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Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 21/01/2014 
 
 
Il giorno 21 gennaio 2014, 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   16.00, 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,: accoglimento richiesta 

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

2) Varie ed eventuali. 
 
 
 

1) Strada Forestale Feisana-Tampe-Rabasta-Pian del Roc, P.S.R. 2007/2013 
Misura 125 – Azione 1: accettazione condizioni per concessione 
finanziamento in tranche da parte di Banca Sella- 

 
Il Presidente comunica che la Banca Sella ha accolto la richiesta di un 

finanziamento in tranche  di € 100.000,00 di durata 12 mesi (6 + 6) per la liquidazione 
delle fatture pervenute dalla Ditta Edilcave s.r.l. e dallo studio STA Engineering riguardanti 
il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto per un totale di  € 128.019,98. 

Il Presidente illustra inoltre le condizioni proposte dalla Banca Sella per l’erogazione 
del finanziamento: 

- tasso dell’8% 



- commissione trimestrale dello 0,25% sulla messa a disposizione delle somme 
 

Dopo breve discussione, ritenendo di accettare le condizioni proposte dalla Banca 
Sella per erogare 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 accettare le condizioni proposte da Banca Sella per la concessione del 

finanziamento in tranche di € 100.000,00 di durata 12 mesi (6 + 6) e precisamente: 
- tasso dell’8% 
- commissione trimestrale dello 0,25% sulla messa a disposizione delle 
somme 

 
2) Di autorizzare il Presidente del Consorzio: 
 

- ad espletare tutte le pratiche necessarie per la concessione del finanziamento 
 
- a saldare le fatture pervenute dalla Ditta Edilcave s.r.l. e dallo studio STA 

Engineering riguardanti il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto per un totale di € 
128.019,98 in seguito all’avvenuto accredito del finanziamento. 

 
- ad inoltrare all’Organismo Pagatore (ARPEA) della Regione Piemonte per il 

P.S.R. 2007/2013 – Misura 125 – Azione 1, la domanda di pagamento. della 
quota di contributo pari al 50% dell’ammontare complessivo del contributo 
concesso di € 200.000,00, rispettivamente di € 100.000,00, e la presentazione 
della documentazione inerente il 1° S.A.L 

 
 

1) Varie ed eventuali 
Nulla è stato discusso 
 
 
 
 

 

Alle ore     16,30      circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

 


