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Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11.09.2014 al 26.09.2014 come prescritto
dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Alessandra Ferrara)

_________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25

PSR 2007-2013 – BANDO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
OGGETTO:
PER LA MISURA 227 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
NON PRODUTTIVI SU SUPERFICI FORESTALI”.approvazione progetto definitivo/esecutivo.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di giugno alle ore 18.30 regolarmente convocata
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________
presente

al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124 del D.
Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BARDI Laura

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X

é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000,
n. 267

Partecipa alla seduta il segretario Dr.ssa Alessandra Ferrara.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SI
SI
SI
NO

Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 23 giugno 2014
OGGETTO: PSR 2007-2013 – BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
FINANZIAMENTO PER LA MISURA 227 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI SU
SUPERFICI FORESTALI”.- Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in particolare
l’articolo 9, paragrafo 2;
- la decisione del consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari
per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE)
CONSIDERATO CHE
- L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede l’adozione, a livello
comunitario, di orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale per il periodo di
programmazione che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, allo scopo di fissare le priorità
dello sviluppo rurale. “ Sviluppo rurale 2007-2013.
La futura politica dello sviluppo rurale si incentra su tre aree principali: l’economia della
produzione agroalimentare, l’ambiente e l’economia rurale e la popolazione nelle zone
rurali. La nuova generazione di strategie e programmi di Sviluppo rurale sarà imperniata
intorno a quattro assi: asse 1: miglioramento della competitività del settore agricolo e
forestale; asse 2: miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; asse 3: qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale; asse 4: Leader. L’asse 1
comprende tutta una serie di misure mirate al capitale umano e fisico nei settori
agroalimentare e forestale (promozione del Trasferimento di conoscenze e innovazione) e
alla produzione di qualità. L’asse 2 contempla misure mirate alla protezione e al
rafforzamento delle risorse naturali, alla preservazione dell’attività agricola e dei sistemi
forestali ad elevata valenza naturale, nonché dei paesaggi culturali delle zone rurali
europee”
- Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro elabora la propria strategia
nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei
programmi di sviluppo rurale,
CONSIDERATO CHE
· con determinazione della Direzione Economia Montana e Foreste n. 621 del 12.03.2013 sono
state approvate le norme di attuazione, delle misure 225 "Pagamenti silvo ambientali" e 227
“Sostegno agli investimenti non produttivi su superfici forestali” del PSR 2007 – 2013 in oggetto e
sono state stabilite le data di apertura e di chiusura dei bandi per la presentazione delle
domande;
. con D.D. n.1283 del 23.05.2013 il termine di scadenza del bando, inizialmente fissato al
13.06.2013 è stato prorogato al 01.07.2013 e contestualmente sono state integrate le norme di
attuazione;
· il Comune di Massello, con nota n. 644 del 11 aprile 2013, ha richiesto al Presidente della
Comunità Montana del Pinerolese che l’Ufficio Forestale della Comunità Montana predisponga gli
atti necessari alla partecipazione al bando relativo alla misura 227 – Sostegno agli investimenti
non produttivi su superfici forestali ;

RILEVATO CHE ai sensi dell’articolo 30 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, i Comuni possono stabilire tra essi Convenzioni per svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi;
VISTA la DCC n. 16 del 2 Maggio 2013 del Comune di Massello con cui è stata approvata la convenzione tra i
comuni interessati appartenenti alle Valli Chisone e Germanasca, per la partecipazione ai Bandi
summenzionati;
PRESO ATTO che:
 i comuni interessati appartenenti alle Valli Chisone e Germanasca con rispettive deliberazioni hanno
aderito alla predetta convenzione e precisamente i comuni di FENESTRELLE, INVERSO PINASCA,
MASSELLO, PEROSA ARGENTINA,PERRERO,PINASCA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI,
PRAMOLLO, SAN GERMANO CHISONE, SALZA DI PINEROLO, USSEAUX E VILLAR PEROSA;


il Comune di Roure, con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 9 maggio 2013 ha delegato al
Comune di Massello la gestione tecnica delle proprietà forestali e la delega alla presentazione delle
domande di finanziamento relative alla misura 225 e 227 del PSR 2007-2013 perché interessato dalle
consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013,



con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 giugno 2013 veniva approvata la domanda di
aiuto della Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi su superfici forestali “ e di assumere
gli impegni previsti dal bando aperto con DT n. 621 del 12 marzo 2013 della Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte successivamente
modificata ed integrata con D.D. n.1283 del 23.05.2013 e di presentare la medesima in qualità di
capofila della convenzione tra i comuni di FENESTRELLE, INVERSO PINASCA., MASSELLO, PEROSA
ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, SAN GERMANO
CHISONE, SALZA DI PINEROLO, USSEAUX E VILLAR PEROSA;



con Determinazione numero 1137 del 17 aprile 2014 la regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle
domande ammesse a contributo dalla quale risulta che la domanda di cui trattasi è stata ammessa a
contributo per complessive € 87.356,93;



il responsabile UT del comune di Massello, sentiti i Sindaci dei Comuni Di Salza di Pinerolo, Fenestrelle
ed Usseaux con determina n.38 del 07 maggio 2014 ha affidato l’incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva e DL al Dott. Andrea Ighina – strada Costagrande n. 260 - 10064 Pinerolo;

VISTI
1. gli elaborati predisposti dal Professionista incaricato dai quali si evince che il progetto è diviso in lotto 1
(interventi in comune di Salza di Pinerolo ) e lotto 2 (interventi nei comuni di Fenestrelle ed Usseux )
comprensivi per ciascun lotto di :
- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo, quadro economico,elenco prezzi unitari
- Planimetrie di progetto
- Particolari costruttivi
- Capitolato speciale di appalto

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato inviato dal comune di Massello ai Comuni di
Salza di Pinerolo, Fenestrelle ed Usseuax per la sua approvazione della quale si è avuto formale
riscontro;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti
dall’art 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con Voti unanimi espressi nelle forme di rito;

DELIBERA

Importo €
a Lavori nel Comune di Salza di Pinerolo

16.334,40

b Lavori nel Comune di Usseaux

22.941,70

c Lavori nel Comune di Fenestrelle
Sistemazione sentieri “Camminainbosco”, “Selva di Chambons”, “Vivaio ClotasBouchette – Cias – Grange”, “Bletonnè”, posa di bacheche, pannelli e panchine
(comprensive di oneri di sicurezza)

41.721,00

Importo totale lavori (a + b + c)

80.997,10

d Spese tecniche Salza di Pinerolo

1.282,57

e Spese tecniche Usseaux

1.801,36

f Spese tecniche Fenestrelle

3.275,90

Importo totale spese tecniche (d + e + f)

i Iva lavori Usseaux (22% di b)
l Iva spese tecniche Usseaux (22% di e)
Totale Iva Usseaux (i+l)

5.047,17
396,30
5.443,47

m Iva lavori Fenestrelle (22% di c)
n Iva spese tecniche Fenestrelle (22% di f)
Totale Iva Fenestrelle (m+n)

9.178,62
720,70
9.899,32

IMPORTO TOTALE PROGETTO

2. di approvare il progetto definitivo – esecutivo redatto dal Dott. Andrea Ighina composto da
lotto 1 (interventi in comune di Salza di Pinerolo ) e lotto 2 (interventi nei comuni di
Fenestrelle ed Usseaux ) comprensivo per ciascun lotto di :
- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo, quadro economico,elenco prezzi unitari
- Planimetrie di progetto
- Particolari costruttivi
- Capitolato speciale di appalto
ed Il cui quadro economico complessivo è il seguente :

Ripristino del sentiero del Vallone e di un tratto di Camminainbosco, posa di
bacheche, pannelli e panchine (comprensive di oneri di sicurezza)

3.593,57
282,17
3.875,73

Totale Iva

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

Ripristino area attrezzata del Colle di Fontane e miglioramento dell'accessibilità da
parte di soggetti disabili (comprensive di oneri di sicurezza)

g Iva lavori Salza di Pinerolo (22% di a)
h Iva spese tecniche Salza di Pinerolo (22% di d)
Totale Iva Salza di Pinerolo (g+h)

6.359,83

19.218,52
106.575,45

3. Di dare atto che l’intervento è previsto al capitolo 12650.5 int. 2.09.06.01 del bilancio del Comune di
Massello per l'esercizio 2014;
4. Di dare atto che l’intervento è finanziato per € 87.356,93 dal PSR regione Piemonte; per € 3.875,73 dal
Comune di Salza di Pinerolo; per € 9.825,10 dal Comune di Fenestrelle: per € 5.517,69 dal Comune di
Usseaux e così per complessivi € 106.575,45
5. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile

