
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1400 
D.D. 23 dicembre 2010, n. 3523 
D.G.R. n. 58-9724 del 30/09/2008 - D.D. n. 2237 del 30/09/2008. L.r. 01/07/2008, n. 19, art. 41. 
Erogazione di contributi collegati all'attuazione del processo di riordino territoriale delle 
Comunita' Montane. Liquidazione della somma complessiva di euro 437.485,37 (I. 4346/2008). 
 
Vista la D.G.R. n. 58 – 9724 del 30 settembre 2008 con la quale la Giunta regionale ha dettato le 
disposizioni di indirizzo per la destinazione delle risorse stanziate a norma dell’articolo 41 della 
legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, 
n. 16 – Testo Unico delle leggi sulla montagna); 
 
rilevato che in tale provvedimento la Giunta regionale ha stabilito di riservare la somma di € 
500.000,00, stanziata a norma dell’articolo 41, comma 1, della l.r. 19/2008 per provvedere agli 
adempimenti ed oneri connessi al processo di riordino territoriale degli enti montani avviato dalla 
stessa legge, all’erogazione di contributi finalizzati, tra l’altro: 
• al finanziamento degli oneri collegati agli adempimenti connessi allo svolgimento del primo 
turno elettorale da parte delle nuove Comunità montane; 
• al finanziamento delle prime spese a carico degli enti correlate agli adempimenti di carattere 
amministrativo e organizzativo collegati alle prossime modifiche territoriali; 
 
dato atto che la stessa D.G.R. n. 58 – 9724 del 30 settembre 2008 ha demandato alla Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, istituzionalmente competente in 
materia, l’adozione del conseguente provvedimento di impegno e liquidazione a favore delle 
Comunità montane; 
 
vista la D.D. n. 2237 del 30 settembre 2008, con la quale si è provveduto tra l’altro ad impegnare, ai 
sensi dell’articolo 31, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, la somma complessiva di 
€ 460.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041/08 (Impegno n. 4346/2008) a 
favore delle Comunità montane;  
 
dato atto che con il medesimo provvedimento si è stabilito di rinviare ad un successivo atto 
l’individuazione di criteri per la ripartizione dei contributi in questione, per il caso in cui le esigenze 
eccedessero le disponibilità finanziarie; 
 
considerato che, per i quaranta seggi istituiti in occasione del turno elettorale del 7 novembre 2009, 
sono stati impegnati altrettanti presidenti di seggio e ottanta scrutatori, nominati con le modalità 
previste dal D.P.G.R. n. 16/R del 4.8.2009 e compensati, rispettivamente, ciascuno con la somma 
forfettaria di € 150,00, oltre il trattamento di missione, ed € 120,00; 
 
dato atto che le Comunità montane hanno presentato la rendicontazione delle spese sostenute per il 
pagamento dei compensi ai componenti degli uffici elettorali istituiti presso i rispettivi seggi per un 
totale di € 19.122,17 e che la relativa documentazione è agli atti della Direzione; 
 
rilevato che tali compensi rientrano tra gli oneri collegati agli adempimenti connessi allo 
svolgimento del primo turno elettorale da parte delle nuove Comunità montane e che pertanto è 
possibile erogare, a fronte degli stessi, il contributo previsto dal provvedimento deliberativo prima 
menzionato; 
 



considerato che con Nota Prot. n. 20670/DB1400 del 18.3.2010, la Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, ha chiesto agli Enti interessati dal processo di 
riordino territoriale di quantificare e documentare le spese relative agli adempimenti di carattere 
amministrativo e organizzativo correlate all’avvio delle nuove aggregazioni; 
 
preso atto che, dalle richieste presentate dalle Comunità montane, per complessivi € 418.363,20, 
agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, risulta 
che le spese sostenute o in corso di pagamento riguardano essenzialmente: 
• le variazioni di titolarità di beni mobili e immobili; 
• le variazioni di titolarità delle utenze; 
• gli adeguamenti dei centralini telefonici e dei sistemi di rilevazione delle presenze dei 
dipendenti; 
• le spese amministrative connesse all’avvio dei nuovi Enti, compresi gli acquisti di materiali per 
gli uffici; 
• gli adeguamenti di carattere informatico, compreso l’acquisto di hardware e software, 
l’assistenza tecnica necessaria e la revisione dei siti web; 
 
rilevato che tali spese sono riconducibili agli adempimenti di carattere amministrativo e 
organizzativo collegati alle modifiche territoriali intervenute per le Comunità montane e che 
pertanto è possibile erogare, a fronte delle richieste ad esse relative, il contributo previsto dal 
provvedimento deliberativo prima menzionato; 
 
dato atto che il totale dei contributi richiesti, pari a complessivi € 437.485,37 risulta al di sotto delle 
disponibilità finanziarie (Impegno n. 4346/2008), e che pertanto non è necessario procedere 
all’elaborazione di criteri, essendo possibile procedere all’erogazione dei contributi per la totalità 
delle richieste; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
vista la L.r. 7/2001; 
vista la D.G.R. n. 58 – 9724 del 30 settembre 2008 
vista la D.D. n. 2237 del 30 settembre 2008; 
 

determina 
 
- di liquidare alle Comunità montane la somma complessiva di € 437.485,37 a valere sull’impegno 
n. 4346/2008 assunto con D.D. n. 2237 del 30.9.2008; 
- di stabilire che, conformemente a quanto disposto con 58 – 9724 del 30 settembre 2008, i 
contributi in questione sono erogati per il finanziamento degli oneri collegati agli adempimenti 
connessi allo svolgimento del primo turno elettorale da parte delle nuove Comunità montane e per 
le prime spese sostenute per gli adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo collegati 
alle prossime modifiche territoriali; 
- di disporre che, per le spese preventivate, gli Enti interessati debbano far pervenire alla  
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste la documentazione 
comprovante la loro effettuazione; 
- di individuare gli importi da liquidare a ciascuna Comunità montana sulla base della 
rendicontazione e delle richieste agli atti della Direzione, nelle misure seguenti: 



 
 

COMUNITA’ MONTANA 
Compensi 
uffici 
elettorali 

Contributo 
spese 

Totale 
Contributo 

C.M. TERRE DEL GIAROLO 943,98 33.163,69 34.107,67 
C.M. APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO 995,96 24.840,00 25.835,96 
C.M. VALLE DELL'ELVO 840,00 12.430,10 13.270,10 
C.M. VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI 
BIELLESI 

1.209,33 17.455,93 18.665,26 

C.M. ALTA LANGA 865,85 11.004,00 11.869,85 
C.M. ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE 465,16 76.174,17 76.639,33 
C.M. DELLE ALPI DEL MARE 966,58 10.039,08 11.005,66 
C.M. VALLI GRANA E MAIRA 1.006,92 12.096,99 13.103,91 
C.M. VALLI PO, BRONDA E INFERNOTTO e 
VARAITA 

1.136,19 36.800,00 37.936,19 

C.M. VALLE SUSA E VAL SANGONE 593,28 36.339,62 36.932,90 
C.M. VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE 524,00  524,00 
C.M. VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA 
BALTEA CANAVESANA 

444,00 13.168,00 13.612,00 

C.M. DEL PINEROLESE 1.970,72 56.200,00 58.170,72 
C.M. DELLE VALLI DELL’OSSOLA 1.936,08 47.336,40 49.272,48 
C.M. DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL 
STRONA 

1.270,24 6.037,54 7.307,78 

C.M. DEL VERBANO 1.301,56 25.277,68 26.579,24 
C.M. VALSESIA 449,80  449,80 
C.M. LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA 402,00  402,00 
C.M. VALLE DEL CERVO LA BURSCH 426,00  426,00 
C.M. VALLE STURA 527,40  527,40 
C.M. ALTO CANAVESE 408,00  408,00 
C.M. VALLI ORCO E SOANA 439,12  439,12 
TOTALE 19.122,17 418.363,20 437.485,37 
 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


