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ESTRATTO 
 

 

 

COMUNE DI USSEAUX  

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2018 
 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE FEASR FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO 

SVILUPPO RURALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - 

MISURA 7.6.1- "MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI DI ALPEGGIO" 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 

"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO, DIVERSIFICAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO ALPEGGIO STALLA PIAN 

DELL'ALPE"  - CUP J14J17000120003      

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di marzo alle ore 14:00, nella solita sala delle adunanze, 

regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri i Signori: 

 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FERRETTI Arch. Andrea SINDACO Sì 

SALLEN Lidia VICE SINDACO Sì 

BERTEA Giorgio ASSESSORE Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco FERRETTI Arch. Andrea. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO:  REGIONE PIEMONTE FEASR FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO 

SVILUPPO RURALE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - 

MISURA 7.6.1- "MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI DI ALPEGGIO" 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 

"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO, DIVERSIFICAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO ALPEGGIO STALLA PIAN 

DELL'ALPE"  - CUP J14J17000120003      

 

Premesso che  

 con la Deliberazione n. 114 — 3852 del 4 agosto 2016 la Giunta regionale ha approvato gli 

indirizzi e le disposizioni attuative dell'operazione 7.6.1. del PSR 2014 — 2020, stabilendo di 

attivare il bando destinato al sostegno del “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”, relativo 

agli investimenti destinati al restauro e riqualificazione dei fabbricati di alpeggio e delle loro 

pertinenze, nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica e nel 

rispetto dei criteri dì cui alla relativa scheda di misura del medesimo PSR; 

 con le Determinazioni dirigenziali n. 2138/A1808A e n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, il 

Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera ha approvato, 

rispettivamente per le operazioni 4.3.3 e 7.6.1, i bandi e la tempistica di apertura dei termini per 

la presentazione delle domande di sostegno, stabilendo per entrambi il giorno 30 dicembre 2016, 

ore 23.59, come data di chiusura degli stessi; 

 con la Determinazione dirigenziale n. 2603/A1808A del 20 settembre 2016 sono state apportate 

modifiche ed integrazioni ai bandi di presentazione delle domande di ammissioni per le citate 

operazioni 4.3.3 e 7.6.1; 

 con la Deliberazione dirigenziale del Responsabile del Settore Sviluppo della  montagna e 

cooperazione transfrontaliera n. 3305/A18000 è stata concessa una proroga al 3 febbraio 2017 

alle ore 12.30, quale termine ultimo per  la presentazione delle domande di aiuto i n 

riferimento alla Misura 4 - Operazione 4.3.3 “Infrastrutture per gli alpeggi" e alla Misura 7 — 

Operazione  7.6. 1 "Miglioramento dei fabbricati di   alpeggio". 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione ha deciso di proporre la candidatura a valere sul bando 

indetto dalla Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione civile, Trasporti e Logistica SETTORE Sviluppo della Montagna e Cooperazione 

Transfrontaliera FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 20) Sottomisura 7.6 Sostegno per studi e 

investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e 

naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente Operazione 

7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio per il fabbricato denominato “Stalla Pian dell’Alpe” 

sito in Usseaux località Pian dell’Alpe; 

 

ATTESO che il sostegno previsto dall’operazione 7.6.1 è concesso in forma di contributo in conto 

capitale determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate dal beneficiario 

per la realizzazione egli  investimenti e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria delle  domande 

di pagamento. Il contributo è calcolato su una spesa ammissibile compresa tra un minimo di euro 

50.000,00 ed un massimo di euro 200.000,00. Per i soggetti pubblici l’entità di contributo è pari al 

90% della spesa ammessa; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 1 in data 24.01.2017 con la quale veniva 

approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 
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“MIGLIORAMENTO, DIVERSIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO 

ALPEGGIO STALLA PIAN DELL’ALPE” redatto dall’arch. Stefano Pomero con studio in 

Saluzzo (CN) Via A. Volta, 9, funzionale alla presentazione della domanda di sostegno a valere sul 

Bando FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 REGIONE PIEMONTE FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO 

PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 7 Servizi di base 

e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 20) Sottomisura 7.6 

Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 

in materia di ambiente Operazione 7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio, dell’importo 

complessivo di € 353.771,76; 

 

DATO ATTO che la domanda di sostegno presentata per il progetto di che trattasi veniva accolta 

dalla Regione Piemonte Settore Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera con nota 

pervenuta al protocollo del comune in data 08.11.2017 e registrata al protocollo n. 2130 per 

l’importo ammesso di € 200.000,00 con conseguente importo del contributo a valere sul bando PSR 

misura 7.6.1 (90%) corrispondente a € 180.00,00; 

 

ATTESO che l’iter previsto dal bando (par. 8), prevede che venga inoltrata ai competenti uffici 

regionali la progettazione di livello definitivo entro 120 giorni dalla data di comunicazione di 

ammissione a finanziamento; 

 

VISTO il progetto definitivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO, DIVERSIFICAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO ALPEGGIO STALLA PIAN DELL’ALPE” redatto 

dall’arch. Stefano Pomero con studio in Saluzzo (CN) Via A. Volta, 9 pervenuto, unitamente alla 

nota di trasmissione registrata al protocollo generale n. 620 del 02.03.2018, costituito dai seguenti 

elaborati: 

AREA DI PROGETTAZIONE GENERALE 

01 Relazione Tecnico - Illustrativa. 

02 Progetto Impianto Termico – Schema di Impianto 

03 Progetto Impianto Idraulico – Schema di Impianto 

04 Progetto Impianto Elettrico– Relazione Tecnica 

05 Progetto Impianto Elettrico – Schemi Unifilari del Quadro 

06 Progetto Impianto Elettrico– Schema di Impianto 

07 Progetto Strutturale – Relazione di Calcolo 

08 Progetto Strutturale – Pianta Fondazioni 

09 Progetto Strutturale– Schemi Strutturali 

10 Stralcio Piano Regolatore Generale Comunale, Carta Tecnica Regionale e 

Planimetria catastale con Individuazione dell’Immobile - Scale Varie 

11 Stato di Fatto. - Scala 1:100 

12 Stato di Progetto. - Scala 1:100 

13 Tavola Comparativa - Scala 1:100 

14 Particolari Costruttivi - Scale Varie 

15 Abaco Serramenti - Scala 1:20 

16 Documentazione Fotografica e Fotoinserimenti dell’Intervento 

17 Cartografia con individuazione dell’intervento in oggetto. Scala 1:1000 

18 Analisi dei Prezzi Elementari, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, 

Stima Incidenza della Sicurezza 

19 Quadro Economico del Progetto 

20 Cartografia con individuazione del Comprensorio di Alpeggio in oggetto. Cartografia 

Catastale - Scala 1:1000. 
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IA AREA DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE 

01 Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. 

02 Relazione Paesaggistica – Testo della Relazione 

 

RG AREA DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA 

01 Relazione Geologico - Tecnica e Nivologica 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo da quadro economico è di € 379.320,73 così ripartito 
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A COSTO OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO P.S.R. Misura 7.6.1

1 a 1 Riqualificazione Energetica della Malga/Abitazione Esistente 51.653,31                

2 Oneri Specifici della sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. (% del totale oneri specifici) 1.231,52                  

3 Oneri Intrinseci della sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. 1.052,28                  

a 4 SUBTOTALE LAVORI (1) 52.884,83                

5 'IVA non recuperabile (22 %) 5.288,48                  

a 6 SUBTOTALE OPERE IMPUTABILI A FINANZIAMENTO (1) 58.173,32                 

2a a 7 Ristrutturazione ed Ampliamento della Malga 206.892,18              

8 Oneri Specifici della sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. (% del totale oneri specifici) 4.932,75                  

9 Oneri Intrinseci della sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. 5.857,07                  

a 10 SUBTOTALE LAVORI (2a) 211.824,93              

11 'IVA non recuperabile (22 %) 46.601,48                

a 12 SUBTOTALE OPERE IMPUTABILI A FINANZIAMENTO (2a) 258.426,41               

2b a 13 Ristrutturazione delle Pertinenze della Malga 12.787,79                

14 Oneri Specifici della sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. (% del totale oneri specifici) 304,89                     

15 Oneri Intrinseci della sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. 714,29                     

a 16 SUBTOTALE LAVORI (2b) 13.092,68                

17 'IVA non recuperabile (22 %) 2.880,39                  

a 18 SUBTOTALE OPERE IMPUTABILI A FINANZIAMENTO (2b) 15.973,07                 

a 19 COSTO TOTALE OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO (a 4 + a 10 + a16) 277.802,44              

a 20 I.V.A. NON RECUPERABILE  (a 5 + a 11 + a17) 54.770,36                

a 21

COSTO TOTALE OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO - IVA COMPRESA (a 6 + 

a 12 + a18) 332.572,80               

B SPESE TECNICHE AMMESSE A FINANZIAMENTO P.S.R. Misura 7.6.1

1 Rilievi - Tracciamenti 750,00                     

2

Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità, definitiva, ed esecutiva, alla direzione 

lavori, alla contabilità e misura dei lavori, al Coordinamento per la Sicurezza nella fase di 

Progettazione e di Esecuzione 25.500,00                

3 Valutazione di Incidenza e altri eventuali collaudi specialistici 4.500,00                  

4 Songaggi geognostici (2 prove penetrometriche) 600,00                     

b 4 COSTO TOTALE SPESE TECNICHE AMMESSE A FINANZIAMENTO 31.350,00                

b 5 Contributo cassa previdenza (4%) 1.254,00                  

b 6 I.V.A. NON RECUPERABILE (22%) 7.172,88                  

b 7

COSTO TOTALE SPESE TECNICHE AMMESSE A FINANZIAMENTO - ONERI 

COMPRESI 39.776,88                 

C ALTRI ONERI NON AMMESSI A FINANZIAMENTO

1 Spese per allacciamento ai pubblici servizi (gas GPL) 915,00                     

2 Accantonamento per il RUP e suoi collaboratori (2% di a 19) 5.556,05                  

3 Spese per pubblicità ed indizione conferenze di servizi 500,00                     

c 4 Totale ALTRI ONERI NON IMPUTABILI A FINANZIAMENTO 6.971,05                   

D COSTO GLOBALE ( COSTO TOTALE + IVA )

a 21 + b 7 + c 4 379.320,73              

180.000,00 

199.320,73 

FINANZIAMENTO RICHIESTO AI SENSI DEL P.S.R. Misura 7.6.1 = [(a21+b7) x 90%] - max 

180.000

QUOTA PARTE DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI USSEAUX = [(a21+b7) x 10%] + 

Rimanenza  
 

DATO ATTO che 

 l’opera in progetto risulta conforme alle norme urbanistico-edilizie vigenti nonché alle 

norme paesaggistiche e idrogeologiche vigenti; 

 recepisce quanto riportato nello studio di fattibilità costituente documento preliminare alla 

progettazione e le indicazioni dell’istruttoria degli uffici regionali per l’ammissione al 

finanziamento; 
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 le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dai lavori nel rispetto delle vigenti norme 

urbanistiche-edilizie, tutela del paesaggio e vincoli presenti sull’area sono in corso di 

acquisizione dai competenti Enti e Amministrazioni; 

 

RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze prospettate da questa amministrazione e quindi 

meritevole di approvazione; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

DI APPROVARE in linea tecnica il progetto Definitivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO, 

DIVERSIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO ALPEGGIO STALLA 

PIAN DELL’ALPE” redatto dall’arch. Stefano Pomero con studio in Saluzzo (CN) Via A. Volta, 9 

come composto dagli elaborati citati in premessa per l’importo complessivo di € 379.320,73; 

 

DI DARE ATTO che il progetto definitivo sarà trasmesso entro il 08.03.2018 alla Regione 

Piemonte Settore Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera per il rispetto delle 

tempistiche fissate dal bando FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO 

RURALE Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 REGIONE PIEMONTE FEASR – FONDO 

EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Reg. (UE) n. 

1305/2013, art. 20) Sottomisura 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale 

e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché 

azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente Operazione 7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di 

alpeggio; 

 

DI DARE ATTO che le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dai lavori nel rispetto delle 

vigenti norme urbanistiche-edilizie, tutela del paesaggio e vincoli presenti sull’area, sono in corso di 

acquisizione dai competenti Enti e Amministrazioni; 

 

DI DARE ATTO che l’intervento verrà finanziato per € 180.000,00 con contributo di cui al Bando 

PSR Misura 7.6.1 e per € 199.320,73 con fondi propri che verranno iscritti al competente capitolo 

del bilancio pluriennale 2018-2020; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso, in elenco, ai Capigruppo 

consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 

267/2000;  

 

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza di dare attuazione al presente atto anche in relazione alla 

scadenza prevista per la partecipazione al bando del 3/02/2017 e visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 
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18.8.2000 n. 267, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con una seconda distinta 

votazione ad esito unanime favorevole.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to FERRETTI Arch. Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to JOANNAS Dr. Diego 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 06/03/2018 ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 

(elenco n.      ). 

 

Usseaux, li 06/03/2018 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

JOANNAS Dr. Diego  

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Usseaux li, 06/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

JOANNAS Dr. Diego 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-mar-2018 

 

      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Usseaux, li 05-mar-2018 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

JOANNAS Dr. Diego 

 

 

 

 
 


