REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB0501
D.D. 13 ottobre 2014, n. 208
L.R. 28/09/2012, n. 11 - Contributi regionali e statali, in conto anno 2013, a sostegno della
gestione associata delle funzioni fondamentali comunali. Liquidazione della somma
complessiva di Euro 1.813.191,85 sui capitoli n. 155261 (I. n. 3637), n. 155426 (I. n 3506) e n.
155766 (I. n. 3509) del bilancio di previsione 2013.
Visto l’art. 9 della L.R. 28/9/2012, n. 11 che prevede la possibilità per la Regione di erogare
contributi a sostegno della gestione associata di funzioni e servizi comunali sulla base di criteri
definiti annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente RegioneAutonomie locali;
vista la D.G.R. n. 21-7438 del 15/4/2014 con la quale:
- sono stati approvati, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 28/9/2012, n. 11, i criteri e le
modalità per la concessione di contributi regionali e statali, in conto anno 2013, alle Unioni di
Comuni, alle Comunità montane ed alle Convenzioni plurifunzionali tra Comuni per l’esercizio
associato, nell’anno 2013, di funzioni fondamentali comunali di cui all’art. 14, comma 27, del D.L.
78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni;
- si è stabilito di ripartire i fondi regionali, ammontanti ad € 1.000.000,00, come segue:
€ 444.000,00 alle Unioni di Comuni
€ 444.000,00 alle Convenzioni tra Comuni
€ 112.000,00 alle Comunità montane;
- si è stabilito di ripartire i fondi statali, ammontanti ad € 816.144,08, come segue:
€ 652.915,26 alle Unioni di Comuni;
€ 163.228,82 alle Comunità montane;
- si è stabilito che nel caso fossero residuati fondi nelle rispettive categorie di ripartizione come
sopra delineate si sarebbe provveduto all’assegnazione degli stessi tra i soggetti ammessi a
contributo in misura proporzionale all’importo del contributo assegnato. Allo stesso modo nel caso
in cui i fondi disponibili nelle rispettive categorie di ripartizione non fossero stati sufficienti a
soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo si sarebbe provveduto alla riduzione proporzionale
del contributo assegnato. I predetti criteri non si sarebbero applicati alle Unioni di comuni avviate
entro il 31/12/2013 destinatarie del solo contributo di start up ;
vista la D.D. n. 91 del 16/4/2014 di questo Settore con la quale è stato approvato, in attuazione della
summenzionata deliberazione, il bando per la concessione dei contributi regionali e statali, in conto
anno 2013, a sostegno della gestione associata delle funzioni fondamentali comunali di cui all’art.
14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e
successive modificazioni;
dato atto che con il citato bando il termine di presentazione delle domande di contributo regionale
da parte delle suddette forme associative è stato fissato al 31/5/2014;
osservato che entro il suddetto termine sono pervenute n. 70 domande e che sono pervenute fuori
termine n. 3 domande;

dato atto che l’istruttoria delle domande pervenute è stata condotta attenendosi rigorosamente a
quanto disposto dal bando, costituendo esso disposizione speciale, ed in particolare:
- sono state ammesse a contributo le forme associative pervenute entro il termine del 31/5/2014;
- sono state ammesse a contributo le forme associative che hanno dichiarato di svolgere
integralmente almeno due funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010,
convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni, ad esclusione
della funzione “Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi”;
- sono state ammesse a contributo le forme associative che hanno allegato alla domanda di
contributo le attestazioni comprovanti lo svolgimento dell’intera funzione fondamentale da parte
della forma associativa, rilasciate dai Sindaci dei Comuni aderenti alla forma associativa stessa;
- si è determinato l’importo del contributo delle Comunità montane tenendo conto del disposto di
cui all’art. 21 comma 2 bis della L.R. 11/2012 che prevede la possibilità, da parte delle Comunità
montane, di adempiere all’obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali (art. 14,
comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010) soltanto per i primi tre mesi dell’anno
2013, ciò anche in linea con quanto ribadito nella D.G.R. n. 21-7438 del 15/4/2014. In particolare, il
valore della funzione fondamentale è stato calcolato in misura proporzionale alla possibilità,
disciplinata dalla L.R. 11/2012, di adempiere all’obbligo di gestione associata (tre mesi);
- si è determinato il valore della funzione concorrente alla determinazione del contributo destinato
alle Convenzioni plurifunzionali tra Comuni ed alle Unioni tra Comuni tenendo conto del numero
dei mesi di svolgimento della gestione associata di funzioni fondamentali nell’anno 2013. Qualora il
numero di mesi sia stato inferiore a 12, si è proceduto alla riduzione del valore della funzione
fondamentale in misura proporzionale al numero dei mesi di svolgimento in gestione associata della
funzione stessa. Nel caso in cui la funzione fondamentale sia stata svolta per un periodo inferiore al
mese, si è tenuto conto della data di sottoscrizione della Convenzione o dell’atto costitutivo
dell’Unione di Comuni. In particolare, se la sottoscrizione è avvenuta entro il 15° giorno del mese, è
stato considerato l’intero mese per il calcolo del valore della funzione, se la sottoscrizione è
avvenuta dopo il 15°giorno del mese, non è stato considerato l’intero mese;
- si è proceduto alla decurtazione, dall’importo del contributo spettante, della somma erogata
nell’anno 2012 rendicontata in modo non conforme alle disposizioni di cui al punto 8 del bando,
approvato con D.D. n. 364 del 9/9/2013 di questo Settore, come testimoniato dalla documentazione
conservata agli atti del Settore competente;
- si è proceduto, infine, alla ripartizione dei fondi residui, risultanti a seguito della determinazione
del contributo spettante ad ognuna delle forme associative, ai sensi del punto 4 del bando, approvato
con D.D. n. 91 del 16/4/2014 di questo Settore;
dato atto che, a seguito delle risultanze dell’istruttoria, condotta come sopra descritto, è emerso
quanto segue:
a) sono dichiarate non ammesse a contributo le forme associative di cui all’allegato “A” e per i
motivi indicati nell’allegato stesso;
b) sono ammesse a contributo e finanziate, in relazione ai fondi disponibili sul bilancio 2013 ed
in osservanza dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 21-7438 del 15/4/2014, le Unioni di Comuni
elencate nell’allegato “B”, nel quale sono anche indicati, in corrispondenza di ogni forma
associativa, la somma da decurtarsi per rendicontazione del contributo 2012 non conforme al
punto 8 del bando approvato con D.D. n. 364 del 9/9/2013 di questo Settore, l’importo del
contributo al netto della decurtazione e l’importo del contributo spettante ed erogato;

c) sono ammesse a contributo e finanziate, in relazione ai fondi disponibili sul bilancio 2013 ed
in osservanza dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 21-7438 del 15/4/2014, le Comunità montane,
elencate nell’allegato “C”, nel quale è anche indicato, in corrispondenza di ogni forma
associativa, l’importo del contributo spettante ed erogato;
d) sono state ammesse a contributo e finanziate, in relazione ai fondi disponibili sul bilancio
2013 ed in osservanza dei criteri fissati dalla D.G.R. 21-7438 del 15/4/2014, le Convenzioni
plurifunzionali tra Comuni, elencate nell’allegato “D”, nel quale è anche indicato, in
corrispondenza di ogni forma associativa, l’importo del contributo spettante ed erogato;
vista la D.D. n. 409 del 21/11/2013 di questo Settore con la quale è stata impegnata:
- sul cap. 155426 (I. n. 3506) del bilancio regionale 2013 la somma di € 652.915,26, al fine
destinarla all’erogazione dei contributi alle Unioni di Comuni per la gestione associata
funzioni/servizi comunali;
- sul cap. 155766 (I. n. 3509) del bilancio regionale 2013 la somma di € 163.228,82 , al fine
destinarla all’erogazione dei contributi alle Comunità montane per la gestione associata
funzioni/servizi comunali;

di
di
di
di

vista la D.D. n. 416 del 29/11/2013 di questo Settore con la quale è stata impegnata sul cap. 155261
(I. n. 3637) del bilancio regionale 2013 la somma di € 1.000.000,00, al fine di destinarla alle Unioni
di Comuni, alle Comunità montane e alle Convenzioni;
rilevato che alla spesa complessiva di € 1.813.191,85 per il finanziamento delle forme associative
ammesse a contributo si farà fronte con i fondi impegnati con la D.D. n. 409 del 21/11/2013 e con la
D.D. n. 416 del 29/11/2013 di questo Settore, fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
vista la l.r. 23/2008 e s.m.i;
vista la l.r. 7/2005 ;
vista la l.r. 7/2001 e sm.i ;
visto il regolamento n. 18/R del 5/12/2001 e s.m.i.;
vista la l.r. 11/2012 e s.m.i.;
vista la l.r. 9/2013: “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2013-2015”;
vista la l.r. 2/2014: “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2014-2016,
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 1–6713 del 25/11/2013 (A. n. 100906)
e con D.G.R. n. 27-6643 del 11/11/ 2013 (Ass. n. 100840 e n. 100841), nonché in conformità agli
indirizzi disposti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21-7438 del 15/4/2014,

determina
- di procedere con il presente provvedimento alla concessione dei contributi regionali e statali, in
conto anno 2013, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alle Convenzioni plurifunzionali

tra Comuni per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, del
D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni;
- di dare atto che la concessione dei contributi sopra descritti avviene nel rispetto delle indicazioni
di cui alla D.G.R. n. 21 - 7438 del 15/4/2014 e del conseguente bando approvato con D.D. n. 91 del
16/4/2014 di questo Settore;
- di dare atto che in attuazione al citato bando regionale sono pervenute entro il termine indicato n.
70 domande di contributo e che sono pervenute fuori termine n. 3 domande;
- di dichiarare non ammesse a contributo le forme associative di cui all’allegato “A” del presente
provvedimento, che di esso costituisce parte integrante e sostanziale, per i motivi indicati
nell’allegato stesso;
- di ammettere a contributo e finanziare, in relazione ai fondi disponibili sul bilancio 2013 ed in
osservanza dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 21-7438 del 15/4/2014, le Unioni di Comuni, elencate
nell’allegato “B”, facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono anche
indicati, in corrispondenza di ogni forma associativa, la somma da decurtarsi per rendicontazione
del contributo 2012 non conforme al punto 8 del bando approvato con D.D. n. 364 del 9/9/2013 di
questo Settore, l’importo del contributo al netto della decurtazione e l’importo del contributo
spettante ed erogato;
- di dare atto che all’Unione di Comuni della Comunità collinare Monferrato Valle Versa, non
essendo possibile decurtare la somma complessiva di € 34.859,37, in quanto superiore al contributo
spettante per l’anno 2013, è stata decurtata la somma di € 31.271,27, mentre l’ulteriore somma di €
3.588,10, derivante dalla seguente operazione: − € 34.859,37 + € 28.319,04 = − € 6.540,33 + €
2.952,23 (riparto fondi residui ), sarà revocata con successiva determinazione;
- di ammettere a contributo e finanziare, in relazione ai fondi disponibili sul bilancio 2013 ed in
osservanza dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 21-7438 del 15/4/2014, le Comunità montane, elencate
nell’allegato “C”, facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale è anche indicato,
in corrispondenza di ogni forma associativa, l’importo del contributo spettante ed erogato;
- di ammettere a contributo e finanziare, in relazione ai fondi disponibili sul bilancio 2013 ed in
osservanza dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 21-7438 del 15/4/2014, le Convenzioni plurifunzionali,
elencate nell’allegato “D”, facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale è anche
indicato, in corrispondenza di ogni forma associativa, l’importo del contributo spettante ed erogato;
- di liquidare, in virtù di quanto sopra detto, a favore delle Unioni di Comuni di cui all’allegato
“B” facente parte integrante del presente provvedimento, la somma totale di € 1.093.963,03 sul cap.
155261 (I. n. 3637) e sul cap. 155426 (I. n. 3506) del bilancio di previsione 2013, che presenta la
necessaria disponibilità, sulla base della quantificazione indicata per ciascuna di esse, fino a
concorrenza della somma disponibile;
- di liquidare, in virtù di quanto sopra detto, a favore delle Comunità montane di cui all’allegato
“C”, facente parte integrante del presente provvedimento, la somma totale di € 275.228,82 sul cap.
155261 (I. n. 3637) e sul cap. 155766 (I. n. 3509) del bilancio di previsione 2013, che presenta la
necessaria disponibilità, sulla base della quantificazione indicata per ciascuna di esse, fino a
concorrenza della somma disponibile;
- di liquidare, in virtù di quanto sopra detto, a favore delle Convenzioni plurifunzionali tra Comuni
di cui all’allegato “D”, facente parte integrante del presente provvedimento, la somma totale di €
444.000,00 sul cap. 155261 (I. n. 3637) del bilancio di previsione 2013, che presenta la necessaria
disponibilità, sulla base della quantificazione indicata per ciascuna di esse, fino a concorrenza della
somma disponibile;
- di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, sul
sito Web della Regione Piemonte – Settore Rapporti con le Autonomie locali: (http:

//www.regione.piemonte.it/autonomie/) e sul Notiziario per la Amministrazioni locali
(http://regione.piemonte.it/entilocali/cms/);
- di disporre che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata, ai
sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
La Dirigente Responsabile
Laura Di Domenico
Allegato

ALLEGATO A
ELENCO DELLE FORME ASSOCIATIVE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

N.
ORD.

1

ENTE RICHIEDENTE

NATURA GIURIDICA DELLA
FORMA ASSOCIATIVA

COMUNITA’ COLLINARE BASSO
GRUE-CURONE - Viguzzolo (AL) UNIONE DI COMUNI

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA’

La domanda di contributo è stata presentata fuori termine

La domanda di contributo è stata presentata fuori termine
2

COMUNITA’ COLLINARE DEL
GAVI - Capriata D’Orba (AL)

UNIONE DI COMUNI

3

UNIONE TERRE DEL
CHIUSELLA - Parella (TO)

UNIONE DI COMUNI

4

COMUNITA’ COLLINARE “VIGNE & UNIONE DI COMUNI
VINI” – Incisa Scapaccino (AT)

La domanda di contributo è carente dell’attestazione del Sindaco del
Comune di Nizza Monferrato comprovante lo svolgimento delle
funzioni fondamentali oggetto di richiesta di finanziamento da parte
dell’Unione. Pertanto, l’Unione non risulta avere svolto per tutti i
Comuni aderenti alla stessa almeno due funzioni fondamentali, come
richiesto dal bando.

5

ALICE SUPERIORE (TO)

La convenzione risulta stipulata per la gestione associata di una sola
funzione fondamentale anziché per almeno due funzioni
fondamentali come richiesto dal bando.

CONVENZIONE

La domanda di contributo è stata presentata fuori termine

1

6

BOSSOLASCO (CN)

CONVENZIONE

Le due convenzioni allegate alla domanda di contributo risultano
stipulate per la gestione associata di una sola funzione fondamentale,
anziché per almeno due funzioni fondamentali come richiesto dal
bando. Infatti, una convenzione risulta stipulata tra trentacinque
Comuni per gestione associata della sola funzione “Polizia locale” e
l’altra risulta stipulata tra trentatre Comuni per la gestione associata
della sola funzione “Catasto”.

7

CARRU’ (CN)

CONVENZIONE

8

CASSANO SPINOLA (AL)

CONVENZIONE

La convenzione risulta stipulata per la gestione associata di una sola
funzione fondamentale anziché per almeno due funzioni
fondamentali come richiesto dal bando.
L’Ente non ha fatto pervenire nessun risposta alla nota prot. n.
7295/DB0501 dell’1/7/2014. Con tale nota è stato richiesto di far
pervenire, entro 10 gg dal ricevimento della stessa, integrazioni e
chiarimenti in merito alla domanda di contributo, pena il non
accoglimento della domanda di contributo stessa.

9

LUGNACCO (TO)

CONVENZIONE

La convenzione risulta stipulata per la gestione associata di una sola
funzione fondamentale anziché per almeno due funzioni
fondamentali come richiesto dal bando.

10

ROCCHETTA LIGURE (AL)

CONVENZIONE

La convenzione risulta stipulata per la gestione associata di una sola
funzione fondamentale anziché per almeno due funzioni
fondamentali come richiesto dal bando.

11

SAN GIUSTO CANAVESE (TO)

CONVENZIONE

Le due convenzioni allegate alla domanda di contributo risultano
stipulate per la gestione associata di una sola funzione fondamentale,
anziché per almeno due funzioni fondamentali come richiesto dal
bando. Infatti, una convenzione risulta stipulata tra cinque Comuni
per la per la gestione associata della sola funzione “Polizia locale” e
l’altra risulta stipulata tra tre Comuni per la sola gestione associata
della sola funzione “Protezione civile”.

2

12

SAN PIETRO MOSEZZO (NO)

13

CONVENZIONE

CONVENZIONE
STAZZANO (AL)

14

TRECATE (NO)

CONVENZIONE

15

VIDRACCO (TO)

CONVENZIONE

Le due convenzioni allegate alla domanda di contributo risultano
stipulate per la gestione associata di una sola funzione fondamentale,
anziché per almeno due funzioni fondamentali come richiesto dal
bando. Infatti, una risulta stipulata in data 19/12/2012 per la sola
gestione associata della funzione di “Polizia locale” e l’altra risulta
stipulata in data 9/11/2013 per la sola gestione associata della
funzione di “Protezione civile”.
La convenzione risulta stipulata per la gestione associata di una sola
funzione fondamentale anziché per almeno due funzioni
fondamentali come richiesto dal bando.
Le due convenzioni allegate alla domanda di contributo risultano
stipulate per la gestione associata di servizi e non per la gestione
associata di intere funzioni fondamentali, come richiesto dal bando.
Infatti, una risulta stipulata nell’anno 2012 per la gestione associata
dello sportello unico per le attività produttive e l’altra risulta stipulata
nell’anno 2011 per la gestione associata dello sportello giovani, dello
sportello lavoro, dello sportello immigrati e dello sportello ricerca e
sviluppo progetti di finanziamento.
Le due convenzioni allegate alla domanda di contributo risultano
stipulate per la gestione associata di una sola funzione fondamentale,
anziché per almeno due funzioni fondamentali come richiesto dal
bando. Infatti, una risulta stipulata in data 15/2/2013 per la sola
gestione associata della funzione di “Protezione civile” e l’altra
risulta stipulata in data 5/6/2013 per la sola gestione associata della
funzione di “Catasto”.

3

N.

UNIONI AVVIATE
ENTRO IL
31/12/2013

PROVINCIA

ELENCO UNIONI DI COMUNI AMMESSE E FINANZIATE

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
SPETTANTE
NELL'ANNO
2013

1

UNIONE DEI
COMUNI
VALGRANDE

VB

€ 5.000,00

2

UNIONE GRAN
PARADISO

TO

€ 5.000,00

3

UNIONE DEI
COMUNI
VB
MONTANI MEDIA
OSSOLA

€ 5.000,00

4

UNIONE
COLLINARE
TERRE DI
VIGNETI E
PIETRA DA
CANTONI

AL

€ 5.000,00

5

UNIONE DI
COMUNI
MONTANI VAL
CHIUSELLA

TO

€ 5.000,00

TOTALE

ALLEGATO B

€ 25.000,00

1

ELENCO UNIONI DI COMUNI AMMESSE E FINANZIATE

UNIONI CHE
HANNO SVOLTO
NELL'ANNO
2013, PER
N.
INTERO,
ALMENO DUE
FUNZIONI
FONDAMENTALI

IMPORTO
DEL
CONTRIBUTO
DETERMINAT
O IN BASE A
FORMULA
DEL BANDO

IMPORTO
MASSIMO
(€ 30.000,00)
DEL
CONTRIBU-TO
CONCEDIBILE
IN BASE AL
BANDO

AUMENTO
PER
IMPORTO
ECCEDENZA SPETTANTE
FONDI

DECURTAZIONE

ALLEGATO B

IMPORTO AL
NETTO DELLA
DECURTAZIONE

RIPARTIZIONE PER
FONDI
RESIDUI

IMPORTO
CONTRIBUTO
EROGATO
NELL'ANNO
2013

1

UNIONE ALTO
MONFERRATO
ACQUESE

AL

€ 31.250,00

€ 30.000,00

€ 12.478,56

€ 42.478,56

€ 0,00

€ 42.478,56

€ 4.428,34

€ 46.906,90

2

CASTELLI TRA
L'ORBA E LA
BORMIDA

AL

€ 31.263,50

€ 30.000,00

€ 12.478,56

€ 42.478,56

€ 34.859,37

€ 7.619,19

€ 4.428,34

€ 12.047,53

3

UNIONE MOLINO
DEI TORTI E
AL
ALZANO SCRIVIA

€ 15.849,82

€ 15.849,82

€ 6.592,76

€ 22.442,58

€ 0,00

€ 22.442,58

€ 2.339,61

€ 24.782,19

4

UNIONE DAL
TOBBIO AL
COLMA

AL

€ 11.988,32

€ 11.988,32

€ 4.986,56

€ 16.974,88

€ 0,00

€ 16.974,88

€ 1.769,61

€ 18.744,49

5

UNIONE DEI
COMUNI DI
CAMINO,
CONIOLO,
PONTESTURA E
SOLONGHELLO

AL

€ 18.740,99

€ 18.740,99

€ 7.795,35

€ 26.536,34

€ 0,00

€ 26.536,34

€ 2.766,38

€ 29.302,72

6

UNIONE DEI
COMUNI CINQUE
AL
TERRE DEL
MONFERRATO

€ 22.755,65

€ 22.755,65

€ 9.465,25

€ 32.220,90

€ 0,00

€ 32.220,90

€ 3.358,99

€ 35.579,89

2

ELENCO UNIONI DI COMUNI AMMESSE E FINANZIATE

UNIONI CHE
HANNO SVOLTO
NELL'ANNO
2013, PER
N.
INTERO,
ALMENO DUE
FUNZIONI
FONDAMENTALI

IMPORTO
DEL
CONTRIBUTO
DETERMINAT
O IN BASE A
FORMULA
DEL BANDO

IMPORTO
MASSIMO
(€ 30.000,00)
DEL
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
IN BASE AL
BANDO

AUMENTO
PER
IMPORTO
ECCEDENZA SPETTANTE
FONDI

DECURTAZIONE

ALLEGATO B

IMPORTO AL
NETTO DELLA
DECURTAZIONE

RIPARTIZIONE PER
FONDI
RESIDUI

IMPORTO
CONTRIBUTO
EROGATO
NELL'ANNO
2013

7

UNIONE DEI
COMUNI TERRE
DI PO E COLLINE AL
DEL
MONFERRATO

€ 38.000,00

€ 30.000,00

€ 12.478,56

€ 42.478,56

€ 0,00

€ 42.478,56

€ 4.428,34

€ 46.906,90

8

UNIONE DEI
COMUNI TRA
STURE E PO

AL

€ 23.890,00

€ 23.890,00

€ 9.937,09

€ 33.827,09

€ 0,00

€ 33.827,09

€ 3.526,43

€ 37.353,52

9

UNIONE DEI
COMUNI
VALCERRINA

AL

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 12.478,56

€ 42.478,56

€ 0,00

€ 42.478,56

€ 4.428,34

€ 46.906,90

UNIONE DEI
10 COMUNI
BETLEMME

AL

€ 29.522,50

€ 29.522,50

€ 12.279,94

€ 41.802,44

€ 0,00

€ 41.802,44

€ 4.357,85

€ 46.160,29

UNIONE DEI
COMUNI DELLA
COMUNITA'
11
COLLINARE
MONFERRATO VALLE VERSA

AT

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 8.319,04

€ 28.319,04

UNIONE VIA
FULVIA

AT

€ 20.500,00

€ 20.500,00

€ 8.527,01

€ 29.027,01

12

- € 6.540,33 (- € 34.859,37 € 34.859,37 + €
28.319,04)

€ 0,00

€ 29.027,01

- € 3.588,10
€ 2.952,23 (- € 6.540,33 + €
2.952,23)

€ 3.026,03

€ 32.053,04

3

ELENCO UNIONI DI COMUNI AMMESSE E FINANZIATE

UNIONI CHE
HANNO SVOLTO
NELL'ANNO
2013, PER
N.
INTERO,
ALMENO DUE
FUNZIONI
FONDAMENTALI

IMPORTO
DEL
CONTRIBUTO
DETERMINAT
O IN BASE A
FORMULA
DEL BANDO

IMPORTO
MASSIMO
(€ 30.000,00)
DEL
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
IN BASE AL
BANDO

AUMENTO
PER
IMPORTO
ECCEDENZA SPETTANTE
FONDI

DECURTAZIONE

ALLEGATO B

IMPORTO AL
NETTO DELLA
DECURTAZIONE

RIPARTIZIONE PER
FONDI
RESIDUI

IMPORTO
CONTRIBUTO
EROGATO
NELL'ANNO
2013

COMUNITA'
DELLLE COLLINA
13
AT
TRA LANGA E
MONFERRATO

€ 29.500,00

€ 29.500,00

€ 12.270,58

€ 41.770,58

€ 0,00

€ 41.770,58

€ 4.354,53

€ 46.125,11

COMUNITA'
COLLINARE
14
"COLLINE
ALFIERI"

AT

€ 22.000,00

€ 22.000,00

€ 9.150,94

€ 31.150,94

€ 0,00

€ 31.150,94

€ 3.247,45

€ 34.398,39

AT

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€ 11.230,70

€ 38.230,70

€ 0,00

€ 38.230,70

€ 3.985,50

€ 42.216,20

AT

€ 20.250,00

€ 20.250,00

€ 8.423,02

€ 28.673,02

€ 0,00

€ 28.673,02

€ 2.989,13

€ 31.662,15

COMUNITA'
17 COLLINARE VAL
RILATE

AT

€ 28.000,00

€ 28.000,00

€ 11.646,65

€ 39.646,65

€ 0,00

€ 39.646,65

€ 4.133,12

€ 43.779,77

COMUNTIA'
18 COLLINARE
VALTRIVERSA

AT

€ 28.250,00

€ 28.250,00

€ 11.750,64

€ 40.000,64

€ 0,00

€ 40.000,64

€ 4.170,02

€ 44.170,66

COMUNITA'
COLLINARE VAL
15
TIGLIONE E
DINTORNI
COMUNITA'
COLLINARE
16
"ALTO
ASTIGIANO"

4

ELENCO UNIONI DI COMUNI AMMESSE E FINANZIATE

UNIONI CHE
HANNO SVOLTO
NELL'ANNO
2013, PER
N.
INTERO,
ALMENO DUE
FUNZIONI
FONDAMENTALI

IMPORTO
DEL
CONTRIBUTO
DETERMINATO IN BASE A
FORMULA
DEL BANDO

UNIONE DI
COMUNI DEI
19 COLLI DIVINI NEL AT
CUORE DEL
MONFERRATO
UNIONE DI
COMUNI TRA
20
BARAGGIA E
BRAMATERRA
UNIONE DI
COMUNI
21 "COLLINE DI
LANGA E DEL
BAROLO"

IMPORTO
MASSIMO
(€ 30.000,00)
DEL
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
IN BASE AL
BANDO

AUMENTO
PER
IMPORTO
ECCEDENZA SPETTANTE
FONDI

DECURTAZIONE

ALLEGATO B

IMPORTO AL
NETTO DELLA
DECURTAZIONE

RIPARTIZIONE PER
FONDI
RESIDUI

IMPORTO
CONTRIBUTO
EROGATO
NELL'ANNO
2013

€ 22.500,00

€ 22.500,00

€ 9.358,92

€ 31.858,92

€ 0,00

€ 31.858,92

€ 3.321,25

€ 35.180,17

BI

€ 19.294,25

€ 19.294,25

€ 8.025,48

€ 27.319,73

€ 0,00

€ 27.319,73

€ 2.848,05

€ 30.167,78

CN

€ 38.500,00

€ 30.000,00

€ 12.478,56

€ 42.478,56

€ 0,00

€ 42.478,56

€ 4.428,34

€ 46.906,90

22

UNIONE TERRE
DELLA PIANURA

CN

€ 18.500,00

€ 18.500,00

€ 7.695,11

€ 26.195,11

€ 0,00

€ 26.195,11

€ 2.730,81

€ 28.925,92

23

UNIONE DEL
FOSSANESE

CN

€ 21.750,00

€ 21.750,00

€ 9.046,95

€ 30.796,95

€ 0,00

€ 30.796,95

€ 3.210,54

€ 34.007,49

24

UNIONE COMUNI
NO
DEL CUSIO

€ 24.750,00

€ 24.750,00

€ 10.294,81

€ 35.044,81

€ 0,00

€ 35.044,81

€ 3.653,38

€ 38.698,19

€ 40.713,00

€ 30.000,00

€ 12.478,56

€ 42.478,56

€ 0,00

€ 42.478,56

€ 4.428,34

€ 46.906,90

€ 44.000,00

€ 30.000,00

€ 12.478,56

€ 42.478,56

€ 0,00

€ 42.478,56

€ 4.428,34

€ 46.906,90

UNIONE "BASSA
NO
SESIA"
UNIONE
26
NO
NOVARESE 2000

25

5

ELENCO UNIONI DI COMUNI AMMESSE E FINANZIATE

UNIONI CHE
HANNO SVOLTO
NELL'ANNO
2013, PER
N.
INTERO,
ALMENO DUE
FUNZIONI
FONDAMENTALI

IMPORTO
DEL
CONTRIBUTO
DETERMINATO IN BASE A
FORMULA
DEL BANDO

IMPORTO
MASSIMO
(€ 30.000,00)
DEL
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
IN BASE AL
BANDO

AUMENTO
PER
IMPORTO
ECCEDENZA SPETTANTE
FONDI

DECURTAZIONE

ALLEGATO B

IMPORTO AL
NETTO DELLA
DECURTAZIONE

RIPARTIZIONE PER
FONDI
RESIDUI

IMPORTO
CONTRIBUTO
EROGATO
NELL'ANNO
2013

COMUNITA'
27 COLLINARE
DELLA SERRA

TO

€ 24.500,00

€ 24.500,00

€ 10.190,82

€ 34.690,82

€ 0,00

€ 34.690,82

€ 3.616,48

€ 38.307,30

UNIONE
28 MONTANA ALTA
OSSOLA

VB

€ 29.000,00

€ 29.000,00

€ 12.062,60

€ 41.062,60

€ 0,00

€ 41.062,60

€ 4.280,73

€ 45.343,33

€ 20.832,50

€ 20.832,50

€ 8.665,32

€ 29.497,82

€ 0,00

€ 29.497,82

€ 3.075,11

€ 32.572,93

€ 17.654,00

€ 17.654,00

€ 7.343,21

€ 24.997,21

€ 13.708,10

€ 11.289,11

€ 2.605,93

€ 13.895,04

€ 37.000,00

€ 30.000,00

€ 12.478,56

€ 42.478,56

€ 34.859,37

€ 7.619,19

€ 4.428,34

€ 12.047,53

€ 807.754,53

€ 757.028,03

€ 314.887,23

€ 1.071.915,26

€ 111.745,88

€ 960.169,38 € 111.745,88

€ 1.068.963,03

UNIONE DEI
COMUNI DELLA
BARAGGIA
29 VERCELLESE
VC
UNIONE TRA I
COMUNI DI SAN
NAZZARO SESIA
30 E VILLATA
VC
UNIONE COSER
BASSA
31 VERCELLESE
TOTALI

VC

6

ELENCO UNIONI DI COMUNI AMMESSE E FINANZIATE

FONDI
DISPONIBILI
FONDI AL
NETTO DI €
25.000,00
FONDI
NECESSARI

ALLEGATO B

€ 1.096.915,26

FONDI AL NETTO DI €
25.000,00

€ 1.071.915,26

FONDI AL NETTO DELLA
DECURTAZIONE

€ 960.169,38

FONDI RESIDUI DA RIPARTIRE

€ 111.745,88

€ 1.071.915,26

€ 757.028,03

FONDI
ECCEDENTI
DA RIPARTIRE
€ 314.887,23

NOTA: All' Unione di Comuni della Comunità collinare
Valle Versa non essendo possibile decurtare la somma
complessiva di € 34.859.37, in quanto superiore
all'importo spettante, sarà revocata con successivo
provvedimento la somma di € 3.588,10

7

ELENCO COMUNITA' MONTANE AMMESSE E FINANZIATE

N.

FORME ASSOCIATIVE
RICHIEDENTI

PROVINCIA

ALLEGATO C

IMPORTO
CONTRIBUTO
DETERMINATO
IN BASE A
FORMULA
BANDO

1

COMUNITA' MONTANA TERRE
DEL GIAROLO

AL

€ 32.250,00

€ 30.000,00

€ 3.978,87

€ 33.978,87

2

COMUNITA' MONTANA LANGA
ASTIGIANA VAL BORMIDA

AT

€ 15.500,00

€ 15.500,00

€ 2.055,75

€ 17.555,75

3

COMUNITA' MONTANA VAL
SESSERA, VALLE DI MOSSO
E PREALPI BIELLESI

BI

€ 24.000,00

€ 24.000,00

€ 3.183,09

€ 27.183,09

4

COMUNITA' MONTANA VALLE
STURA

CN

€ 15.500,00

€ 15.500,00

€ 2.055,75

€ 17.555,75

5

COMUNITA' MONTANA VALLI
DEL MONVISO

CN

€ 11.250,00

€ 11.250,00

€ 1.492,08

€ 12.742,08

6

COMUNITA' MONTANA DELLE
ALPI DEL MARE

CN

€ 10.500,00

€ 10.500,00

€ 1.392,60

€ 11.892,60

7

COMUNITA' MONTANA ALTO
TANARO CEBANO
MONREGALESE

CN

€ 31.750,00

€ 30.000,00

€ 3.978,87

€ 33.978,87

IMPORTO MASSIMO
(EURO 30.000,00) DEL
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE IN BASE
AL BANDO

AUMENTO PER
ECCEDENZA FONDI

IMPORTO
CONTRIBUTO
SPETTANTE ED
EROGATO
NELL'ANNO 2013

1

ELENCO COMUNITA' MONTANE AMMESSE E FINANZIATE

N.

FORME ASSOCIATIVE
RICHIEDENTI

PROVINCIA

ALLEGATO C

IMPORTO
CONTRIBUTO
DETERMINATO
IN BASE A
FORMULA
BANDO

8

COMUNITA' MONTANA VALLI
ORCO E SOANA

TO

€ 16.750,00

€ 16.750,00

€ 2.221,53

€ 18.971,53

9

COMUNITA' MONTANA DEL
PINEROLESE

TO

€ 22.250,00

€ 22.250,00

€ 2.950,99

€ 25.200,99

TO

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 2.387,32

€ 20.387,32

COMUNITA' MONTANA VALLI
10 DI LANZO, CERONDA E
CASTERNONE

IMPORTO MASSIMO
(EURO 30.000,00) DEL
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE IN BASE
AL BANDO

AUMENTO PER
ECCEDENZA FONDI

IMPORTO
CONTRIBUTO
SPETTANTE ED
EROGATO
NELL'ANNO 2013

11

COMUNITA' MONTANA DEL
VERBANO

VB

€ 19.250,00

€ 19.250,00

€ 2.553,10

€ 21.803,10

12

COMUNITA' MONTANA
VALSESIA

VC

€ 31.750,00

€ 30.000,00

€ 3.978,87

€ 33.978,87

€ 248.750,00

€ 243.000,00

€ 32.228,82

€ 275.228,82

FONDI DISPONIBILI

275.228,82
243.000,00
32.228,82

TOTALI

FONDI NECESSARI
FONDI ECCEDENTI

2

ELENCO CONVENZIONI AMMESSE E FINANZIATE

N.

FORME ASSOCIATIVE
RICHIEDENTI

PROVINCIA

ALLEGATO D

IMPORTO
CONTRIBUTO
DETERMINATO
IN BASE A
FORMULA
BANDO

1

VALENZA

AL

€ 14.750,00

€ 14.750,00

€ 19.852,74

€ 34.602,74

2

CASTAGNOLE DELLE LANZE

AT

€ 13.300,00

€ 13.300,00

€ 17.901,11

€ 31.201,11

3

MONCALVO

AT

€ 28.000,00

€ 28.000,00

€ 37.686,55

€ 65.686,55

4

VILLANOVA D'ASTI

AT

€ 16.999,99

€ 16.999,99

€ 22.881,11

€ 39.881,10

5

VALFENERA

AT

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 34.994,66

€ 60.994,66

6

PAGNO(prot. n. 866 del
28/5/2014)

CN

€ 33.571,50

€ 30.000,00

€ 40.378,45

€ 70.378,45

7

PAGNO(prot. n. 867 del
28/5/2014) SANFRONT (prot. n.
2541 del 30/5/2014)

CN

€ 20.500,00

€ 10.250,00

€ 13.795,97

€ 24.045,97

IMPORTO MASSIMO
IMPORTO
(EURO 30.000,00) DEL
CONTRIBUTO
AUMENTO PER
CONTRIBUTO
SPETTANTE ED
ECCEDENZA FONDI
CONCEDIBILE IN BASE
EROGATO
AL BANDO
NELL'ANNO 2013

1

ELENCO CONVENZIONI AMMESSE E FINANZIATE

N.

FORME ASSOCIATIVE
RICHIEDENTI

PROVINCIA

ALLEGATO D

IMPORTO
CONTRIBUTO
DETERMINATO
IN BASE A
FORMULA
BANDO

8

SANFRONT ( prot.n. 2541 del
30/5/2014) - PAGNO (prot. n.
867 del 28/5/2014)

CN

€ 20.500,00

€ 10.250,00

€ 13.795,97

€ 24.045,97

9

MASSINO VISCONTI

VB

€ 21.249,99

€ 21.249,99

€ 28.601,39

€ 49.851,38

VC

€ 18.462,50

€ 18.462,50

€ 24.849,57

€ 43.312,07

€ 213.333,98

€ 189.262,48

€ 254.737,52

€ 444.000,00

FONDI DISPONIBILI

444.000,00
189.262,48
254.737,52

10 ASIGLIANO VERCELLESE
TOTALI

FONDI NECESSARI
FONDI ECCEDENTI

IMPORTO MASSIMO
IMPORTO
(EURO 30.000,00) DEL
CONTRIBUTO
AUMENTO PER
CONTRIBUTO
SPETTANTE ED
ECCEDENZA FONDI
CONCEDIBILE IN BASE
EROGATO
AL BANDO
NELL'ANNO 2013

2

