
REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 46-710 
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6 - "Individuazione di ulteriori azioni d'iniziativa 
della Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2014". 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
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; 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 ed 
attribuito nella misura di € 9.350.000,00  e che è quindi possibile riservare la somma complessiva di 
€ 935.000,00 per il finanziamento di quanto previsto dall’art. 6 della l.r. 14 marzo 2014 n. 3; 
 
tenuto conto che con la precedente D.G.R. n. 75 – 7666 del 21 maggio 2014 sono state finanziate 
alcune iniziative per un importo complessivo di € 215.000,00; 
 
ritenuto opportuno destinare un’ulteriore somma di € 175.000,00 per il finanziamento di ulteriori 
iniziative, specificando che le stesse rientrano ampiamente nel limite del 10% di cui alla vigente 
normativa; 
 
preso atto che i fondi a tal fine necessari per il successivo impegno di spesa, sono iscritti sul 
capitolo 151888 del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014; 
 
ritenuto di inserire tra le azioni di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2014, in quanto 
coerenti con le azioni individuabili per la promozione, salvaguardia del territorio e la valorizzazione 
delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, le iniziative riportate 
nell’”allegato A” alla presente deliberazione; 
 
sentita in merito, in data 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.r. 3/2014, la terza 
commissione consiliare competente in materia, che ha espresso parere positivo alle iniziative 
proposte;  
 
ritenuto di individuare nella Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia 
Montana e Foreste la struttura competente alla quale dare mandato per l’emanazione dei successivi 
provvedimenti attuativi; 
 
visto la L.R. n. 19/2014 recante “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e disposizioni finanziarie”; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di 
legge, 

delibera 
 



- di destinare, per l’anno 2014, come previsto dall’art. 6 - comma 1 - lettera b), della l.r. 14 marzo 
2014, n. 3, nel rispetto del limite del 10% dell’ammontare del “Fondo regionale per la montagna” di 
cui all’articolo citato, l’ulteriore somma di € 175.000,00 per le  azioni di iniziativa della Giunta 
regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone 
montane, mediante spese e contributi ad enti e privati; 
 
- di inserire tra le ulteriori azioni di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2014, in quanto 
coerenti con le azioni individuabili per la promozione, salvaguardia del territorio e la valorizzazione 
delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, le iniziative riportate 
nell’”allegato A” alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; 
 
- di dare mandato alla Direzione regionale Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Economia Montana e Foreste di provvedere all’emanazione dei successivi atti ed adempimenti 
attuativi. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



ALLEGATO " A "

RICHIEDENTE Manifestazione/Intervento Importo  concesso

UNCEM Attività istituzionale e altro 100.000,00

SOCCORSO ALPINO Attività istituzionali 50.000,00

CONVENZIONE DELLE ALPI XIII Conferenza delle Alpi 10.000,00

COMUNE DI OSTANA Festival d'inverno dei Borghi più belli 
d'Italia 15.000,00

€  175.000,00

FONDO REGIONALE MONTAGNA 2014

Iniziative della Giunta Regionale


