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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6

Massello, 05.03.2014
OGGETTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to d.ssa Alessandra FERRARA

PAR-FSC 2007-2013 ASSE III RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE –
LINEA D’AZIONE 2: SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SISTEMA
MONTANO E FORESTE. LINEA DI INTERVENTO SERVIZI E
INFRASTRUTTURE PER LA POPOLAZIONE MONTANA E LA
FRUIZIONE TURISTICO NATURALISTICA - SOTTOAZIONE 1:
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ED INFORMAZIONE SU
RIFUGI ALPINI E PATRIMONIO ESCURSIONISTICO REGIONALE.

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di marzo alle ore 12.05 regolarmente
convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

presente deliberazione:
-

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

presente

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

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BOETTO Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione 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
IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa alla seduta il segretario d.ssa Alessandra FERRARA
Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

si
si
si
no

Delibera di G.C. n. 6 del 5 marzo 2014
OGGETTO: PAR-FSC 2007-2013 Asse III Riqualificazione Territoriale –
Linea d’azione 2: Sviluppo Sostenibile del sistema montano e foreste. Linea di
intervento Servizi e infrastrutture per la popolazione montana e la fruizione turistico
naturalistica - Sottoazione 1: Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e
patrimonio escursionistico regionale.
1) APPROVAZIONE
PROGETTO
ARCHITETTONICO
PRELIMINARE
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO BALZIGLIA-BIVIO MOREMOUT-COLLE DEL PIS
(CODICI GTA/SV/216/GRV; GTA/218; SV/216/GRV)
2) APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “PIANO DI COMUNICAZIONE” - AZIONI
DI
INFORMAZIONE;
DIVULGAZIONE
E
PROMOZIONE
DELLA
RETE
ESCURSIONISTICA DI MASSELLO;
3) APPROVAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA DENOMINATO: da "P.O.E.MA.” a
“C.R.O.C.E.V.I.A. MASSELLO” – “C.ircuito di R.iqualificazione O.rganica,
C.omunicazione, E.ducazione per una V.alorizzazione I.ntegrata A.lpina”, REDATTO A
VALERE SUL PAR-FSC 2007-2013 Asse III Riqualificazione Territoriale – Linea
d’azione 2; Sottoazione 1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che il comune di Massello ha precedentemente partecipato ad alcuni importanti bandi a valere
sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, in particolar modo sulla Misura 322: “Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi” - AZIONE B) Realizzazione di organici “programmi integrati di
intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane, con
l’obiettivo di rivitalizzare e restaurare la borgata Roberso che è la principale del Comune;
che il comune di Massello ha altresì partecipato alla Misura 313 - Azione 1 (Infrastrutturazione
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici), che permetterà
la riqualificazione, entro l’anno 2014 in corso, di sentieri storici quali il “Glorioso Rimpatrio” dei
Valdesi (progetto cooordinato dalla Provincia di Torino) e che, nel caso specifico di Massello,
riguarderà la manutenzione straordinaria del tratto dell’itinerario transnazionale della Grande
Traversata delle Alpi, tra Balziglia, l’alpeggio Valloncrò e il Colle dell’Albergian, nonché la
realizzazione di un nuovo percorso escursionistico attrezzato con bacheche e pannelli tattici
per ipo-vedenti e diversamente abili (progetto di cui alla medesima Misura 313 - Azione 1,
coordinato dalla Comunità Montana del Pinerolese);
che è intenzione del Comune completare la realizzazione organica e complementare
dell’importante Sentiero BALZIGLIA-COLLE DEL PIS (CODICI GTA/SV/216/GRV; GTA/218;
SV/216/GRV), escluso dai precedenti progetti nel tratto BIVIO MOREMOUT-COLLE DEL PIS;
che risulta pertanto determinante partecipare al nuovo bando di cui PAR-FSC 2007-2013 Asse
III Riqualificazione Territoriale – Linea d’azione 2: Sviluppo Sostenibile del sistema montano e
foreste. Linea di intervento Servizi e infrastrutture per la popolazione montana e la fruizione
turistico naturalistica - Sottoazione 1: Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e
patrimonio escursionistico regionale, proponendo inoltre innovative ed efficaci azioni di
informazione, divulgazione e promozione delle rete escursionistica di Massello, ritenuto vero e
proprio “CROCEVIA di scambio” di numerosi percorsi ed itinerari anche di valenza
transnazionale (Grande Attraversata delle Alpi; Via Alpina; Glorioso Rimpatrio dei Valdesi; La
Ruota e l’Acqua); ecc.
Richiamate:
la deliberazione n. 16-5785 del 13 maggio 2013, con cui la Giunta regionale ha aggiornato il
valore del P.A.R. F.S.C. 2007-2013 del Piemonte e ha approvato la nuova programmazione
delle risorse finanziarie del P.A.R. F.S.C secondo le indicazioni dell’allegato 1 alla citata
deliberazione;

la linea d’Azione 2 dell’Asse III ridenominata “Sviluppo sostenibile del sistema montano e
foreste” nonché la determina dirigenziale Regione Piemonte Settore DB1400 Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 2889 del 27 Novembre 2013, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto l’approvazione ed apertura
invito pubblico rivolto ai beneficiari di cui al PAR FSC 2007-2013 Asse III - Linea d'Azione 2 –
Sottoazione 1
Atteso
che il Comune di Massello ha intenzione di partecipare all’invito sopra richiamato di cui al
PAR-FSC 2007-2013 Asse III Riqualificazione Territoriale – Linea d’azione 2: Sviluppo
Sostenibile del sistema montano e foreste. Linea di intervento Servizi e infrastrutture per la
popolazione montana e la fruizione turistico naturalistica - Sottoazione 1: Interventi
infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale, in
scadenza il prossimo 10 marzo 2014, con il programma di interventi denominato da
"P.O.E.MA.” a “C.R.O.C.E.V.I.A. MASSELLO”: - C.ircuito di R.iqualificazione O.rganica,
C.omunicazione, E.ducazione per una V.alorizzazione I.ntegrata A.lpina,
redatto
dall’Amministrazione di Massello e costituito da n. 1 intervento di riqualificazione sentieristica di
cui alla Tipologia A2) ai sensi dello specifico bando PAR FSC Asse III-Linea d’azione 2Sottoazione 1, come da progetto architettonico preliminare redatto dal Dott. Agr. Paolo Terzolo;
nonché dal progetto preliminare di un “piano di comunicazione” integrato (azioni di
informazione; divulgazione e promozione della rete escursionistica) di Massello proposto dalla
società ANNOLUCE SNC;
Preso atto di non aver presentato altre proposte di intervento ai sensi del Programma PARFSC sottoazione 1: Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio
escursionistico regionale e di non beneficiare, né direttamente né indirettamente di altre
proposte di intervento fatte salve le eccecioni previste nell’invito pubblico per l’attuazione della
sopracitata sottoazione;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti
dall’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di rito;
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. Di approvare il progetto architettonico preliminare redatto dal Dott. Agr. Paolo Terzolo
composto da:
- Relazione Tecnica e Quadro economico,
- Computo metrico,
- Tavole Architettoniche di Progetto a Cartografia,
- Documentazione fotografica
che prevede il sotto riportato quadro economico di progetto:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)
TOTALE 1
SPESE TECNICHE (10% TOTALE)
CASSA PREVIDENZA (2%)
I.V.A.SUL TOT. SPESE TECNICHE (22%)
ARROTONDAMENTI
TOTALE 2
TOTALE COMPLESSIVO

€ 15.311,30
€ 12.599,30
€ 3.368,49
€ 18.679,78
€ 1.531,13
€ 30,62
€ 343,59
€ 14,88
€ 1.920,22
€ 20.600,00

3. Di approvare altresì il progetto preliminare del “Piano di Comunicazione” integrato
(azioni di informazione; divulgazione e promozione della rete escursionistica di
Massello) proposto dalla società ANNOLUCE SNC acclarata al protocollo in data
04.03.2014 che prevede il sotto riportato quadro economico di progetto, dettagliato per
le singole azioni (dati imponibili esclusa IVA 4% per prodotti editoriali e 22% per altre
attività di promozione e informazione):

“C.R.O.C.E.V.I.A. MASSELLO”: - C.ircuito di R.iqualificazione O.rganica,
C.omunicazione, E.ducazione per una V.alorizzazione I.ntegrata A.lpina, a valere sul
bando PAR-FSC 2007-2013 Asse III Riqualificazione Territoriale – Linea d’azione 2:
Sviluppo Sostenibile del sistema montano e foreste. Linea di intervento Servizi e
infrastrutture per la popolazione montana e la fruizione turistico naturalistica Sottoazione 1: Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio
escursionistico regionale, in scadenza il prossimo 10 marzo 2014;
8. di rinunciare alla presentazione di altre eventuali domande di contributo ai sensi della
sottoazione “Interventi infrastrutturali ed informazione sui rifugi alpini e patrimonio
escursionistico regionale” ;
9. di impegnarsi a garantire la quota di copertura finanziaria della proposta d’intervento
compresa la quota di cofinaziamento della stessa esplicitamente quantificata nel 40%
(pari a euro 26.008,00 per la quota di competenza riferibile al Comune di
Massello) della complessiva proposta di intervento (pari infatti ad euro
65.020,00), come riepilogato dal sottostante quadro economico complessivo del
dossier di candidatura di cui alPAR-FSC 2007-2013 Asse III Riqualificazione
Territoriale – Linea d’azione 2: Sviluppo Sostenibile del sistema montano e foreste.
Linea di intervento Servizi e infrastrutture per la popolazione montana e la fruizione
turistico naturalistica - Sottoazione 1: Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi
alpini e patrimonio escursionistico regionale :
Tipologia A1
Tipologia A2
Tipologia A3

Tip. A1-A2-A3
Tipologia A4
Somme a disposizione
IVA
TOTALE
Cofinanziamento 40% Comune
di Massello
4. Di prendere atto dell’ulteriore preventivo della Ditta Fraternali Editore (offerta n. 6/2014
protocollata in data 27.02.2014) per la realizzazione di una cartina/brochure del
territorio di Massello (5.000 copie previste), per l’evidenziazione dei percorsi, sentieri,
tracciati di maggiore importanza, per un importo pari ad euro 4.000 + IVA 4% (costo
totale euro 4.160), i cui costi sono imputati nel precedente “Piano di Comunicazione”
integrato;
5. Di approvare la “RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI
INTERVENTO” denominata da "P.O.E.MA.” a “C.R.O.C.E.V.I.A. MASSELLO”: C.ircuito di R.iqualificazione O.rganica, C.omunicazione, E.ducazione per una
V.alorizzazione I.ntegrata A.lpina, redatta dall’Amministrazione di Massello e costituito
da n. 1 intervento di riqualificazione sentieristica di cui alla Tipologia A2) ai sensi dello
specifico bando PAR FSC Asse III-Linea d’azione 2-Sottoazione 1, come da progetto
architettonico preliminare redatto dal Dott. Agr. Paolo Terzolo; nonché dal progetto
preliminare di un “Piano di Comunicazione” integrato comprendente numerose azioni di
informazione; divulgazione e promozione della rete escursionistica di Massello
proposto dalla società ANNOLUCE SNC;
6. Di approvare altresì tutta l’ulteriore modulistica di supporto ai sensi dello specifico
bando PAR FSC Asse III-Linea d’azione 2-Sottoazione 1;
7. di autorizzare il Sindaco, sig. Antonio Chiadò Fiorio Tin, a presentare formale domanda
di contributo in relazione al programma degli interventi denominato da "P.O.E.MA.” a

totale interventi a base d'asta
totale interventi a base d'asta
totale interventi a base d'asta
Spese tecniche comprensive di aspetti
inerenti la sicurezza in fase di progettazione e
direzione lavori
Realizzazione strumenti di promozione
descrizione voci - (arrotondamenti)

€ 0,00
€ 15.311,30
€ 0,00

€ 1.561,75
€ 37.000,00
€ 14,88
€ 11.132,07
€ 65.020,00
€ 26.008,00

contributo PAR FSC Regione richiedibile
QUOTA Comune di Massello

€ 39.012,00
€ 26.008,00

10.

di impegnarsi realizzare l’intero programma degli interventi contenuto nella proposta da
"P.O.E.MA.” a “C.R.O.C.E.V.I.A. MASSELLO”: - C.ircuito di R.iqualificazione O.rganica,
C.omunicazione, E.ducazione per una V.alorizzazione I.ntegrata A.lpina, redatta
dall’Amministrazione di Massello e costituito da n. 1 intervento di riqualificazione
sentieristica di cui alla Tipologia A2) e dal “Piano di Comunicazione” integrato di Massello
contenenti azioni di informazione; divulgazione e promozione della rete escursionistica
della specifico territorio, entro il 30 settembre 2015, in piena coerenza con la scadenza
degli interventi che dovrà comunque avvenire improrogabilmente entro il mese di dicembre
2015;

11.

di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile.

