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

 

N.    27 
OGGETTO : PSR   2014-2020   MISURA   7:   SOTTOMISURA   7.5:  SOSTEGNO  A INVESTIMENTI    DI   
FRUIZIONE   PUBBLICA   IN   INFRASTRUTTURE RICREATI VE,    INFORMAZIONI    TURISTICHE   
ED   INFRASTRUTTURE TURISTICHE  SU  PICCOLA SCALA. OPERAZIONE 7.5.1. INFRASTRUTTURE 
TURISTICO-RICREATIVE   ED  INFORMAZIONI  TURISTICHE .  BANDO  N. 1/2016, SCADENZA 
BANDO 29 APRILE 2016 ORE 12. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciannove, del mese di  aprile, alle ore  18,30,  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 
20/04/2016 
Al   5/05/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



  

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

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 Regione Piemonte ha avviato la programmazione di nuovi interventi per la 
valorizzazione del patrimonio sentieristico regionale al fine di migliorarne la 
fruizione escursionistica. 

 
•  Che  la  sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola 
scala. Operazione 7.5.1. Infrastrutture turistico – ricreative ed informazioni 
turistiche. Concessione di contributi per investimenti infrastrutturali e strutturali 
connessi alla Rete del patrimonio escursionistico regionale, all’outdoor ed attività di 
informazione turistica collegata è stata pubblicata sul BURP il 4 Febbraio  2016 con 
un importo complessivo di  €12.000.000,00. 

 
•  Che L'operazione sostiene investimenti di miglioramento delle infrastrutture 

turistiche e ricreative su piccola scala e il potenziamento della relativa informazione 
turistica a supporto della fruizione outdoor estiva ed invernale, da attuarsi in forma 
coordinata tra il livello locale e regionale al fine di contribuire a diversificare e 
destagionalizzare l’offerta turistica, conservare il paesaggio, promuovere le tipicità 
locali attraverso il contatto diretto con i turisti e favorire la creazione di opportunità 
occupazionali nelle zone rurali. Gli investimenti dovranno essere inseriti nel 
contesto della rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) prevista dalla 
legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e valorizzazione del 
patrimonio escursionistico del Piemonte), la quale costituisce strumento di 
riferimento per la pianificazione degli interventi di sviluppo dell’outdoor sul territorio 
regionale ai sensi dell'articolo 20 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

 
•  Che il bando è riservato a Enti pubblici singoli o associati, Enti di gestione delle 

aree protette regionali, Associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza 
scopo di lucro aventi come finalità statutaria l’organizzazione e lo sviluppo di attività 
ricreative e turistiche connesse all’escursionismo e all’alpinismo (limitatamente agli 
investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture strettamente a servizio della 
fruizione pubblica escursionistica ed alpinistica come rifugi, bivacchi e ostelli). 

 
• Che il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso 

per un importo pari al 90% delle spese ammesse a finanziamento. La spesa 
ammessa per domanda di contributo deve essere compresa fra i seguenti limiti: - 
tipologia 1 (interventi infrastrutturali): fra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 
300.000 euro; - tipologia 2 (sistemi informativi): fra un minimo di 20.000 euro e un 



  

massimo di 100.000 euro. Per interventi misti tra tipologia 1 e 2 la spesa ammessa 
per domanda di contributo deve essere compresa fra un minimo di 20.000 euro e 
300.000 euro.  

 
• Che Il beneficiario può richiedere l’erogazione di un anticipo pari al massimo del 

50% dell’importo del contributo concesso a fronte dell’accensione di idonea 
garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato a 
favore dell’Organismo Pagatore Regionale ARPEA .  

 
• Che la Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, 

Protezione Civile, Trasporti e Logistica sulla base delle disposizioni previste 
dall’Organismo pagatore, dispone la liquidazione delle quote di finanziamento 
(eventuale anticipo, acconto e saldo), previa effettuazione dei controlli 
amministrativi ed in loco previsti dal Reg. (UE) 809/2014 di applicazione del Reg. ( 
UE) 1306/2013 e verifica della documentazione presentata e del mantenimento 
degli impegni assunti, della conformità degli interventi realizzati con quelli approvati, 
della congruità della spesa, della completezza e regolarità della documentazione 
giustificativa, con l’inserimento in apposito elenco di liquidazione trasmesso 
all’organismo pagatore regionale ARPEA.  

 
• Che il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l’istruttoria Organismi 

Delegati in forza dell’apposita convenzione stipulata ai sensi dell’Art. 7 del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013  

 
• Che il Comune di Montà a tal fine,  ha predisposto un progetto organico rivolto a 

migliorare la percorribilità cicloescursionistica e l'accessibilità del sistema 
sentieristico del Roero denominato Rocche a 360°1 c he rientrerà come progetto del 
Comparto CN01. 

 
• Che la Comunità Montana Alta Langa svolgerà il ruolo di  Ente beneficiario capofila 

redigendo il Piano di intervento per il Comparto CN01. 
 
Dopo esauriente discussione; 

 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267. 

 
Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano. 
 
 

DELIBERA  
 
 

1. Di approvare la CANDIDATURA ovvero la domanda di aiuto denominata Rocche a 
360°1 alla misura 7 Sottomisura 7.5 operazione 7.5. 1 del PSR 2014-2020. 

 
2. L'adesione al Piano di Intervento presentato dall'Ente Capofila ovvero la Comunità 

Montana Alta Langa.  
 

3. Di impegnarsi a contribuire con un cofinanziamento del 10% alle spese 
complessive approvate dalla Regione Piemonte, relativamente alle opere 



  

ammissibili realizzate sul proprio territorio e le relative spese tecniche.  
 

4. Di prendere atto che ogni beneficiario può presentare una sola domanda d'aiuto. 
 

5. Di prendere atto che ai fini della candidatura, il beneficiario deve presentare entro  
la scadenza del bando ovvero il 29 aprile 2016, la domanda di aiuto e la 
documentazione tecnica descrittiva della proposta d'intervento.  

 
6. Di prendere atto, che i progetti di tipologia 1 o misti tipologia 1 e 2 devono essere 

conclusi e rendicontati all’Amministrazione entro 24 mesi dalla comunicazione di 
ammissione definitiva a finanziamento. I progetti di sola tipologia 2 devono essere 
conclusi e rendicontati entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione definitiva 
a finanziamento. 

 
7. Di prendere atto che i beneficiari dei progetti di tipologia 1 o misti tipologia 1 e 2 

entro i 12 mesi dall’ammissione a finanziamento dovranno assumere le obbligazioni 
giuridicamente vincolanti connesse alla domanda ed ai progetti finanziati. In 
assenza di tali condizioni il finanziamento concesso sarà decurtato del 2%. Se le 
obbligazioni non saranno assunte entro i 6 mesi successivi scatterà la revoca del 
contributo. I beneficiari sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente agli 
uffici regionali competenti lo stato di attuazione del progetto e gli esiti delle 
aggiudicazioni . 

 
8. Di impegnarsi a riconoscere al Comune di Montà una quota parte di finanziamento 

per le spese di progettazione e redazione del dossier di candidatura fissata in euro 
400 comprensive di IVA e tassazione di legge. 

 
9. Di impegnarsi in caso di ottenimento del contribuito da parte della Regione 

Piemonte ad anticipare al Comune di Montà ai fini del saldo e della relativa 
rendicontazione delle opere realizzate nel proprio comune, una somma pari al 50% 
del contributo di pertinenza. A sua volta il comune di Montà si impegna a restituire 
le quote anticipate da ciascun comune dedotte del 10% di cofinanziamento, dopo 
aver ricevuto l'importo complessivo di saldo da parte di Arpea. 

 
10. Di prendere atto che la documentazione richiesta dal bando dovrà essere 

trasmessa esclusivamente on line attraverso l'apposito servizio del SIAP Sistema 
Informativo agricolo piemontese entro e non oltre il 29 aprile 2016 alle ore 12. 

 
11. Di autorizzare il  legale   rappresentante   dell’Ente   beneficiario   e dell'Ente 

Capofila alla  presentazione della domanda di contributo, ai sensi del PSR 2014-
2020  

 
12. Di dichiarare il presente provvedimento, previa votazione unanime e favorevole, 

immediatamente esecutivo, stante l’urgenza della predisposizione della 
documentazione da inviare alla Regione Piemonte entro i termini di scadenza del 
bando. 

 
 
 



  

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 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


