
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    36 del 29/04/2014 
 

 

Oggetto : 
PROGRAMMA  TERRITORIALE  INTEGRATO  "LA CULTURA DEL TERRITORIO: 

INNOVAZIONE   NELLA  TRADIZIONE"  IN  ATTUAZIONE  DEL  PAR  FSC 2007-2013.  - 

PRESA D'ATTO QUADRO RIMODULATO E DELEGA AL COMUNE DI   SALUZZO   A   

SVOLGERE   IL  RUOLO  DI  SOGGETTO  CAPOFILA DELL'INTERVENTO "DIFFUSIONE E 

PROMOZIONE DEL PRODOTTO CULTURALE E TURISTICO SALUZZESE". 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di  aprile alle ore  20 e minuti  40 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   5  

 

 

 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  

 

 

Premesso che:- 

-  la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento 

Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica 

regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-

2013; 

- la Giunta Regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo 

Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un 

miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento 

regionale; in tale programma la dotazione finanziaria destinata alla Linea d'azione in oggetto ammontava 

a € 142.100.000; 

-  con la D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio 

Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della 

Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e ha assegnato per l’attuazione della Linea d'azione “Programmi 

Territoriali Integrati” Euro 115.015.325, di cui una quota, pari a Euro 48.382.175, il cui impegno è 

vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC; 

-  la D.G.R. n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai 

sensi dell’art. 8, comma terzo, della Legge Regionale n. 5/2012; 

- la D.G.R. n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha rimodulato il valore del PAR FSC 2007-2013 per la Regione 

Piemonte in euro 713.956.430,00; 

- la D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013  ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo 

di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma PAR FSC di 

cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i., prendendo atto delle modifiche del Comitato di 

Pilotaggio nella seduta dell’11.07.2013 e attribuendo alla Linea d'azione “Programmi Territoriali 

Integrati” la somma di euro 54.528.287,00; 

- i Programmi Territoriali Integrati (PTI) rappresentano lo strumento con cui un insieme di attori (Comuni 

singoli e associati, Comunità Montane e Collinari e operatori privati, che rappresentano il parternariato 

istituito a livello territoriale), interessati allo sviluppo strategico dei territori, elaborano e realizzano 

progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali; 

- la D.G.R. n. 55-4877 dell’11 dicembre 2006 ha approvato il bando regionale "Programmi Territoriali 

Integrati per gli anni 2006-2007"; 

-  il Comune di Saluzzo ha partecipato al Bando PTI della Regione Piemonte, insieme ai Comuni di 

Saluzzo, Lagnasco, Manta, Scarnafigi, delle Comunità Montane della Valle Varaita, Valle Po e Valle 

Maira e del Parco del Po con il progetto "La Cultura del territorio: Innovazione nella Tradizione" ed il 

Comune di Saluzzo ha svolto il ruolo di soggetto capofila; 

- la D.G.R. n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le procedure relative alla II fase - Bando 

Regionale "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006/2007", nonché le indicazioni utili agli Enti 

beneficiari del finanziamento per la redazione del programma operativo, il cui termine di presentazione 

era il 30 giugno 2008; 

- la D.G.R. n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato al graduatoria del bando regionale per i P.T.I. 

sulla base della valutazione dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento presentati 

dagli Enti Capofila, attribuendo finanziamenti a valere sul PAR FSC - Linea di azione P.T.I., secondo una 

ripartizione delle risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha inoltre rimandato a successivi 

provvedimenti l’individuazione degli interventi prioritari, assegnando al nostri PTI il finanziamento di 

5.000.000,00 di euro; 

- la D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il Piano Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 7 

della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., che riconosce le differenti vocazioni e potenzialità 

dei territori nel quadro dell’organizzazione policentrica della Regione; 



 

 

-  con nota in data 4 aprile 2012 la Regione Piemonte ha  comunicato la necessità di rimodulare i PTI in 

seguiti alla riduzione del finanziamento a 4.046.985 Euro; si è provveduto in merito presentando la 

rimodulazione il 13 giugno 2012; 

- la Giunta Regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, con deliberazione 

n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la Linea d'azione Programmi Territoriali Integrati e 

modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della D.G.R. n. 25-10066 del 17 

novembre 2008; 

- la citata D.G.R. n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR 

FSC per gli interventi oggetto del P.T.I. del Saluzzese, per un importo complessivo pari a euro 

1.918.659,00;  

- la stessa Delibera di Giunta ha previsto di riconoscere, a titolo di co-finanziamento e di destinazione delle 

assegnazioni su elencate, le spese sostenute dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle 

opere avviate o già concluse, inserite nei programmi operativi, e congruenti con le indicazioni del 

Manuale di Gestione e Controllo, prevedendo un co-finanziamento minimo del 10% da parte dei soggetti 

sottoscrittori dell'Accordo; 

-  a seguito di sollecito da parte della Regione Piemonte e degli incontri tra i diversi enti partecipanti al PTI 

"La Cultura del territorio: Innovazione nella Tradizione" e congiuntamente a questi, il Comune di 

Saluzzo con nota del 04.03.2014 prot. n. 6197 ha comunicato alla Regione Piemonte l'elenco delle opere 

proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di co-finanziamento; 

-  è stata espletata dal Settore regionale Programmazione Negoziata, la prevista istruttoria inerente la 

coerenza degli interventi proposti e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta dal 

Comune di Saluzzo e dagli Enti partecipanti al PTI, indicendo la prima Conferenza in data 19.03.2014; 

-  nel corso degli incontri tra gli enti partners del programma propedeutici alla Conferenza dei Servizi e 

nella Conferenza stessa, è stato individuato il Comune di Saluzzo a svolgere il ruolo di capofila 

dell'intervento indicato al punto 15.3.1.10 "Diffusione e promozione del prodotto culturale e turistico 

saluzzese" del Programma Territoriale Integrato e di acquisire e presentare, in tale veste, le deleghe degli 

altri enti partecipanti; 

-  a tale proposito il Comune di Saluzzo si fa carico della compartecipazione economica mettendo a 

disposizione il co-finanziamento di cui al punto 15.1.1.5 del medesimo PTI. 

 

Ritenuto di delegare il Comune di Saluzzo a svolgere il ruolo di responsabile dell'intervento indicato al punto 

15.3.1.10 "Diffusione e promozione del prodotto culturale e turistico saluzzese" del Programma Territoriale 

Integrato e di acquisire e presentare, in tale veste, le deleghe degli altri enti partecipanti; 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

D E L IB E R A  

 

 

 

1)  Di approvare l'elenco delle opere proposte a finanziamento, come rideterminate a seguito degli incontri 

con i soggetti partners del progetto, e le spese sostenute a titolo di co-finanziamento come da quadro 

rideterminato allegato alla presente. 

 



 

 

2)  Di delegare il Comune di Saluzzo a svolgere il ruolo di responsabile dell'intervento indicato al punto 

15.3.1.10 "Diffusione e promozione del prodotto culturale e turistico saluzzese" del Programma 

Territoriale Integrato e di acquisire e presentare, in tale veste, le deleghe degli altri enti partecipanti, 

prendendo atto che lo stesso acquisirà il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento, oltre che della 

compartecipazione economica mettendo a disposizione il co-finanziamento di cui al punto 15.1.1.5 del 

PTI. 

  

3)  Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Saluzzo. 

 

 

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. 

 

 

 
 

 


