
C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 

 
 

OGGETTO: 
ADESIONE AL BANDO DENOMINATO "LE RISORSE CULTURALI E 
PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO: UNA VALORIZZAZIONE IN RETE" 
PROMOSSO DALLA COMPAGNIA SANPAOLO. NOMINA DEL CENTRO 
CULTURALE DIOCESANO A CAPOFILA DEL PROGETTO. 
 
 

L’anno duemiladodici addì ventidue del mese di febbraio alle ore 09:30 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORSOTTI Monica Assessore PRESENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
- VISTO il bando di concorso denominato “ Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una 

valorizzazione in rete” con cui la Compagnia San Paolo intende promuovere la valorizzazione del 
patrimonio culturale e paesaggistico diffuso sul territorio piemontese e ligure attraverso la 
promozione di iniziative volte alla messa in rete di beni culturali;  

 
- CONSIDERATO che il bando prevede l’ammissione delle candidature proposte da Enti Pubblici, 

Enti senza fini di lucro ed Enti religiosi, con la possibilità di partecipare singolarmente o costituire 
un raggruppamento; in quest’ultimo caso deve essere nominato un ente capofila con il compito di 
coordinare i rapporti tra tutti gli enti del raggruppamento e la Compagnia San Paolo; 

 
- RICORDATO che: 

 già a partire dal anno 2002, essendo emersa la comune volontà di condurre in modo organico 
e condiviso azioni di valorizzazione del patrimonio culturale locale, le associazioni culturali 
della Valle di Susa hanno svolto un importante ruolo di stimolo per la nascita del progetto: 
“Valle di Susa. Tesori di arte e Cultura Alpina”; 

 il progetto da subito si dimostrò in grado di evolversi progressivamente: all’iniziale interesse 
culturale, per il recupero strutturale e la valorizzazione dei beni presenti sul territorio, si è 
affiancata la volontà di identificare un modello per la gestione del patrimonio culturale, 
organizzato in un sistema integrato che teneva conto delle implicanze economiche, dei risvolti 
sul sistema turistico e dei riflessi occupazionali del progetto proposto; 

 le due Comunità Montane allora operanti sul territorio della Valle di Susa, comprendendo 
l’importanza del percorso intrapreso, condivisero e sostennero le finalità progettuali 
contribuendo alla creazione dei presupposti per uno sviluppo condiviso e nello stesso tempo 
rispettoso delle capacità e dei ruoli locali. Anche la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, 
valutate positivamente le linee d’indirizzo del progetto, hanno garantito in questi anni il loro 
sostegno, anche economico, al piano di valorizzazione “Valle di Susa. Tesori di arte e Cultura 
Alpina”; 

 nel 2010 è stata sottoscritta una versione riveduta del Protocollo d’Intesa originale, all’interno 
del quale sono stati condivisi gli obiettivi strategici (conoscenza, integrazione, imprenditorialità, 
innovazione), il metodo di lavoro ed i soggetti coinvolti. È stato sottoscritto dai Comuni della 
Valle, dalla Comunità Montana dalle associazioni culturali e dagli operatori turistici 
dell’accoglienza; 

 il piano di valorizzazione si è sostenuto economicamente in questi anni grazie ai contributi della 
Regione Piemonte, della Comunità Montana e delle amministrazioni comunali della Valle di 
Susa che hanno stabilito di versare la quota annuale di cofinanziamento pari a € 300/anno per i 
comuni sotto i 3000 abitanti e € 500/anno per i comuni sopra i 3000 abitanti; 
 

- PRESO ATTO che in questo quadro d’insieme e nel corso della riunione dell’assemblea dei 
Sindaci del 12/12/2011 è emersa la volontà di procedere alla candidatura al bando della 
Compagnia di San Paolo Le risorse culturali e paesaggistiche di un territorio: una valorizzazione a 
rete; 
 
- RILEVATO che nel corso dell’assemblea dei Sindaci del 1/02/2012 è stata presa visione dell’idea 
progettuale Il viaggio attraverso le Alpi, le cui azioni proposte sono finalizzate esclusivamente alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della Valle di Susa, a partire dal tema, 
appunto, del “viaggio attraverso le Alpi”; 
 
- DATO ATTO inoltre che i soggetti interessati hanno manifestato la volontà di confermare nel 
ruolo di capofila l’Associazione Centro Culturale Diocesano, già capofila del piano di 
valorizzazione; 
 
- RITENUTO di confermare tali volontà, provvedendo pertanto in merito a quanto richiesto dal 
bando in questione e destinando per il biennio 2012-2013 al progetto Il viaggio attraverso le Alpi, 
qualora sia finanziato, la cifra identificata per la compartecipazione al piano di valorizzazione, e 



cioè, per quanto di competenza di questo Ente in qualità di Comune sopra i 3000 abitanti, l’importo 
di € 500/anno;  
 
- VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
- DATO ATTO che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 

267 del 18.08.2000; 
 
- Acquisito il parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dal responsabile del 

Servizio comunale interessato, in merito alla regolarità tecnica, 
 
- Acquisito altresì il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/200, del responsabile di 
ragioneria in merito alla regolarità contabile;  
 
- A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1. di manifestare l’interesse dell’Amministrazione Comunale ad aderire e partecipare al bando 
emesso dalla Compagnia San Paolo relativo a: ”Le risorse culturali e paesaggistiche del 
territorio: una valorizzazione in rete”, in raggruppamento con gli ulteriori soggetti che hanno 
condiviso l’idea progettuale Il viaggio attraverso le Alpi, le cui azioni proposte sono 
finalizzate esclusivamente alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della 
Valle di Susa, a partire dal tema, appunto, del “viaggio attraverso le Alpi”. 

 
2. Di nominare l’Associazione Centro Culturale Diocesano quale Ente Capofila del 

raggruppamento degli Enti di cui sopra, con il compito di coordinare i rapporti tra gli stessi e 
la Compagnia San Paolo e svolgere tutte le funzioni  previste dal bando. 

 
3. Di destinare per il biennio 2012-2013 al progetto Il viaggio attraverso le Alpi, qualora sia 

finanziato, la cifra identificata per la compartecipazione al piano di valorizzazione, e cioè, 
per quanto di competenza di questo Ente in qualità di Comune sopra i 3000 abitanti, 
l’importo di € 500/anno. 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 

una seconda distinta votazione, unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata 
di mano, al fine di consentire la presentazione dell’istanza di partecipazione nel rispetto del 
previsto termine del 29 febbraio 2012. 

 
 


