2) Di impegnare questa Amministrazione a garantire la propria quota di cofinanziamento per l’importo complessivo di €
9.990,07 relativamente alla parte di interventi che riguarderanno il territorio comunale riservandosi di provvedere alla
liquidazione nei confronti del Comune di Montà con separato e successivo atto deliberativo .
3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.990,07 sarà finanziata mediante imputazione al Capitolo 1570 del Bilancio
2012, in corso di redazione.
4) 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

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

