
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    14 del 31/01/2014 
 

 

Oggetto : 
PROGRAMMA  ATTUATIVO  REGIONALE  -  ASSE  III: RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE  

-  LINEA  D'AZIONE  III.I: PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di  gennaio alle ore  18 e minuti  00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

L A  G IU N T A  C O M U N A L E  

 

 

 

Richiamati gli atti precedentemente assunti dall'Amministrazione comunale in merito ai Programmi 

Territoriali Integrati - 2006/2007, dei quali al bando approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con 

deliberazione n. 55-4877 dell’11 dicembre 2006. 

 

Ricordato, a tale riguardo, quanto convenuto tra le Amministrazioni dei Comuni di Saluzzo, Lagnasco, 

Manta, Scarnafigi, delle Comunità Montane Valli Po Bronda e Infernotto, Valle Varaita, Valle Maira e 

dell’Ente Parco del Po Cuneese, sulla necessità di realizzare processi di trasformazione territoriale in forma 

integrata e sulla necessità di collaborare nella predisposizione di un programma integrato e coordinato, 

presentando congiuntamente il dossier di candidatura previsto dal bando regionale anzidetto, a ciò 

delegando, in qualità di Ente capo-fila per la redazione di un Programma Territoriale Integrato - P.T.I., il 

Comune di Saluzzo. 

 

Vista la deliberazione n. 16 del 21 giugno 2007, con la quale il Consiglio comunale ha, fra l'altro, stabilito di 

adottare la forma associativa della Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per la 

realizzazione di un programma integrato di intervento e per la redazione del connesso Programma 

Territoriale Integrato ed approvato la relativa bozza di convenzione, successivamente sottoscritta tra le 

predette Amministrazioni in data 28 giugno 2007, finalizzata alla redazione in forma associata dei nuovi 

strumenti di programmazione territoriale, con lo scopo di redigere e presentare uno studio integrato e 

comune in ordine alle esigenze delle aree interessate. 

 

Dato atto che il Programma Territoriale Integrato proposto a candidatura a valere del suddetto bando 

regionale, è risultato ammesso a finanziamento, per la somma di € 2.278.599,73 rispetto all'importo 

complessivo del Programma di € 9.445.000,00. 

 

Considerato che in seguito ai tavoli di concertazione sulla rimodulazione dei singoli interventi in funzione 

del contributo effettivamente stanziato, la Città di Saluzzo ha invitato i soggetti promotori a definire le 

progettazioni di competenza ed a formalizzarne le specificità, fornendo le informazioni di cui all'apposita 

scheda trasmessa con nota prot. n. 48 del 02.01.2014. 

 

Ritenuto quindi opportuno che, in base alle risultanze delle predetta rimodulazione, il Comune di Lagnasco 

conservi l'attuazione di uno solo dei progetti al tempo inseriti tra gli "INTERVENTI PUBBLICI" del P.T.I., 

ovvero l'azione 15.1.1.3: "CASTELLO DI LAGNASCO: VETRINA DELLA FRUTTA" del sistema "Marchesato di 

Saluzzo: sempre aperti alla cultura", per un investimento complessivo di progetto pari ad € 82.966,78, 

derivante dal trasferimento sul medesimo intervento dell'importo € 20.280,77 e dell'importo di € 11.062,24 

previsti rispettivamente per: "RECUPERO DI BENI ARCHITETTONICI: CAPPELLA DI SAN GOTTARDO" e 

"SISTEMA ELETTRONICO DI VISITA SITO: CAPPELLA DI SAN GOTTARDO". 

 

Ritenuto, altresì, opportuno che il Comune di Lagnasco mantenga la propria posizione nell' "Istituzione di un 

tavolo permanente per la costruzione, diffusione e promozione del prodotto culturale e turistico saluzzese" di 

cui al punto 15.3.1.10 delle "AZIONI IMMATERIALI" del medesimo P.T.I., curato dal soggetto capo-fila, per 

l'investimento complessivo di € 192.735,79. 

 

Rilevato che il contributo FSC è stabilito nella misura dell'84,20% su tutti i progetti interessati dal 

Programma Territoriale Integrato ed ammonta alla somma di € 1.918.659,00. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del servizio ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto, 



 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1) Di evidenziare come, nell'ambito del P.T.I. - Asse III "Riqualificazione Territoriale" - Linea d'azione III.I 

"Programmi Territoriali Integrati" del Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) F.S.C. 2007-2013, 

attuato tramite Accordo di Programma, il Comune di Lagnasco manterrà i seguenti interventi: 

-  tra gli "INTERVENTI PUBBLICI", l'azione 15.1.1.3: CASTELLO DI LAGNASCO: VETRINA DELLA FRUTTA 

per un investimento complessivo di progetto pari ad € 82.966,78; 

-  tra le "AZIONI IMMATERIALI", posizione nell' "Istituzione di un tavolo permanente per la costruzione, 

diffusione e promozione del prodotto culturale e turistico saluzzese" di cui al punto 15.3.1.10, curato 

dal soggetto capo-fila, per l'investimento complessivo di € 192.735,79. 

 

2) Di approvare, per quanto espresso in premessa, la scheda "relazione tecnica, fisica e finanziaria" 

appositamente predisposta in relazione all'intervento: CASTELLO DI LAGNASCO: VETRINA DELLA FRUTTA 

promosso dal Comune di Lagnasco, quale soggetto attuatore, nel contesto del Programma Territoriale 

Integrato precedentemente identificato, tra gli "INTERVENTI PUBBLICI" al sistema "Marchesato di 

Saluzzo: sempre aperti alla cultura" del medesimo Programma, per un investimento complessivo di 

progetto pari ad € 82.966,78, soggetto a contributo FSC per la percentuale dell'84,20%. 

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio interessati per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 


