
REGIONE PIEMONTE BU35 28/08/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 53-240 
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 - Fondo Nazionale per la Montagna anno 2010. Variazione di 
destinazione ed utilizzo di parte delle risorse. Modifiche alle D.G.R. n. 41-7155 del 24/02/2014 
e n. 30-7220 del 10/03/2014. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Vista la D.G.R. n. 41 – 7155 del 24.2.2014 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 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 242217 del bilancio regionale 2013 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;  
 
vista la D.G.R. n. 30 – 7220 del 10.3.2014, con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale 
azione con tale finalità, 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; 
 
dato atto che, con il medesimo provvedimento, sono stati ulteriormente approvati i “Criteri per la 
concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di progetti utili al miglioramento 
delle condizioni occupazionali nelle zone montane”; 
 
considerato che, in sede di predisposizione del relativo bando, sono emerse numerose criticità 
legate, in particolare, all’ampiezza dell’intervento, alla molteplicità dei soggetti istituzionali da 
coinvolgere e ai disparati aspetti normativi da contemplare, che hanno evidenziato la necessità di 
riprogettare l’iniziativa, rimandandone, almeno temporaneamente, la realizzazione;  
 
rilevato che la già citata D.G.R. n. 41 – 7155 del 24.2.2013 ha destinato inoltre la somma di euro 
400.000,00, sempre a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 242217 del bilancio regionale 
2013, per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento dei servizi resi alla popolazione 
delle zone montane, individuate con D.G.R. n. 30 – 7220 del 10.3.2014 nella concessione di 
contributi in conto capitale a Comuni montani e parzialmente montani per l’acquisto e la 
manutenzione di scuolabus, di cui la stessa deliberazione ha approvato i “Criteri per la concessione 
di contributi in conto capitale a Comuni montani e parzialmente montani per l’acquisto e la 
manutenzione di scuolabus”; 
 
considerato che, in attuazione dei provvedimenti di cui sopra, con D.D. n. 691 del 24.3.2014 e D.D. 
n. 698 del 24.3.2014 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste è stato conseguentemente approvato l’”Avviso pubblico per l’assegnazione ai comuni 
montani di contributi per l’acquisto e la manutenzione di scuolabus” (B.U.R.P. n. 13 – Supplemento 
n. 1 del 27.3.2014), che individuava al 15 aprile 2014 il termine per la presentazione delle domande 
da parte dei Comuni, singoli o associati, interessati all’iniziativa; 
 



dato atto che a tale Avviso hanno aderito complessivamente 83 comuni, che hanno prodotto 
richieste di finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 1.460.000,00, superiore alle 
disponibilità finanziarie attribuite con D.G.R. n. 30 – 7220 del 10.3.2014; 
 
ritenuto che le risorse finanziarie, pari ad euro 400.000,00, già destinate all’iniziativa di concessione 
di contributi in conto capitale per il finanziamento di progetti utili al miglioramento delle condizioni 
occupazionali nelle zone montane, della quale si è sopra evidenziata la necessità di riprogettazione, 
possono essere utilmente utilizzate per l’implementazione della dotazione finanziaria dell’”Avviso 
pubblico per l’assegnazione ai comuni montani di contributi per l’acquisto e la manutenzione di 
scuolabus”, anche in considerazione delle significative esigenze manifestate in tal senso dal 
territorio;    
 
tutto ciò premesso; 
la Giunta Regionale, unanime, 

delibera 
 
sulla base delle considerazioni espresse in premessa, 
 
a) di destinare le risorse finanziarie già riservate con la D.G.R. n. 41 – 7155 del 24.2.2014 alle 
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, individuate con D.G.R. n. 30 – 7220 del 10.3.2014, 
pari ad euro 400.000,00 (cap. 242217/13), all’implementazione della dotazione finanziaria 
dell’”Avviso pubblico per l’assegnazione ai comuni montani di contributi per l’acquisto e la 
manutenzione di scuolabus”, emanato con D.D. n. 691 del 24.3.2014 e D.D. n. 698 del 24.3.2014 
della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste in attuazione del 
medesimo provvedimento nonché della D.G.R. n. 30 – 7220 del 10.3.2014; 
b) di modificare conseguentemente e per le ragioni già esposte in premessa, la D.G.R. n. 41 – 7155 
del 24.2.2014 - sopprimendo, tanto nelle premesse quanto nel dispositivo, ogni riferimento a tali 
iniziative e modificando, tanto nelle premesse quanto nel dispositivo, la somma destinata alla 
realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento dei servizi resi alla popolazione delle zone 
montane, già determinata in euro 400.000,00, in euro 800.000,00; 
c) di modificare altresì, per le ragioni già esposte, la D.G.R. n. 30 – 7220 del 10.3.2014 
sopprimendo, tanto nell’oggetto, quanto nelle premesse e nel dispositivo, ogni riferimento a tali 
iniziative e modificando, tanto nelle premesse quanto nel dispositivo oltre che nell’Allegato “Criteri 
per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni montani e parzialmente montani per 
l’acquisto e la manutenzione di scuolabus”, la somma destinata alla concessione di contributi in 
conto capitale a Comuni montani e parzialmente montani per l’acquisto e la manutenzione di 
scuolabus, già determinata in euro 400.000,00, in euro 800.000,00; 
d) di sopprimere, in particolare, l’Allegato alla D.G.R. n. 30 – 7220 del 10.3.2014 denominato 
“Criteri per la concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di progetti utili al 
miglioramento delle condizioni occupazionali nelle zone montane”; 
e) di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia 
Montana e Foreste, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


