
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 13 luglio 2015, n. 1658 
D.G.R. n. 26 - 1514 del 3 giugno 2015 - D.G.R. n. 65 - 1714 del 6 luglio 2015. Impegno e 
liquidazione di euro 4.600.000,00 a favore delle Comunita' montane. D.D. n. 1349 del 
10.6.2015 - D.D. n. 1564 del 2.07.2015. Accertamento di economia e impegno e liquidazione di 
euro 251.086,03 a favore delle Comunita' montane Valle Cervo, Valle Elvo e Valsesia. 
 
Vista la D.G.R. n. 26 – 1514 del 3 giugno 2015, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro 
stabilito di destinare alle comunità montane, per le finalità dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 
3/2014: 
• la somma di 2.300.000,00 di euro sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041/2015; 
• la somma di 2.300.000,00 di euro sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2015 (Fondo 
regionale per la montagna); 
 
Vista la D.G.R. n. 1 – 1450 del 25 maggio 2015, con cui la Giunta regionale ha assegnato alla 
Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica, l’intera dotazione finanziaria dei capitoli del bilancio 2015 in questione; 
 
Vista la D.G.R. n. 65 – 1714 del 6 luglio 2015, con cui la Giunta regionale, a modifica e 
integrazione del provvedimento sopra citato, ha individuato i criteri per l’attribuzione delle risorse 
finanziarie di cui sopra alle comunità montane, secondo quanto indicato nell’Allegato A alla stessa; 
 
Dato atto che, con il medesimo provvedimento, si è stabilito di destinare le somme non attribuite e 
le economie derivanti dal differito avvio di parte delle unioni montane sulla somma di euro 
5.650.000,00 (cap. 151888/15), già assegnata con D.G.R. n. 26 – 1514 del 3 giugno 2015 alle 
unioni montane in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lett. a) e comma 2 della l.r. 3/2014, e 
ripartita in base ai parametri previsti dalla norma con la D.D. n. 1349 del 10 giugno 2015, così come 
rettificata dalla D.D. n. 1564 del 2.07.2015, a copertura delle ulteriori esigenze delle comunità 
montane per parte del secondo semestre 2015, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A; 
 
Rilevato che, quanto alle tre comunità montane interamente trasformatesi in unioni montane (Valle 
Cervo – La Bursch, Valle Elvo, Valsesia), prive di gestione liquidatoria ai sensi dell’articolo 14, 
comma 1 della l.r. 11/2012, la cui definitiva estinzione è prevista per il primo ottobre prossimo, il 
provvedimento stabilisce di assegnare loro i nove dodicesimi di quanto loro attribuito per l’esercizio 
finanziario 2014, al lordo delle decurtazioni previste dalla D.G.R. n. 2 – 666 del 27.11.2014, 
secondo quanto ripartito con D.D. n. 3324 del 3.12.2014 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Economia montana e Foreste (cfr. All. 1, Colonna “Riparto su criteri”); 
 
Considerato che, in base a quanto sopra, gli importi da assegnare per l’anno 2015 alle comunità 
montane Valle Cervo – La Bursch, Valle Elvo, Valsesia sono così determinati: 
• Comunità montana Valle del Cervo -  euro 110.779,22;  
• Comunità montana Valle Elvo – euro 152.626,46; 
• Comunità montana Valsesia – euro   483.917,80; 
 
Dato atto che il medesimo provvedimento prevede che le risorse da assegnare alle tre comunità 
montane in questione debbano essere prioritariamente reperite attraverso il reimpiego delle somme 
non assegnate e delle economie derivanti dal differito avvio dell’esercizio delle funzioni conferite 
da parte delle correlate unioni montane, riferite rispettivamente a quanto destinato e impegnato con 
la D.D. n. 1349 del 10 giugno 2015, così come rettificata dalla D.D. n. 1564 del 2.07.2015; 



 
Considerato che, per le tre unioni montane in questione, il provvedimento dirigenziale di cui sopra, 
agli Allegati 2 e 4, ha previsto: 
a) in applicazione dei parametri previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) della 
l.r. 3/2014, l’impegno: 
- a favore dell’Unione montana Valle Cervo – euro 59.525,89 ; 
- a favore dell’Unione montana Valle Elvo – euro 79.960,94; 
- a favore dell’Unione montana Valsesia – euro  223.275,22;  
b) in applicazione del parametro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4) della l.r. 
3/2014, un “budget” relativo al personale per: 
- ambito della Comunità montana Valle Cervo – euro 26.554,29; 
- ambito della Comunità montana Valle Elvo – euro 39.831,43; 
- ambito della Comunità montana Valsesia – euro 73.024,29;  
 
Dato atto che tali importi erano previsti per il caso in cui le unioni montane avessero avviato 
l’esercizio delle funzioni amministrative conferite di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r 
3/2014 al primo luglio 2015; 
 
Rilevato che, nell’ambito delle verifiche effettuate preliminarmente alla D.G.R. n. 25 - 1652 del 29 
giugno 2015, le unioni montane di cui sopra hanno comunicato di essere in grado di avviare 
l’esercizio delle funzioni conferite al primo ottobre prossimo, e considerato che, pertanto, gli 
importi ad esse destinati potranno essere loro attribuiti in proporzione ai tre mesi di effettiva 
gestione, anziché su sei mesi; 
 
Ritenuto pertanto: 
• di accertare un’economia sulla somma impegnata in applicazione dei parametri previsti 
dall’articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3)  della l.r. 3/2014, riportata in dettaglio 
nell’Allegato 2 alla D.D. n. 1349 del 10 giugno 2015, così come rettificata dalla D.D. n. 1564 del 
2.07.2015, pari alla metà delle somme già destinate alle tre unioni montane, per complessivi euro 
181.381,025 e di impegnare i corrispondenti importi a favore, rispettivamente: 
- Comunità montana Valle Cervo – euro 29.762,95; 
- Comunità montana Valle Elvo – euro 39.980,47; 
- Comunità montana Valsesia – euro  111.637,61;  
• di destinare metà della somma di euro 139.410,01, pari a complessivi euro 69.705,01, già 
riservata all’applicazione del parametro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4) della l.r. 
3/2014, riportata in dettaglio nell’Allegato 4 alla D.D. n. 1349 del 10 giugno 2015, così come 
rettificata dalla D.D. n. 1564 del 2.07.2015, all’impegno a favore delle tre comunità montane, nelle 
misure che seguono: 
- Comunità montana Valle Cervo – euro 26.554,29; 
- Comunità montana Valle Elvo – euro 39.831,43; 
- Comunità montana Valsesia – euro 73.024,29;  
 
Dato atto che, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 65 – 1714 del 6 luglio 2015, le risorse 
da attribuire alle tre comunità montane in questione non reperibili attraverso il reimpiego delle 
somme di cui sopra, devono essere sono scomputate per complessivi euro 496.237,45 dall’importo 
complessivo destinato alle comunità montane con D.G.R. n. 26 – 1514 del 3 giugno 2015, 
rispettivamente nelle seguenti misure: 
- Comunità montana Valle Cervo – euro 67.739,13; 
- Comunità montana Valle Elvo – euro 92.730,27; 
- Comunità montana Valsesia – euro 335.768,05;  



 
Considerato che, sulla base di quanto riportato nell’Allegato A al provvedimento, le risorse 
destinate alle altre comunità montane, per le finalità dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2014, con 
D.G.R. n. 26 – 1514 del 3 giugno 2015, pari a complessivi euro 4.103.762,55, devono essere 
attribuite nel modo che segue: 
• assegnando a ciascuna comunità montana la somma di euro 22.000,00 per unità di personale in 
servizio al 30.6.2015; rispetto alle unità di personale di cui all’Allegato 4 alla D.D. n. 1349 del 10 
giugno 2015, così come rettificata dalla D.D. n. 1564 del 2.07.2015, in tale numero sono 
ulteriormente compresi i lavoratori dipendenti qualificati come “CATA”, addetti alle funzioni di cui 
all’art. 1, comma 1, della l.r. 20/2014  e i dipendenti già avviati alle procedure previste dall’articolo 
2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135; 
• ripartendo proporzionalmente le somme residue sui ratei dei mutui a carico della comunità 
montana in pagamento nel primo semestre 2015 , al netto di eventuali contributi comunali o dello 
Stato; 
 
Dato atto che gli importi da attribuire a ciascuna comunità montana in applicazione della D.G.R. n. 
26 – 1514 del 3 giugno 2015 così come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 65 – 1714 del 6 luglio 
2015 sono dettagliati nell’Allegato 1 alla presente determinazione, di cui lo stesso fa parte 
integrante e sostanziale; 
Verificato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
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.; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; 
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017); 
nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione Opere pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con la D.G.R. n. 1 – 
1450 del 25 maggio 2015 a valere sulla dotazione finanziaria dei capitoli 156041/2015 e 
151888/2015 (Fondo regionale per la montagna); 
vista la D.G.R. n. 26 – 1514 del 3 giugno 2015 così come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 65 
– 1714 del 6 luglio 2015; 

determina 
 
- di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 4.600.000,00 (di cui 2.300.000,00 euro 
sul cap. 156041/2015 e 2.300.000,00 euro sul cap. 151888/2015) a favore delle comunità montane 
per le finalità dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2014 nell’ambito delle risorse alle stesse 
attribuite con la D.G.R. n. 26 – 1514 del 3 giugno 2015, così come modificata e integrata dalla 
D.G.R. n. 65 – 1714 del 6 luglio 2015, interamente rese disponibili alla Direzione Opere pubbliche, 



Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con D.G.R. n. 1 – 
1450 del 25 maggio 2015;  
- di dare atto che i singoli importi da assegnare a ciascuna comunità montana sono indicati 
nell’Allegato 1 alla presente determinazione, di cui lo stesso fa parte integrante e sostanziale; 
- di accertare un’economia sulla somma impegnata con D.D. n. 1349 del 10 giugno 2015, così 
come rettificata dalla D.D. n. 1564 del 2.07.2015, di complessivi euro 181.381,025; 
- di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 251.086,03 a valere sugli importi di cui 
alla D.D. n. 1349 del 10 giugno 2015, così come rettificata dalla D.D. n. 1564 del 2.07.2015, 
rispettivamente a favore: 
- della Comunità montana Valle Cervo – euro 43.040,09; 
- della Comunità montana Valle Elvo – euro 59.896,19; 
- della Comunità montana Valsesia – euro  148.149,75;  
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26, 
comma 2, del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. Soggetti beneficiari: Unioni montane – Importo: € 4.851.086,03 – Dirigente 
responsabile del provvedimento: Luigi ROBINO – Modalità di individuazione dei beneficiari: 
riparto fondi. 
 
La presente determinazione, 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 
Luigi Robino 

Allegato 
 



ALLEGATO 1

COMUNITA' MONTANA

Nove 
dodicesimi 

assegnazioni 
2014

Economia su 
impegno (art. 6, c. 
1, lett.a), n. 1), 2) 

e 3) 

Somme non 
assegnate (art. 6, 
c. 1, lett.a), n. 4) 
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Mutui Riparto 
proporzionale Riparto 2015

                                                             4.600.000,00 800.176,548       

22.000,00         
1 TERRE DEL GIAROLO 5 3 8 176.000,00                85.000,00            64.524,24 240.524,24       
2 APPENINO ALERAMICO OBERTENGO 5 4 9 198.000,00                40.000,00            30.364,35 228.364,35       
3 LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA 1,5 1 2,5 55.000,00                  42.100,00            31.958,48 86.958,48         

4 VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI 
BIELLESI 2 1 3 66.000,00                  56.000,00            42.510,09 108.510,09       

5 VALLE CERVO 110.779,22        29.762,94             13.277,14             67.739,13      67.739,13         
6 VALLE ELVO 152.626,46        39.980,47             19.915,72             92.730,27      92.730,27         
7 DELLE ALPI DEL MARE 5,75 2 7,75 170.500,00                  6.000,00              4.554,65 175.054,65       

8 VALLE STURA 6,75 1,5 8,25 181.500,00                90.000,00            68.319,79 249.819,79       

9 VALLI GRANA e MAIRA 11,8 1 12,8 281.600,00              130.000,00            98.684,14 380.284,14       
10 VALLI DEL MONVISO 10,7 2 12,7 279.400,00                58.000,00            44.028,31 323.428,31       
11 ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE 5,325 2 7,325 161.150,00              130.000,00            98.684,14 259.834,14       
12 ALTA LANGA 1 2 3 66.000,00                                 -   66.000,00         

13 VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA e DORA 
BALTEA CANAVESANA 6 2 8 176.000,00                30.000,00            22.773,26 198.773,26       

14 ALTO CANAVESE 3 0,5 3,5 77.000,00                                 -   77.000,00         
15 VALLI ORCO e SOANA 8,944 0 8,944 196.768,00                15.000,00            11.386,63 208.154,63       
16 VALLI DI LANZO, CERONDA e CASTERNONE 5 3 8 176.000,00              118.000,00            89.574,83 265.574,83       
17 VALLE SUSA e VAL SANGONE 9,2 2 11,2 246.400,00                11.000,00              8.350,20 254.750,20       
18 DEL PINEROLESE 6,5 0 6,5 143.000,00                64.000,00            48.582,96 191.582,96       
19 VALLI DELL'OSSOLA 12 2 14 308.000,00              165.000,00          125.252,95 433.252,95       

20 DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE e VAL STRONA 7,694 2 9,694 213.268,00                14.000,00            10.627,52 223.895,52       

21 DEL VERBANO 6 0 6 132.000,00                               -   132.000,00       
22 VALSESIA 483.917,80        111.637,61           36.512,15             335.768,05    335.768,05       

181.381,02           69.705,00             496.237,45    119,163 31 150,163 3.303.586,00    1.054.100,00    800.176,55         4.600.000,00    


