
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 30-7220 
Utilizzo del Fondo nazionale per la montagna D.G.R. n. 41-7155 del 24 febbraio 2014 - 
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per l'acquisto e la manutenzione di 
scuolabus e per il finanziamento di progetti utili al miglioramento delle condizioni 
occupazionali nelle zone montane. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
Vista la Deliberazione CIPE n. 10 del 18 febbraio 2013, con la quale sono stati approvati i criteri di 
riparto e la conseguente ripartizione del Fondo nazionale per la montagna per l’anno 2010 tra le 
Regioni  e le Province autonome; 
 
preso atto che, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone 
montane), è stata attribuita alla Regione Piemonte la somma di euro 3.240.734,63 quale quota di 
riparto del Fondo di cui sopra; 
 
rilevato che tali fondi sono stati accertati sul capitolo 23155 della parte Entrata del bilancio 
regionale nell’importo di euro 3.240.734,63 (acc. 891/2013) e che le relative risorse sono 
disponibili sul capitolo 242217 del bilancio regionale per l’anno 2013; 
 
vista la D.G.R. n. 41-7155, del 24 febbraio 2014, con la quale la Giunta regionale ha dettato le 
disposizioni per l’utilizzo delle risorse della quota di competenza della Regione Piemonte del Fondo 
Nazionale per la Montagna; 
 
considerato che con tale provvedimento si è stabilito, tra l’altro, di destinare la somma di euro 
400.000,00 per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento dei servizi resi alla 
popolazione delle zone montane, con particolare riguardo ai servizi di trasporto scolastico, 
demandandone la puntuale definizione a un successivo provvedimento della Giunta regionale;  
 
ritenuto di individuare, quale azione finalizzata al miglioramento dei servizi di trasporto resi alla 
popolazione delle zone montane, la concessione di contributi in conto capitale a Comuni montani e 
parzialmente montani per l’acquisto e la manutenzione di scuolabus; 
 
rilevata l’opportunità di definire i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi in 
parola secondo quanto indicato nei “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale a 
Comuni montani e parzialmente montani per l’acquisto e la manutenzione di scuolabus”, allegati 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
considerato che con il medesimo provvedimento si è stabilito inoltre di destinare la somma di euro 
400.000,00 per la realizzazione di azioni finalizzate alla concessione di incentivi finanziari e premi 
di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la 
propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano, demandandone la 
puntuale definizione a un successivo provvedimento della Giunta regionale;  
 
ritenuto di individuare, quale azione finalizzata alla concessione di incentivi finanziari a coloro che 
insediano la propria attività economica in comuni montani, la destinazione di risorse ai Comuni 
montani e parzialmente montani per la concessione di contributi in conto capitale per il 
finanziamento di progetti utili al miglioramento delle condizioni occupazionali nelle zone montane;  
 



rilevata l’opportunità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e di concessione 
ed erogazione dei contributi in questione secondo quanto indicato nei “Criteri per la concessione di 
contributi in conto capitale per il finanziamento di progetti utili al miglioramento delle condizioni 
occupazionali nelle zone montane”, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione; 
 
tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
Sulla base delle considerazioni espresse in premessa,  
 
- di individuare, quale azione finalizzata al miglioramento dei servizi di trasporto resi alla 
popolazione delle zone montane di cui alla D.G.R. n. 41-7155  del 24 febbraio 2014, la concessione 
di contributi in conto capitale a Comuni montani e parzialmente montani per l’acquisto e la 
manutenzione di scuolabus; 
- di approvare i relativi  “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni 
montani e parzialmente montani per l’acquisto e la manutenzione di scuolabus”, allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di individuare, quale ulteriore azione finalizzata alla concessione di incentivi finanziari a coloro 
che insediano la propria attività economica in comuni montani prevista dalla D.G.R. n. 41-7155 del 
24 febbraio 2014, la destinazione di risorse ai Comuni montani e parzialmente montani per la 
concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di progetti utili al miglioramento 
delle condizioni occupazionali nelle zone montane; 
- di approvare i relativi “Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per il 
finanziamento di progetti utili al miglioramento delle condizioni occupazionali nelle zone 
montane”, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente 
deliberazione; 
- di dare atto che in base alla D.G.R. n. 41-7155 del 24.2.2014 le risorse destinate all’attuazione 
delle azioni di cui sopra sono disponibili sulla dotazione finanziaria del capitolo 242217. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 



CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI 
MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI PER L’ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI 
SCUOLABUS  
 
1. Tipologia di interventi ammessi a contributo 
1. Sono ammessi a contributo: 
a) la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di scuolabus. 
b) l’acquisto di scuolabus; 
 
2. Beneficiari 
1. Il contributo è destinato ai Comuni classificati montani e parzialmente montani di cui alla D.C.R. 
12 maggio 1988 n. 826 – 6658, singoli o associati.  
 
3. Risorse finanziarie ed entità del contributo 
1. Le risorse stanziate sono pari a 400.000,00 euro.  
2. Per l’acquisto di scuolabus è previsto un contributo del 70% della spesa prevista (IVA inclusa), 
per un massimo di 30.000,00 euro. 
3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria è previsto un contributo dell’ 80% della spesa 
prevista (IVA inclusa), per un massimo di 10.000,00 euro. 
 
4. Spese ammissibili 
1. Sono ammissibili le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al Paragrafo 3 a 
decorrere dal 1.6.2013. 
 
5. Procedure e criteri di valutazione 
1. Le domande di contributo in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno valutate da una 
Commissione Giudicatrice nominata dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia 
montana e foreste della Regione Piemonte. 
2. La valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti parametri: 
a) altimetria del comune richiedente, attribuendo un punteggio crescente a partire dai comuni 
richiedenti al di sopra dei seicento m. s.l.m.; 
b) congruità della motivazione alla manutenzione/acquisto; 
c) vetustà del mezzo da dismettere o da sottoporre a intervento di manutenzione straordinaria; 
d) chilometri giornalieri percorsi dal mezzo per raggiungere il plesso scolastico; 
e) eventuale possesso di altri mezzi da parte del comune richiedente; 
f) numero di alunni/alunni disabili trasportati giornalmente; 
g) uso del mezzo anche per altri servizi; 
h) acquisto o manutenzione di mezzi a basso impatto ambientale. 
 
6. Presentazione delle domande 
1.  Le domande di contributo dovranno essere redatte sulla modulistica approvata dalla  Direzione 
Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste contestualmente al bando. 
 
7. Altri contenuti del bando 
1. Nel bando saranno ulteriormente specificate: 
a) le modalità di presentazione della domanda; 
b) le modalità di rendicontazione del contributo, che dovrà avvenire in ogni caso avvalendosi della 

modulistica approvata dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e 
foreste. 

 



CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 
OCCUPAZIONALI NELLE ZONE MONTANE  
 
 
 
1. Tipologie di interventi ammessi a contributo 
1. Sono oggetto di contributo: 
a) gli interventi di sviluppo/diversificazione/potenziamento di attività ai quali sia collegato un 

incremento di personale dipendente realizzati da imprese con unità locale in un comune 
montano; 

b) gli interventi di sviluppo/diversificazione/potenziamento di attività ai quali sia collegato un 
ampliamento della compagine societaria realizzati da imprese con unità locale in un comune 
montano; 

c) l’insediamento in un comune montano di una nuova unità locale di un’impresa al quale sia 
collegato un incremento del personale dipendente.  

 
2. Beneficiari.  
1. Possono concorrere al finanziamento le microimprese con un’unità locale situata o da 
insediare in un Comune classificato montano o parzialmente montano ai sensi della D.C.R. 12 
maggio 1988 n. 826 – 6658. 
 
3. Risorse finanziarie ed entità del contributo 
1. Le risorse stanziate sono pari a 400.000,00 euro.  
2. Le domande di contributo sono finanziate ciascuna per un massimo di 20.000,00 euro. Il 
contributo massimo concedibile è di 40.000,00 euro a favore delle imprese con unità locale in 
Comuni montani al di sopra degli ottocento metri di altitudine e per i progetti di intervento che 
prevedano l’assunzione di due dipendenti o oltre.  
3. L’agevolazione è concessa in regime “de minimis” (Reg. (CE) n. 1407/2013), secondo le 
indicazioni contenute nella D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.9.2007. Non sono ammesse alle 
agevolazioni previste dal presente bando le aziende addette alla sola produzione agricola primaria 
(cfr. Reg. (CE) n. 1408/2013). 
4.  Ogni proponente sarà ammesso alla presentazione di una sola domanda di contributo.  
 
4. Spese ammissibili 
1. In relazione alla tipologia di intervento, il bando specificherà le relative spese ammissibili, tra cui 
dovranno essere comprese le spese di investimento, di ristrutturazione, allestimento e locazione e 
le spese relative alle nuove assunzioni di personale.  
2. Ai fini della quantificazione del contributo erogabile, il bando specificherà ulteriormente i limiti di 
riconoscimento delle spese. Non saranno ammesse le domande di intervento relativamente alle 
quali il contributo massimo erogabile sia inferiore a 5.000,00 euro. 
3. Saranno in ogni caso ritenute ammissibili le sole spese realizzate dopo la pubblicazione del 
bando e direttamente connesse all’intervento in relazione al quale è richiesto il contributo, purchè 
correlate ad un incremento occupazionale.   
4. Non saranno ammissibili a finanziamento le spese riferite all’IVA pagata dall’impresa. 
 
5. Criteri di valutazione 
1.  Le domande di contributo in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno valutate da una 
Commissione Giudicatrice nominata dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia 
montana e foreste della Regione Piemonte, sulla base dei seguenti parametri: 
a) Qualità del progetto d’impresa;  
b) Equilibrio finanziario; 
c) Localizzazione, prevedendo l’attribuzione di punteggi più elevati per i progetti localizzati su 

Comuni a maggiore altimetria e maggiore indice di svantaggio; 
d) Ricaduta occupazionale, prevedendo l’attribuzione di punteggi più elevati in relazione alla 

consistenza degli incrementi occupazionali collegati agli interventi. 



  

6. Procedure 
1. Al termine dell’istruttoria, che dovrà concludersi entro 45 giorni dal termine per la 
presentazione delle domande, la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana 
e foreste approverà una graduatoria unica delle domande e quantificherà le risorse da 
corrispondere a ciascuno dei comuni montani interessati, che provvederanno all’erogazione del 
contributo, ai relativi controlli e agli eventuali procedimenti di revoca. 
 
 
7. Presentazione delle domande 
1.  Le domande di contributo dovranno essere redatte sulla modulistica approvata dalla  Direzione 
Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste contestualmente al bando. 
 
 
8. Altri contenuti del bando 
1. Nel bando saranno ulteriormente specificate: 
a) le modalità di presentazione della domanda, anche attraverso i Gruppi di Azione Locale; 
b) le modalità di rendicontazione del contributo, che dovrà avvenire avvalendosi della modulistica 

approvata dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; 
c) le modalità di raccordo con le amministrazioni comunali. 


