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Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 18/12/2013 
 
 
Il giorno 18 dicembre 2013, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, preso la sede Sociale in  Villar 
Focchiardo,  Via Conte Carroccio, 30. 
 
Alle ore   18.00, sono presenti i Signori:  
 
Chiaberto Emilio Stefano Presidente 
Versino Luigi   Consigliere 
Buffa Paolo   Consigliere 
Chiaberto Luigi (Dolfo) Consigliere 
Perino Sergio  Consigliere 
Murdocco Domenico Consigliere 
Chiaberto Alberto  Consigliere 
 
Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle. 
 
Ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Sig. Emilio Stefano Chiaberto, riconosciuta  e 
fatta constatare la validità della seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul 
seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

 
1) Strada Forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc,: approvazione 1°S.A.L. 

P.S.R. 2007/2013 Misura 125 – Azione 1 
 
2) Strada Forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc,: approvazione richiesta 

finanziamento alla Banca Sella - P.S.R. 2007/2013 Misura 125 – Azione 1 
 

3) Taglio lotti boschivi località Soietto, Doussa, Mouttè 
 
4) Varie ed eventuali. 

 
 
 

1) Strada Forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc,: approvazione 1° 
S.A.L. – P.S.R. 2007/2013 Misura 125 – Azione 1 

 
Il Consiglio Direttivo dopo aver esaminato il sottostante quadro economico, redatto dal 
Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Doria, del primo stato di avanzamento dei lavori ( 1° S.A.L.) 
effettuati dalla Ditta Edilcave s.r.l.  



 
 

DELIBERA. 
 
Di approvare il 1° S.A.L. e di procedere alla liqui dazione di € 115.331,98 alla Ditta 
Edilcave s.r.l. per i lavori ad oggi effettuati e di € 12.688,00 allo studio STA Engineering 
per le relative spese tecniche per un totale di € 128.019,98. 
 
 
2) Strada Forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc,: approvazione 

richiesta finanziamento alla Banca Sella. - P.S.R. 2007/2013 Misura 125 – 
Azione 1 

 
Il Presidente illustra che secondo quanto comunicato dalla Regione Piemonte – 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste nella nota 
prot. n. 9712/DB1424 del 06/02/2013 è possibile richiedere per il 1° S.A.L. una quota di 
contributo pari al 50% dell’ammontare complessivo del contributo previsto di € 200.000,00, 
pertanto un contributo di € 100.000,00, a seguito di presentazione di copia conforme della 
documentazione giustificativa delle spese sostenute, e pari ad almeno il 40% dei costi 
preventivati e della realizzazione di almeno il 40% degli interventi previsti dal progetto. 

Il Presidente, considerato che le risorse in cassa disponibili non sono sufficienti per 
la liquidazione delle spettanze alla Ditta Edilcave s.r.l. ed allo studio STA Engineering 
propone di inoltrare alla Banca Sella una richiesta di finanziamento di € 100.000,00 quale 
anticipo del contributo per il P.S.R. 2007/2013, sotto forma di finanziamento in trance di 
durata massima di 12 mesi. 
 
Dopo breve discussione, verificato che vi sono i presupposti per inoltrare all’Organismo 
Pagatore (ARPEA) della Regione Piemonte per il P.S.R. 2007/2013 – Misura 125 – Azione 
1, la domanda di pagamento dell’acconto del contributo per il 1° S.A.L. e ritenuto di 
richiedere alla Banca Sella il finanziamento di € 100.000,00, all’unanimità dei presenti, con 
voti espressi in forma palese, il Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale di Villar 
Focchiardo 

 
 

DELIBERA. 



 
1) Di autorizzare il Presidente del Consorzio ad inoltrare la richiesta di finanziamento 

alla Banca Sella di € 100.000,00, quale anticipo del contributo per il P.S.R. 
2007/2013  – Misura 125 – Azione 1, sotto forma di finanziamento in trance di 
durata massima di 12 mesi  

 
2) Di impegnarsi a deliberare successivamente l’accettazione delle condizioni per il 

finanziamento proposte dalla Banca Sella 
 
3) Di incaricare l’Ing. Paolo Doria per la predisposizione della documentazione 

necessaria per ottenere l’erogazione degli stati di avanzamento secondo quanto 
previsto dalla nota prot. n. 9712/DB1424 del 06/02/2013 della Regione Piemonte – 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 

 
 
3) Taglio lotti boschivi località Soietto, Doussa, Mouttè e Mongirardo 

 
Il Presidente informa che sono stati sottoscritti dalla Ditta Versino Luigi Giovanni il 

disciplinare di assegno al taglio per il lotto boschivo in località Mongirardo (Fg. 21, 
particella 280) ed il capitolato d’oneri del lotto boschivo in località Mouttè/La Doussa (Fg. 
32, part. 32, Fg. 18, part. 69) e che sono iniziati i lavori della realizzazione della strada ad 
uso agro-silvo-pastorale a servizio delle superfici comunali e/o private in località La 
Doussa. 

 
 

4) Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica che la S.C.E.V. ha versato un acconto di € 3.000,00 del 

contributo deliberato di € 5.000,00 per i lavori effettuati per il recupero della captazione 
sul Torrente Gravio e la realizzazione dell’impianto di irrigazione a pioggia in località 
Montebenedetto – Grengia. 

Sempre il Presidente informa il Consiglio Direttivo dell’incarico affidato al socio 
Mario Fasti per la gestione dell’attrezzatura e del materiale per i corsi di formazione 
effettuati dall’I.N.I.P.A. e della avvenuta sottoscrizione in Provincia – Area Risorse idriche 
e qualità dell’aria – Servizio Risorse Idriche dei disciplinari di concessione per la 
realizzazione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico a mezzo derivazione d’acqua dal 
Torrente Gravio in prossimità della presa della bealera del Molino e di concessione di 
derivazione d’acqua dai torrenti Buggia, Chiapinetto e Gravio in seguito al progetto di 
riordino delle prese irrigue. 

 
 

Alle ore     19,30      circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

 


