
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1400 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 3324 
D.G.R. n. 24-265 del 28 agosto 2014 - D.G.R. n. 2 - 666 del 27 novembre 2014. Riparto del 
Fondo regionale per la montagna alle comunita' montane. Modifiche ed integrazioni alla D.D. 
n. 2578 del 22.9.2014.  
 
Vista la D.G.R. n. 24-265 del 28 agosto 2014, con cui la Giunta regionale ha individuato nel 
novanta per cento della dotazione finanziaria del Fondo regionale per la montagna, allora pari ad 
euro 9.350.000,00, la quota da destinare alle comunità montane, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, 
della l.r. 3/2014, per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, oltre che per il pagamento delle 
spese relative alle risorse umane e strumentali, somma pari ad euro 8.415.000,00; 
 
Rilevato che il medesimo provvedimento, nel determinare i criteri di riparto della quota del Fondo, 
ha stabilito di utilizzare a tal fine il medesimo criterio già definito con D.G.R. n. 41 – 6595 del 
28.10.2013 e impiegato per la suddivisione dello stesso per l’anno 2013, ovvero di disporne 
l’assegnazione per il trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona 
montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente e per il restante settanta per cento in 
proporzione diretta alla superficie delle zone montane; 
 
Vista la D.G.R. n. 2 – 666 del 27 novembre 2014, con la quale la Giunta regionale, fermi restando i 
criteri di riparto del Fondo regionale per la montagna definiti con il provvedimento già menzionato, 
anche a seguito dell’implementazione delle risorse di tale Fondo, a modifica di quanto 
precedentemente deliberato, ha stabilito di individuare in euro 11.400.000,00 la somma da 
assegnare alle comunità montane per le medesime finalità (cap. 151888/14), individuando la quota 
di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2014 nella misura di circa il novantasette per cento della 
dotazione del medesimo; 
 
Vista la D.D. n. 2578 del 22.9.2014, con cui si è provveduto al riparto a favore delle comunità 
montane della somma secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 24-265 del 28 agosto 2014; 
 
Dato atto che, a seguito delle criticità manifestate dalla maggior parte degli enti montani in 
relazione alla consistenza delle risorse assegnate, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste, con Nota Prot. n. 56953/DB1400 del 4.11.2014, ha richiesto agli 
stessi l’attestazione certificata dal revisore dei conti delle entrate attese per l’esercizio finanziario 
2014 a titolo di trasferimenti regionali per la montagna strettamente indispensabili a consentire la 
chiusura in pareggio dei rispettivi bilanci di previsione, unitamente alla relativa documentazione 
contabile; 
 
Rilevato che, da tale verifica, che ha evidenziato un fabbisogno complessivo di risorse pari a 
12.543.968,65 euro, sono emerse modalità di calcolo del fabbisogno disomogenee quanto agli 
eventuali avanzi di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013, oltre alla presenza di situazioni 
particolarmente problematiche, per tre enti che attualmente attingono ad anticipazioni di Tesoreria; 
 
Considerato che, sulla base di tali presupposti, oltre che alla luce dell’insufficienza delle risorse 
disponibili rispetto alle esigenze complessivamente manifestate dalle comunità montane, la Giunta 
regionale, con D.G.R. n. 2 – 666 del 27 novembre 2014, ad integrazione della D.G.R. n. 24-265 del 
28 agosto 2014, ha stabilito che l’applicazione dei criteri di riparto della quota del Fondo regionale 
per la montagna individuata con il medesimo provvedimento in euro 11.400.000,00 deve essere 
realizzata in modo tale da: 



a) garantire alle comunità montane che attualmente attingono ad anticipazioni di Tesoreria la 
copertura del cento per cento dei fabbisogni segnalati, se superiori alle somme attribuite a seguito 
dell’applicazione dei criteri di riparto; 
b) riportare l’assegnazione risultante dall’applicazione dei criteri di riparto di cui sopra: 
1. in ogni caso, come limite massimo, ai fabbisogni segnalati, per gli enti per i quali l’applicazione 
dei criteri di riparto determini l’attribuzione di quote di fondo superiori ai fabbisogni segnalati; 
2. al novantacinque per cento dei fabbisogni segnalati, per le comunità montane con avanzi di 
amministrazione disponibili e applicabili inferiori al 10 per cento del fabbisogno segnalato; 
3. al settantacinque per cento dei fabbisogni segnalati, per le comunità montane con avanzi di 
amministrazione disponibili e applicabili pari a un importo compreso tra l’11 e il 40 per cento del 
fabbisogno segnalato; 
4. al settanta per cento dei fabbisogni segnalati, per le comunità montane con avanzi di 
amministrazione disponibili e applicabili pari ad un importo superiore al 41 per cento del 
fabbisogno segnalato; 
c) ripartire proporzionalmente eventuali resti alle comunità montane che, in sede di prima 
applicazione dei criteri di riparto, sono risultate beneficiarie di assegnazioni inferiori al novanta per 
cento dei fabbisogni segnalati; 
 
Dato atto che il riparto a favore delle comunità montane della somma così individuata in euro 
11.400.000,00 realizzato secondo le modalità stabilite dal provvedimento sopra menzionato, è 
quello che risulta dall’Allegato 1 alla presente determinazione, e che l’Allegato 2 alla stessa 
comprende, in dettaglio, il riparto della somma di euro 808.333,33, già impegnata per le medesime 
finalità con D.D. n. 218 del 30.1.2014 (I 345/2014) e quello della residua somma di euro 
10.591.666,67; 
 
Ritenuto pertanto di modificare la D.D. n. 2578 del 22.9.2014, indicando in euro 11.400.000,00 la 
somma complessiva da ripartire alle comunità montane ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 
3/2014 e sostituendo gli Allegati A, B e C alla stessa con gli Allegati 1 e 2 al presente 
provvedimento; 
 
Viste le D.G.R. n. 26-7055 del 27.1.2014 e n. 1 – 665 del 27.11.2014 con cui la Giunta regionale ha 
provveduto all’assegnazione alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana 
e Foreste dell’intera dotazione finanziaria del Fondo regionale per la montagna, sul capitolo 
151888/14, pari ad euro 11.816.666,67; 
 
Ritenuta pertanto l’opportunità, nell’ambito della somma complessiva individuata a tal fine con 
D.G.R. n. 2 - 666 del 27 novembre 2014, di impegnare a favore delle comunità montane l’importo 
di euro 10.591.666,67 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/14 (Fondo regionale 
per la montagna), oltre alla somma di euro 808.333,33 già impegnata per le medesime finalità con 
D.D. n. 218 del 30.1.2014; 
 
Verificato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.; 



vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2; 
visto il D.D.L.R. n. 48 recante “Assestamento al bilancio di previsione 2014” approvato dal 
Consiglio regionale in data 27 novembre 2014; 
nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con le D.G.R. n. 26-7055 del 27.1.2014 
(Ass. 100374) e n. 1 – 665 del 27.11.2014 del 27.11.2014 ed in conformità con gli indirizzi in 
materia disposti con le leggi regionali 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna) 
e s.m.i., 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) e 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni 
organiche in materia di enti locali); 
 

determina 
 
- di impegnare la somma di euro 10.591.666,67 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 
151888/14, nell’ambito delle assegnazioni disposte a favore della Direzione regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con le D.G.R. n. 26-7055 del 27.1.2014 
(Ass. 100374) e n. 1 - 665 del 27.11.2014, da ripartire alle comunità montane per lo svolgimento 
delle funzioni loro attribuite, oltre che per il pagamento delle spese relative alle risorse umane e 
strumentali; 
- di dare atto che il riparto a favore di ciascun ente della somma totale di euro 11.400.000,00, 
dettagliata secondo gli impegni rispettivamente effettuati per euro 808.333,33 con D.D. n. 218 del 
30.1.2014 (I 345/2014) e per euro 10.591.666,67 con il presente provvedimento, è stato realizzato 
secondo i criteri e con le modalità di cui alle D.G.R. n. 24-265 del 28 agosto 2014 e n. 2 - 666 del 
27 novembre 2014, ed è quello riportato nell’Allegato 1  e dettagliato nell’Allegato 2 al presente 
provvedimento, del quale gli stessi fanno parte integrante e sostanziale; 
- di modificare, alla luce di quanto riportato in premessa, ferma restando ogni altra statuizione ivi 
contenuta, la D.D. n. 2578 del 22.9.2014: 
• indicando in euro 11.400.000,00 la somma complessiva da ripartire alle comunità montane ai 
sensi dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2014: 
• revocando l’impegno 2292/14, assunto con il medesimo provvedimento, e i connessi atti di 
liquidazione; 
• sostituendo gli Allegati A, B e C alla stessa con gli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento; 
- di disporre la liquidazione della somma di euro 10.591.666,67 a favore delle comunità montane, 
secondo il riparto di cui al già menzionato Allegato 1. 
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: Comunità Montane – Importo: € 11.400.000,00 – 
Dirigente responsabile del provvedimento: Andrea TEALDI – Modalità di individuazione dei 
beneficiari: riparto fondi. 
La presente determinazione, soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) 
del D.lgs n. 33/2013, sarà inoltre 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 Vicario 
Andrea Tealdi 

Allegato 
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 ATTRIBUZIONE 
RESTI

 ASSEGNAZIONE 
TOTALE

 Fascia 
avanzo

    11.400.000,00 
           904.003,19 

1          404.653,99 637.630,54       637.630,54                a)               637.630,54 

2          396.705,73 620.000,00       620.000,00                a)               620.000,00 

3          120.602,55 313.246,00       313.246,00                a)               313.246,00 

4          422.449,16 426.686,18       422.449,16               99,01%               422.449,16 

5          147.705,62 156.030,06       117.022,55        75%                 117.022,55  b) 3               117.022,55 11% - 40%

6          203.501,95 269.911,00       188.937,70        70%                 188.937,70  b) 4               188.937,70 > 41%

7          560.191,97 596.085,13                       560.191,97 93,98%               560.191,97 

8          466.379,87 633.389,99                       466.379,87 73,63% 167.010,12-                157.181,95               623.561,82 

9          567.401,56 833.698,82       792.013,88        95%                 567.401,56  b) 2 68,06% 224.612,32-                211.394,39               778.795,95 < 10%

10          648.053,38 853.002,25       639.751,69        75%                 639.751,69  b) 3               639.751,69 11% - 40%

11          771.666,41 788.589,00       749.159,55        0,95   749.159,55                b) 2               749.159,55 < 10%

12          338.136,93 249.598,44       174.718,91        70%                 174.718,91  b) 4               174.718,91 > 41%

13          300.687,28 421.954,69       300.687,28               71,26% 121.267,41-                114.131,09               414.818,37 

14          174.973,41 237.669,00                       174.973,41 73,62% 62.695,59-                    59.006,09               233.979,50 

15          413.733,31 419.335,51                       413.733,31 98,66%                          -                 413.733,31 

16          655.597,72 483.934,63       338.754,24        0,70   338.754,24                b) 4                          -               338.754,24 > 41%

17       1.281.303,71 919.100,00                       919.100,00  b) 1                          -                 919.100,00 

18          861.873,69 998.715,50       948.779,73        95%                 861.873,69  b) 2 86,30% 86.906,04-                    81.791,81               943.665,50 < 10%

19       1.312.663,34 968.952,81       678.266,97        70%                 678.266,97  b) 4                          -                 678.266,97 > 41%

20          404.926,09 448.899,39       404.926,09               90,20%                          -                 404.926,09 

21          301.568,60 599.605,25                       301.568,60 50,29% 298.036,65-                280.497,86               582.066,46 

22          645.223,73 691.851,99                       645.223,73 93,26%                          -                 645.223,73 

    11.400.000,00    12.567.886,18            10.495.996,81 -    960.528,12            904.003,19          11.400.000,00 
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ALLEGATO 2

Riparto euro 
808.333,33        (I 

345/2014)

Riparto euro 
10.591.666,67

ASSEGNAZIONE
TOTALE

1              28.692,57              608.937,97                   637.630,54 

2              28.128,99              591.871,01                   620.000,00 

3                8.551,51              304.694,49                   313.246,00 

4              29.954,36              392.494,80                   422.449,16 

5              10.473,29              106.549,26                   117.022,55 

6              14.429,60              174.508,10                   188.937,70 

7              39.721,21              520.470,76                   560.191,97 

8              33.069,33              590.492,49                   623.561,82 

9              40.232,42              738.563,53                   778.795,95 

10              45.951,15              593.800,54                   639.751,69 

11              54.716,11              694.443,44                   749.159,55 

12              23.976,08              150.742,83                   174.718,91 

13              21.320,66              393.497,71                   414.818,37 

14              12.406,74              221.572,76                   233.979,50 

15              29.336,35              384.396,96                   413.733,31 

16              46.486,10              292.268,14                   338.754,24 

17              90.852,68              828.247,32                   919.100,00 

18              61.112,39              882.553,11                   943.665,50 

19              93.076,27              585.190,70                   678.266,97 

20              28.711,86              376.214,23                   404.926,09 

21              21.383,15              560.683,31                   582.066,46 

22              45.750,51              599.473,22                   645.223,73 

           808.333,33        10.591.666,67             11.400.000,00 
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