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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 marzo 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Stefano LO RUSSO, Claudio LUBATTI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
  
 
     
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE 
PIEMONTE - MISURA 227 «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI SU 
SUPERFICI FORESTALI».  APPROVAZIONE CANDIDATURA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2014 01165/046 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Lavolta.   
 

 Premesso che: 
 
La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della 

Regione Piemonte, in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione per il 
periodo 2007 – 2013 e delle disposizioni approvate con la DGR n. 43-5291 del 29.1.2013, ha 
pubblicato il bando per la presentazione delle domande di ammissione al regime di aiuto 
pubblico per la realizzazione di investimenti volti al miglioramento dell’ambiente e della sua 
fruizione, nell’ambito della Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi su superfici 
forestali”. 

Tale bando prevede il pagamento, per soggetti beneficiari pubblici, di un contributo in 
conto capitale pari, al 100% della spesa sostenuta e giudicata ammissibile, esclusa l’IVA, fino 
ad un massimo di Euro 200.000,00 (all. 1). 

Tale bando di aiuti si presta in modo idoneo a sostenere interventi volti alla difesa 
idrogeologica del territorio collinare, area di cui è ben nota la fragilità in questo campo, con 
interventi di gestione della superficie boscata che ne arrestino il degrado e ne migliorino la 
struttura. In tal modo questi boschi potrebbero esplicare al meglio la loro funzione di riduzione 
della capacità erosiva da parte delle piogge e del ruscellamento superficiale delle acque, 
contribuendo ad abbassare il rischio di frane e smottamenti da cui il territorio collinare torinese 
è frequentemente affetto. 

La Città di Torino è proprietaria di più di 200 boschi sulla sua collina, situati nei comuni 
di Torino, Baldissero e Pino Torinese, aree sulle quali è possibile progettare interventi di 
miglioramento boschivo finanziabili con i fondi del presente bando. 

Il progetto TOCC Torino Città da Coltivare approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1200758/046) in data 5 marzo 2012 individua fra le sue priorità la gestione 
della filiera forestale del patrimonio verde collinare da realizzarsi in conformità alla Legge 
Forestale Regionale. 

In tale ottica la Città ha presentato, in data 2 luglio 2013, apposita domanda di 
ammissione (all. 2) al regime di aiuti a firma del Sindaco, quale legale rappresentante della 
Città, come richiesto dall’articolo 10 del bando per un importo di Euro 200.000,00 
successivamente ridefinito con nota prot. 3052/6.50.21 (all. 3) in Euro 194.132,69, a seguito 
della  richiesta di integrazioni inviata in data 11 febbraio 2014 dalla Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione (all. 4). Si rende pertanto 
necessario ratificare la decisione di accedere all’aiuto ed autorizzare onde consentire il 
perfezionamento della candidatura presso la Regione Piemonte. 

 
    
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole  sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa la candidatura al regime di aiuto 

pubblico per la realizzazione di investimenti di miglioramento dell’ambiente e della sua 
fruizione PSR 2007 – 2013 – Misura 227 – Sostegno per investimenti non produttivi su 
superfici forestali e di approvare il relativo dossier tecnico di candidatura con la 
successiva relazione integrativa; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, previa approvazione della proposta da 
parte della Regione Piemonte, gli accertamenti e gli impegni dei fondi necessari nonché 
gli affidamenti di servizi necessari. 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Verde Gestione ad apportare eventuali modifiche 
non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie per regolare la presentazione del 
dossier; 

 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 5)  

4) di dichiarare attesa l’urgenza , in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma4, del 
Testo unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
 
 

   L’Assessore alle Politiche per lo Sviluppo e Innovazione,  
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana  

Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Claudio Lamberti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
17 marzo 2014. 
 
 

        


	p. il Direttore Finanziario








































L’allegato n. 2 “domanda di ammissione” allegato alla Deliberazione Giunta Comunale n. mecc. 


2014 01165/046 con oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte – 


Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi su superfici forestali” – Approvazione 


candidatura 


è visionabile presso il Servizio Giunta 






























































































