
REGIONE PIEMONTE BU43 23/10/2014 
 

Codice DB1425 
D.D. 27 giugno 2014, n. 1863 
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, articolo 6 - Individuazione delle azioni di iniziativa della 
Giunta Regionale ammissibili a finanziamento per l'anno 2014. 
 
Visto l’art. 6 della l.r. 14 marzo 2014 n. 3 che, nel definire l’utilizzo del fondo regionale per la 
montagna, al comma 1 – lettera b), stabilisce che una quota non superiore al dieci per cento è 
destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante 
spese e contributi ad enti e privati e rilevato che il successivo comma 4 prevede, inoltre, che il 
programma delle iniziative di cui al comma 1 venga approvato dalla Giunta regionale, previo parere 
della commissione consiliare competente; 
 
considerato che, per il corrente anno, il fondo regionale per la montagna, previsto negli appositi 
capitoli di spesa del Bilancio 2014, risulta complessivamente quantificato in € 9.700.000,00; 
 
preso atto che l’importo ascrivibile alle iniziative della Giunta regionale, iscritto sul Capitolo 
151888 del bilancio della Regione Piemonte del 2014 , ammonta a € 215.000,00; 
 
vista la D.G.R. n. 75-7666 del 21/05/2014, che individua l’ammissibilità ad un contributo di tipo 
straordinario, in quanto coerenti con le azioni individuabili per la promozione, la salvaguardia del 
territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone 
montane, delle iniziative presentate dai seguenti Enti e soggetti privati per il finanziamento a fianco 
indicato; 
 
N. 
ordine 

 
Soggetto Beneficiario 

Importo 
contributo 
assegnato 

1 COMUNE DI CUNEO: “Organizzazione evento FESTIVAL DELLA 
MONTAGNA a Cuneo dal 29/05/2014 al 02/06/2014”,  

 
 
20.000,00 

2 Collegio Guide Alpine: “Formazione professionale Aspiranti Guide 
Alpine/guide Alpine” 

 
 
30.000,00 

3 LA SCATENATA: Manifestazione sportiva denominata “LA 
SCATENATA” avente luogo in alcuni comuni della Val Varaita dal 
30/05/2014 al 01/06/2014 

 
25.000,00 

4 FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA:. : 
Rassegna “Montagne dal Vivo 2014” Organizzazione spettacoli in 40/50 
comuni piemontesi 

 
80.000,00 

5 C.A.I.: realizzazione sito web rifugi piemontesi      30.000,00 

6 COMUNE DI EXILLES/unione comuni Alta Val Susa:  Attività di 
valorizzazione del Forte di Exilles per l’anno 2014 

 
30.000,00 

 
Vista la nota n. 30982 datata 21 maggio 2014 con la quale il Sindaco di Cuneo richiede che il 
finanziamento indicato al punto 1 della tabella sopraesposta venga erogato direttamente 



all’UNCEM Delegazione Piemontese, V. Gaudenzio Ferrari n. 1 – 10124 TORINO, in qualità di 
membro del comitato organizzatore della manifestazione “FESTIVAL DELLA MONTAGNA”; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7; 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23; 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie destinate, con D.G.R. n. 75-7666 del 21 maggio 2014, alle 
iniziative della Giunta Regionale, in conformità con gli indirizzi in materia disposti con legge 
regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6  
 

determina 
 
- di liquidare i contributi concessi ai sottoelencati beneficiari per la gestione delle relative 
iniziative, secondo le modalità di rendicontazione a fianco di ciascuno indicate: 
 
1) UNCEM (C.F. 80100090010): a presentazione di apposita richiesta del Legale Rappresentante 
dell’Ente suddetto, delegato a ricevere il  finanziamento - in qualità di membro del comitato 
organizzatore – da parte del Sindaco di Cuneo con nota n. 30982 del 21/05/2014. La richiesta in 
oggetto dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sull’attività inerente l’evento in 
questione effettivamente svolta, e da un prospetto economico consuntivo, sottoscritto dal Legale 
Rappresentante, delle spese sostenute nell’ambito del Festival della Montagna ediz. 2014, 
comprovate dalla documentazione giustificativa di spesa e dai relativi mandati di pagamento, si 
provvederà alla liquidazione dell’intero contributo concesso; 
  
2) COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DEL PIEMONTE (C.F. 97537660017): a 
presentazione di apposita richiesta del Legale Rappresentante dell’Ente, accompagnata da un 
resoconto sugli effettivi partecipanti alle 2 sessioni di formazione, unitamente ad un prospetto 
economico consuntivo, sottoscritto dal Legale Rappresentante, riportante le spese effettivamente 
sostenute e comprovate da copia dei giustificativi di spesa e relativi mandati di pagamento, si 
provvederà alla liquidazione dell’intero contributo concesso; 
 
3) ASSOCIAZIONE LA SCATENATA  (C.F. 09998440011): si provvederà alla liquidazione 
dell’intero contributo a seguito di presentazione di apposita richiesta da parte del Legale 
Rappresentante dell’Ente, corredata da una dettagliata relazione della manifestazione ciclo-turistica 
“LA SCATENATA”, unitamente ad un prospetto economico consuntivo su quanto effettivamente 
speso per la realizzazione”, con allegata documentazione giustificativa e relativi mandati di 
pagamento; 
 
4) FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA (P.I. 07704940019): si 
provvederà alla liquidazione dell’intero contributo a seguito di presentazione di apposita richiesta 
da parte del Legale Rappresentante dell’Ente, corredata da una dettagliata relazione su quanto 
effettivamente speso per la realizzazione dell’evento, con allegata documentazione giustificativa e 
relativi mandati di pagamento; 
 



5) CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE PIEMONTE (C.F.80089960019): si provvederà 
all’erogazione dell’intero finanziamento a chiusura del progetto di “realizzazione del sito web 
dedicato ai rifugi alpini in Piemonte” su presentazione di apposita richiesta da parte del Legale 
Rappresentante dell’Ente, accompagnata da una dettagliata relazione sull’attività svolta, da un 
prospetto economico consuntivo delle spese sostenute, unitamente alla documentazione 
giustificativa di spesa e ai relativi mandati di pagamento; 
 
6) COMUNE DI EXILLES (P.I. 04223300015): su presentazione di apposita richiesta da parte del 
Legale Rappresentante dell’Ente, accompagnata da una dettagliata relazione sull’attività svolta, da 
un prospetto economico consuntivo delle spese sostenute, unitamente alla documentazione 
giustificativa di spesa e ai relativi mandati di pagamento; 
 
Con successive apposite determinazioni si procederà a predisporre i singoli impegni di spesa. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12/10/2010 n. 22. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


