COMUNE DI CARAGLIO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 154

OGGETTO: ESAME RICHIESTA CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
FILATOIO ROSSO
L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di ottobre, alle ore 12:00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
FALCO Paola
SERRA Martina
PAROLA Davide Felice
LERDA Giorgio
ARNAUD Flavio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

5
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Lorella GHIBAUDO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Paola FALCO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Si dà atto che risulta presente, collegata in videochiamata il Vice Sindaco Martina Serra
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Caraglio è proprietario di un complesso immobiliare denominato “Filatoio
Rosso” sito in Caraglio Via Matteotti dichiarato di interesse culturale con Decreto del
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 4 gennaio 1997;
in data 6 luglio 2001 si è costituita la “Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio” la quale si
configura come destinatario di concessione a titolo di comodato d’uso del complesso
immobiliare da parte del Comune di Caraglio (delibera del Consiglio Comunale n. 52 del
23.07.2001 e Atto di concessione in data 07.08.2001);
Ai sensi degli Art. 73, 148 e 149 del DPR 917/86 la Fondazione rientra nella definizione di
Ente non Commerciale;
Le aree di intervento su cui si è concentrata la Fondazione negli ultimi anni e sulle quali
vuole continuare il suo operato sono quattro:
1) Valorizzazione del Museo del Setificio Piemontese con i laboratori didattici per le scuole,
le visite tematiche dedicate a specifici target di pubblico e le audio guide in lingua straniera e
per i bambini;
2) Attività socio - culturali e iniziative in ambito artistico con la realizzazione di mostre
temporanee, eventi, concerti, spettacoli in collaborazione con Enti/Associazioni del territorio;
3) Attività di promozione turistica del territorio nel più ampio progetto Europeo “Terres
Monviso” delle Valli Occitane;
4) Attività collaterali per l'autofinanziamento con l’affitto di spazi per ricevimenti privati,
convention aziendali e corsi di formazione.
Di fondamentale importanza risultano, per la Fondazione, i contributi della compagnia di San
Paolo, i contributi delle Fondazioni Bancarie CRC e CRT ed il contributo/sponsorizzazione
della Banca di Caraglio credito cooperativo.
Il programma artistico degli ultimi anni è stato ricco e variegato e numerosi gli eventi
collaterali organizzati grazie alla collaborazione con associazioni del territorio
Altrettanto valido e ricco è il programma di gestione e di valorizzazione per l’anno 2020.
Pur con un valore artistico elevato, il programma delle mostre degli ultimi anni ha visto un
calo del numero dei visitatori e questo ha avuto conseguenze negative sulla quota di
cofinanziamento delle attività e sulla copertura delle spese di gestione della struttura.
L’attività della Fondazione si è poi concentrata sulla valorizzazione del sito e ha promosso
l’uso degli spazi consentiti (Sala delle Colonne, Sala Convegni, Salette Auliche e Caffetteria)
per la realizzazione di eventi privati e per la celebrazione dei riti civili di matrimonio.
Nonostante le numerose attività messe in campo, la Fondazione Filatoio Rosso, ha difficoltà
ad affrontare, da sola, le spese fisse legate alla gestione e alla manutenzione dell’edificio,
che anno dopo anno si rivelano sempre più importanti;
Tutto ciò premesso
VISTA la richiesta di contributo straordinario, acquisita al prot. n. 13860 in data 21.10.2020, per il
cofinanziamento dei lavori di manutenzione della struttura resisi necessari e consistenti in:
sostituzione centralina e componenti accessori impianto antintrusione
modernizzazione modulare impianto ascensore
manutenzione ordinaria dei macchinari del museo del setificio
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PRESO ATTO che la spesa complessiva preventivata, pari ad € 30.011,57, coperta per l’importo di
€ 15.000,00 con contributo della Fondazione CRC sul bando Patrimonio Culturale, necessita di un
cofinanziamento di € 10.000,00 da parte del Comune;
ESAMINATA la documentazione presentata a sostegno della richiesta;
VISTO il vigente regolamento comunale di concessione contributi e sovvenzioni e dato atto che la
suddetta istanza rientra nei settori di intervento dallo stesso previsti, trattandosi di costi di gestione
di una struttura di proprietà comunale destinata ad attività di pubblico interesse ed alla
realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità proprie dell’Ente;
RITENUTO pertanto di stanziare a titolo di compartecipazione nella spesa necessaria per i lavori di
manutenzione sopraindicati un contributo straordinario di € 10.000,00;
RICHIAMATO l’art.13 – comma 5 - del vigente Regolamento che prevede che la Giunta Comunale
può autorizzare la concessione, sulla somma programmata, di acconti proporzionati al grado di
attuazione dell’iniziativa;
RITENUTO, pertanto, di concedere un acconto di € 8.000,00 sul contributo totale di € 10.000,00
per consentire il rispetto dei tempi di pagamento concordati con le Ditte esecutrici dei lavori;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 10.000,00 trova copertura al Capitolo 1042/99, codice
05.02.1, macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti, P.F. 4° livello U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, denominato “Trasferimento fondi alla Fondazione
Filatoio Rosso”, del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO opportuno concedere il contributo così come sopra definito;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 23/12/2019 con la quale è stato
adottato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2020/2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 in data 23/12/2019 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione esercizio 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22/01/2020, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022;
VISTO il D.L.vo 23/06/2011 n. 118;
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;
DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli e l’attestazione di regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente provvedimento;
Con voto unanime e favorevole espresso in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1.
Di richiamare la sopra espressa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo straordinario
quantificato in € 10.000,00 alla Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio a parziale
compartecipazione delle spese di gestione del complesso immobiliare denominato “Filatoio Rosso”
di proprietà del Comune di Caraglio;
3.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.000,00 è stata prevista al Titolo I°, Cap.
1042/99, codice 05.02.1, macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti, P.F. 4° livello
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, denominato “Trasferimento
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fondi alla Fondazione Filatoio Rosso”, del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità,
incaricando il responsabile del servizio competente dei conseguenti adempimenti di spesa;
4. Di concedere un acconto di € 8.000,00 sul contributo stanziato per consentire il rispetto dei
tempi di pagamento concordati con le Ditte esecutrici dei lavori;
5.
Di dare atto che l’erogazione del saldo del contributo è soggetto a rendicontazione
economica ed alla preventiva presentazione delle documentazioni e dichiarazioni fiscali di legge.
Con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134 D.L.vo 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: Paola FALCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: Dr.ssa Lorella GHIBAUDO

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza
tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Lorella GHIBAUDO
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