
   

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  154    

 

 
OGGETTO: 

CUP J32C22000500009 - “P.S.R. 2014-2020. OPERAZIONE 8.5.1 - INVESTIMENTI PER 

ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FO-

RESTALI - MIGLIORAMENTO DELLA RESILIENZA DELLE FORESTE DI PROTE-

ZIONE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA” – PROGETTO ESECUTIVO - APPROVA-

ZIONE 

 
 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì SEDICI del mese di NOVEMBRE nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, alle ore 14.40, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
1 ROSSETTI/Chiara Sindaco PRESENTE 

2 MONTABONE/Vittorio Vice Sindaco PRESENTE 

3 AVATO/Francesco Assessore ASSENTE 

4 BESSONE/Clara Assessore PRESENTE 

5 VIVINO/Maria Teresa Assessore PRESENTE 

  Totale Presenti: 4 
  Totale Assenti: 1 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Serena MATARAZZO. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso e ricordato che: 
- la Regione Piemonte con D.G.R. n° 30-8814 in data 18/04/2019: 

• ha approvato gli indirizzi e le disposizioni attuative relative al settore forestale per l’opera-
zione 8.5.1 del P.S.R. 2014/2020 e per l’operazione 8.3.1 del P.S.R. 2014/2020;  

• ha individuato nel settore Foreste della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Montagna, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la struttura competente ad adottare 
i bandi per l’operazione 8.5.1 e per l’operazione 8.3.1; 

• ha destinato al bando operazione 8.5.1 risorse per un importo di € 1.880.000,00 di cui € 
810.656,00 di quota UE, € 748.616,00 di quota Stato ed € 320.728,00 di quota regionale;  

• ha destinato al bando operazione 8.3.1 risorse per un importo di € 3.250.000,00 di cui € 
1.401.400,00 di quota UE, € 1.294.150,00 di quota Stato ed € 554.450,00 di quota regionale; 

- con successiva Determinazione Dirigenziale in data 22/10/2019 n° 3636 la Regione Piemonte ha 
approvato il bando per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla misura 8, operazione 
8.5.1 “Investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del 
P.S.R. 2014/2020 stabilendo termini e modalità per la partecipazione al bando; 
- con successiva Determinazione Dirigenziale in data 22/10/2019 n° 3640 la Regione Piemonte ha 
approvato il bando per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla misura 8, operazione 
8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del 
P.S.R. 2014/2020 stabilendo termini e modalità per la partecipazione al bando; 
- con atto n. 32 del 25.02.2020 la Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato:  
“1 .Di presentare domanda di adesione al regime di aiuti previsti dal bando regionale di cui alla 

misura 8, operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici” del P.S.R. 2014/2020, anche in nome e per conto dell’Amministrazione del  
Comune di Oulx per quanto attiene ai terreni rientranti nel suddetto comune, autorizzando il 
Sindaco a procedere in merito, per la realizzazione degli interventi proposti dal Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa… 

2. Di presentare domanda di adesione al regime di aiuti previsti dal bando regionale di cui alla misura 
8, operazione 8.5.1 “Investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali” del P.S.R. 2014/2020 autorizzando il Sindaco a procedere in merito, per la 
realizzazione degli interventi proposti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa…”;  

- la domanda di sostegno relativamente alla misura 8.5.1 è stata inoltrata il 2.03.2020 e registrata al 
n. 20201196464; 
- con lettera pervenuta il 28.07.2020 prot. n. 12146 la Regione Piemonte ha comunicato che, con 
determinazione del Settore Foreste n. 358 del 23.07.2020, l’istanza di sostegno riferita all’Opera-
zione 8.5.1 ad oggetto “Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali” è stata inserita nella graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento;  

- con atto n. 136 del 04.11.2020 la Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato di approvare la docu-
mentazione prevista al paragrafo 10.3.2 Fase 2 – ammissione a finanziamento, del Bando della 
Regione Piemonte “PSR 2014/2020 - Operazione 8.5.1 ad oggetto “Investimenti per accrescere re-
silienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, in merito agli interventi denominati “Migliora-
mento della resilienza delle foreste di protezione del Comune di Bardonecchia”;  

- con determinazione del Settore Foreste n. 442 del 18.08.2022 la regione Piemonte ha ammesso a 
finanziamento la domanda di sostegno presentata per l’importo di € 349.971,47;  

- in data 19.08.2022 prot. n. 15411 è pervenuta dalla Regione Piemonte la comunicazione di am-
missione a finanziamento della domanda di sostegno presentata, comunicando, fra l’altro, che gli 
interventi selvicolturali Oggetto della proposta ricadono nella definizione di appalti di servizi di cui 
all'art. 3, comma 1, lettera ss), del d.lgs.50/2016, anziché nel novero dei lavori;  
- il Comune di Bardonecchia ha richiesto al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX 
(TO) in via Pellousiere 6, C.F. 86501390016 P.IVA 03070280015, di formulare apposito preventivo 
di spesa per affidamento incarichi tecnici di progettazione esecutiva;  

- il preventivo è pervenuto da parte del C.F.A.V.S. in data 5.10.2022, registrato al prot. n. 18237, 
ammontante ad € 5.516,57 oltre IVA 22%, per complessivi € 6.730,22, rispettante le somme inserite 
nelle previsioni di spesa nella documentazione di Fase 2 per la partecipazione al bando;  



   

- con determina dell’Area Tecnica n. 288 del 6.10.2022 è stato affidato al C.F.A.V.S. l’incarico per la 
progettazione esecutiva degli interventi denominati “PSR 2014/2020 - Operazione 8.5.1 - “Investi-
menti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali -Miglioramento della 
resilienza delle foreste di protezione del Comune di Bardonecchia” CUP J32C22000500009; 
- il progetto esecutivo degli interventi è pervenuto nella versione definitiva con nota registrata al prot. 
20287 del 4.11.2022; 
 
Visto pertanto il progetto esecutivo degli interventi denominati “PSR 2014/2020 - Operazione 8.5.1 
- Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali -Miglioramento 
della resilienza delle foreste di protezione del Comune di Bardonecchia” CUP J32C22000500009, 
redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, a firma del dott. Albero Dotta, avente ad oggetto 
l’esecuzione di interventi di manutenzione forestale sulla zona di conoide posta in prossimità del Rio 
Comba della Gorgia e Rio Guiaud in fraz. Melezet nonché sulla zona Bo du Ban – bandita storica di 
Rochemolles, e precisamente: 
Zona Rio Comba della Gorgia e Rio Guiaud in fraz. Melezet: taglio a scelta colturale finalizzato alla 
strutturazione del popolamento in gruppi di dimensioni variabili caratterizzati da buona stabilità al 
fine di garantire la resilienza del popolamento, permettendo il perpetuarsi della funzione di prote-
zione attesa. Eliminazione delle piante e dei gruppi instabili nelle fasce di vegetazione di sponda e 
di potenziale ostacolo al regolare deflusso delle acque in casi di crollo nonché di ostacolo alla stabi-
lità delle scarpate; 
Zona Bo du Ban – bandita storica di Rochemolles: taglio a scelta colturale per gruppi alternato a 
diradamento dall’alto di grado medio-forte nei popolamenti più giovani e meno strutturati. Il taglio a 
scelta colturale finalizzato alla strutturazione del popolamento in gruppi di dimensioni variabili carat-
terizzati da buona stabilità al fine di garantire la resilienza del popolamento, permettendo il perpe-
tuarsi della funzione di protezione attesa;  

 
Considerato che il progetto è composto dai seguenti elaborati: 
•  Relazione tecnica  

• Computo metrico e quadro economico  

• Capitolato speciale  

• Documento di valutazione dei rischi DVR 

• Cartografie;  
 
Atteso che la somma prevista per la realizzazione delle opere è pari ad € 349.971,47 e risulta 
finanziata completamente attraverso il contributo ottenuto sul bando P.S.R. 2014-2020, operazione 
8.5.1 “Investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, 
come dianzi riportato; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2022 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2023-2024 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati” e s.m.i.; 
 
Considerato che l’intervento risulta inserito nel bilancio di previsione 2022-2024, in uscita sull’anno 
2022, al cap. 12117/0 “P.S.R. 2014/2020 - Misura 8, operazione 8.5.1   - Miglioramento della 
resilienza delle foreste di protezione del comune di Bardonecchia,  cui corrisponde in entrata il cap. 
2870/0 “Contributo di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)  
Operazione 8.5.1 "Interventi per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali"  
con codice CUP J32C22000500009;  
 
Considerato inoltre che l’intervento risulta inserito sul programma biennale dei servizi e forniture 
2022-2023 con codice CUI S86501270010-2022-00008; 
 
Dato atto che è stata espletata la verifica dei contenuti progettuali ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 
15 del D. Lgs. 50/2016 da parte Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Cecchini, come da 
verbale agli atti dell’Area Tecnica;  
 
Ritenuto quindi che tale progetto sia meritevole di approvazione; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, 



   

n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successivi decreti correttivi;  
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e 48 
del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del Respon-
sabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario in merito alla regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

1. Di approvare il progetto esecutivo degli interventi denominati “PSR 2014/2020 - Operazione 
8.5.1 ad oggetto “Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali -Miglioramento della resilienza delle foreste di protezione del Comune di Bardonecchia” 
CUP J32C22000500009, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, a firma del dott. Albero 
Dotta, composto dagli elaborati richiamati in premessa. 
 

2. Di dare atto che l’intervento risulta inserito nel bilancio di previsione 2022-2024, in uscita 
sull’anno 2022, al cap. 12117/0 “P.S.R. 2014/2020 - Misura 8, operazione 8.5.1   - Miglioramento 
della resilienza delle foreste di protezione del comune di Bardonecchia,  cui corrisponde in en-
trata il cap. 2870/0 “Contributo di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte 
(PSR)  Operazione 8.5.1 "Interventi per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosi-
stemi forestali" con codice CUP J32C22000500009; 

 
3. Dare atto inoltre che l’intervento risulta inserito sul programma biennale dei servizi e forniture 

2022-2023 con codice CUI S86501270010-2022-00008; 
 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Cecchini, responsa-
bile dell’Area Tecnica del comune di Bardonecchia.  
 

5. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla predisposizione 
degli atti necessari e conseguenti per l’affidamento degli interventi, anche eventualmente avva-
lendosi del Consorzio Forestale Alta Valle Susa in regime di in house providing, sulla base 
dell’iscrizione del Comune di Bardonecchia, avvenuta da parte dell’ANAC con determinazione 
del 06.04.2021 l’ANAC, nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 19, 
comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 in relazione agli affidamenti in regime di in house providing 
allo stesso Consorzio e previa verifica e valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 
192 dello stesso decreto; 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 
4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole. 

 



   

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Chiara ROSSETTI 

(Documento firmato digitalmente) 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Serena MATARAZZO 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 

18.8.2000 ) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Serena MATARAZZO  

(Documento firmato digitalmente) 
 

 


