
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 77-4786 
Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 51, comma 1 lettera b. Individuazione delle azioni 
d'iniziativa della Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2012. 
 
A relazione dell'Assessore Ravello: 
 
La legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 “Testo unico delle leggi sulla montagna”, all’art. 51 comma 
1 lettera b) prevede che una quota non superiore al 10% del “Fondo regionale per la montagna” di 
cui all’art. 50 della L.r. stessa, sia destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a 
carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti o a privati, per attività inerenti la 
promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione  delle risorse umane, culturali e delle 
attività economiche delle zone montane; il successivo comma 3 del citato art. 51 stabilisce che la 
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma delle 
iniziative che intende attuare nell’anno; 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 – 3978 in data 5 giugno 2012 che ha stabilito di 
destinare la somma di euro 520.000,00 pari al 10% del “Fondo regionale per la montagna” alle 
iniziative della giunta regionale di cui all’art. 51 comma1 lettera b); 
dato atto che i fondi a tal fine necessari sono iscritti nell’UPB 14192 ( capitolo 241937) del bilancio 
della Regione Piemonte per l’anno 2012; 
ritenuto di inserire tra le azioni di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2012, in quanto 
coerenti con le azioni individuabili per la promozione, salvaguardia del territorio e la valorizzazione 
delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, le iniziative riportate 
nell’”allegato A” alla presente deliberazione; 
sentita in merito, in data 20 settembre 2012, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 51 della L.r. 16/99, 
la terza commissione consiliare competente in materia, che ha espresso parere favorevole alle 
iniziative proposte; 
la Giunta regionale, unanime, 

delibera 
di destinare, per l’anno 2012, alle iniziative di cui all’art. 51 comma 1 lettera b) della legge 
regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo unico delle leggi sulla montagna” il 10% dell’ammontare del 
“Fondo regionale per la montagna” di cui all’art. 50 della legge regionale stessa, pari ad € 
520.000,00 così come previsto nella D.G.R. n. 23 – 3978 in data 5 giugno 2012; 
di inserire tra le iniziative ammissibili a contributo di tipo straordinario, ai sensi dell’art. 51, comma 
1, lettera b), della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, le iniziative individuate nell’”allegato A”, 
che fa parte integrante della presente deliberazione; 
di dare mandato alla Direzione competente a provvedere all’impegno della spesa che trova 
copertura nella dotazione finanziaria del capitolo 241937/2012. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

(omissis) 
Allegato 



                 Allegato A) 
 
 
 
 

Programma delle iniziative della Giunta Regionale L.R. 16/99 art. 51, comma 1 lettera b) anno 2012 
 

Soggetto richiedente 
 

 
Prov.

 
MOTIVAZIONE 

Finanziamento 
concesso ( € ) 

Soccorso Alpino e 
Speleologico Piemontese 

 
TO 

Spese per attività di soccorso e per i compiti e le funzioni  attribuiti con 
protocollo d’intesa 

 
150.000,00 

Corpo Volontari Antincendi 
Boschivi del Piemonte 

TO Sostegno alle attività di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi  
150.000,00 

 
UNCEM – Delegazione 
Regionale Piemontese 

TO Supporto all’attività istituzionale  
30.000,00 

 
GAL – Gruppi di azione locale 
Piemonte 

Tutte Animazione Economia Locale delle Valli  
150.000,00 

 
Regione Piemonte  Servizi essenziali    

40.000,00 
 

 Totale generale 520.000,00 
 
 
 
 
 


