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Codice DB1425
D.D. 30 gennaio 2014, n. 213
Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i. - Iniziative volte al mantenimento di servizi
essenziali nei territori montani - Impegno a favore dei Comuni montani piemontesi della
somma di Euro 83.333,33= sul Capitolo 156591 (Spesa) del Bilancio della Regione Piemonte
per l'anno 2014.
Vista la Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i., la quale prevede che la Regione Piemonte e
gli Enti montani, nell’ ambito delle rispettive competenze, promuovano la salvaguardia e lo
sviluppo socio economico del proprio territorio anche garantendo, d’intesa con altri enti operanti sul
territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita della popolazione
locale;
atteso che, con D.G.R. n. 97-4588 del 27 novembre 2006, sono stati definiti gli ambiti
dell’intervento, le condizioni e le modalità di attivazione delle intese istituzionali a sostegno dei
servizi essenziali di cui trattasi ed i criteri generali di attribuzione del contributo regionale
demandando alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste il compito di attivare dette
iniziative;
considerato che i soggetti attuatori delle convenzioni derivanti dagli accordi istituzionali volti al
sostegno dei servizi essenziali nei territori montani e rurali svantaggiati sono i Comuni montani,
come previsto dalla citata L.r. 16/99 e dalla L.r. 11/2012;
visto l’articolo 47 bis della Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, il quale stabilisce che gli Enti
locali montani, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano con l’Amministrazione Statale,
la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico, anche
attraverso interventi volti a garantire pari opportunità nella fruizione dei servizi scolastici;
dato atto che con D.G.R. n. 19 – 4576 in data 17 settembre 2012 è stato approvato il protocollo
d’intesa tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Montagna, Assessorato all’Istruzione e
Formazione Professionale e la Direzione generale del Piemonte del MIUR sulle scuole di montagna
e che detta intesa è finalizzata all’individuazione di soluzioni adeguate alla realizzazione di una
programmazione efficace, volta al mantenimento ed allo sviluppo di tali presidi;
considerato che al momento è possibile procedere all’impegno per il sostegno dei servizi essenziali
resi alle popolazione dei territori montani e rurali svantaggiati la somma di Euro 83.333,33=
disponibile sul Capitolo 156591 del bilancio 2014;
visto l’articolo 1 dalla Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 di autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014, che consente di procedere
all’impegno per la quota di un dodicesimo dello stanziamento previsto sul capitolo per l’esercizio
finanziario;
vista la D.G.R. n. 26 - 7055 del 27 gennaio 2014 di attribuzione fondi del P.O. ai Direttori regionali
che, per le finalità di cui alla citata L.r. 16/99, assegna a favore della Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste la somma complessiva di Euro 83.333,33= sul
Capitolo 156591/2014 (Ass. 100396);
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

IL DIRETTORE
visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23;
nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con la D.G.R. n. 26 - 7055 del 27
gennaio 2014 (Ass. 100396) ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti con L.r. 16/99 e
s.m.i.
determina
- di impegnare a favore dei Comuni montani piemontesi singoli od associati, quale contributo per
l’attuazione di intese istituzionali a livello locale finalizzate a migliorare ed implementare i servizi
essenziali resi alla popolazione dei territori montani e rurali svantaggiati ed, in particolare, per i
servizi scolastici di cui all’articolo 47 bis delle citata L.r. 16/99, la somma di Euro 83.333,33=;
- con successivi provvedimenti si procederà alla definizione dei singoli interventi posti in essere dai
Comuni montani piemontesi, alla quantificazione della quota a carico della Regione, nell’ambito
della somma testé impegnata.
La somma di Euro 83.333,33= è impegnata sul Capitolo 156591 della parte Spesa del Bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2014.
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo
26, comma 3, del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”. Soggetti beneficiari: Comuni – Importo: Euro 83.333,33= –
Dirigente responsabile del provvedimento: Vincenzo Coccolo – Modalità di individuazione dei
beneficiari: Manifestazione di interesse e bando.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

