
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1808A 
D.D. 16 ottobre 2017, n. 3341 
Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani per le annualita' 2014, 2015, 2016 e 2017 - 
Nomina del gruppo istruttorio per l'analisi delle domande pervenute. 
 
 
Visto che con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Legge di stabilità 2013” è stato istituito il “Fondo 
nazionale integrativo per i comuni montani” volto a finanziare progetti di sviluppo socio-economico 
presentati dai comuni montani, definiti da un concertato decreto ministeriale;  
 
visto che il Decreto 21 aprile 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
gli Affari Regionali e le Autonomie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2017, per le 
annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, destina le risorse del “Fondo nazionale integrativo per i comuni 
montani” a beneficio di comuni totalmente montani che risultano utilmente collocati nelle 
graduatorie per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui 
queste non siano presenti o siano carenti; 
 
visto che all’art. 7 del sopraccitato Decreto dal titolo “Attività delle regioni e formazione delle 
graduatorie” si assegna alla Regione competente per territorio la valutazione dei progetti e la 
determinazione di una graduatoria in base a determinati criteri definiti dal decreto stesso; 
 
considerato che entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande             
(4 settembre 2017) le Regioni devono trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie  l’elenco degli enti istanti e le valutazioni con i relativi punteggi  e che sarà il Capo del 
Dipartimento ad approvare le graduatorie finali per ciascuna regione e le relative quote di 
finanziamento; 
 
preso atto che, al 4 settembre 2017, sono pervenute n. 72 richieste di cui: 
- n. 4  progetti di valenza pluriennale, ciascuno da € 100.000,00 
- n. 68  progetti di valenza annuale, ciascuno da € 25.000,00 così suddivisi: 

 - n. 22 domande in Classe 1 (0 esercizi commerciali) 
 - n. 35 domande in Classe 2 (1-3 esercizi commerciali) 
 - n.   9 domande in Classe 3 (4-10 esercizi commerciali) 
 - n.   2 domande in Classe 4 (più di 10 esercizi commerciali); 

  
ritenuto pertanto necessario nominare il gruppo istruttorio che opererà sotto la responsabilità del 
Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera per l’istruttoria delle 
domande pervenute nell’ambito del decreto sopraccitato; 
 
considerato che all’interno del Settore esistano funzionari provvisti delle professionalità adeguate e 
dell’indipendenza necessaria (in base al principio della separazione delle funzioni e al fine di evitare 
conflitti di interessi) per la valutazione delle domande pervenute, nel seguito elencati: 

• Giraudo Alberto Francesco 
• Javelli Anna Rita 
• Macagno Gabriele 
• Molineris Giuliana 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 



 
visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visti l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, di individuare, per l’istruttoria delle domande pervenute 
sul “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani” annualità 2014-2017 
il gruppo istruttorio composto dai seguenti funzionari provvisti delle professionalità adeguate: 
- Giraudo Alberto Francesco 
- Javelli Anna Rita 
- Macagno Gabriele 
- Molineris Giuliana. 
 
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. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                    Franco FERRRESI 
 
 
      

 
 

 
 
 
 


