
REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 57-6163 
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6 - Riparto ed individuazione di azioni d'iniziativa 
della Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2017 sul Fondo regionale per 
le montagne.  
 
 

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 sul capitolo 

di spesa n. 151888 del Bilancio 2017, risulta complessivamente quantificato in € 13.312.000,00 
assegnato e reso disponibile per la somma di € 12.824.500,00 e che quindi sarebbe possibile 
riservare la somma massima di € 1.282.450,00 per il finanziamento di quanto previsto dal sopra 
citato art. 6; 
 

richiamata la propria precedente deliberazione n. 31 – 5565 del 29  agosto 2017 con la quale 
si era destinata una prima quota pari ad € 26.000,00 per alcune iniziative che  avevano carattere 
d’urgenza; 
 

ritenuto quindi opportuno per l’anno in corso destinare alle iniziative di cui trattasi una 
quota finale di € 149.000,00, pari a circa l’ 1,2%, dando atto che, nel complesso, si resta 
ampiamente nel limite del 10% di cui alla vigente normativa; 
 

ritenuto di ripartire i suddetti fondi necessari per il successivo impegno di spesa sul capitolo 
151888 del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2017 per quanto riguarda gli Enti pubblici 
per € 16.000,00 e sul capitolo 185545 per quanto riguarda le associazioni o gli Enti no profit per € 
133.000,00 (missione 09 programma 09.07); 
 

ritenuto di inserire tra le azioni di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2017, 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 sotto 
riportate iniziative il cui progetto è depositato agli atti del Settore A1808A, dando atto che tutte le 
richieste pervenute risultano inserite nella programmazione di cui  trattasi: 

 
• Gruppo regionale CAI Piemonte – Progetto "Laboratorio carsologico Grotte di Bossea” per 

un contributo di Euro 8.000,00 a fronte di una quantificazione dei costi preventivata in € 
10.000,00 necessaria per l’aggiornamento degli strumenti di lavoro del laboratorio; 

• Città di BRA – Manifestazione “Cheese – Le forme del latte” edizione 2017 per un 
contributo di Euro 16.000,00 a fronte di una richiesta/documentazione dei costi di € 
40.000,00 per il sostegno alla manifestazione; 

• UNCEM – Iniziativa a sostegno dell’attività istituzionale – per un contributo di Euro 
50.000,00 a copertura delle spese previste in € 70.000,00 per il supporto alla green economy 



ed alle energie rinnovabili, per la promozione del recupero edilizio del patrimonio dimesso 
delle terre alte e delle produzioni agricole ed artigianali nonché per la campagna a sostegno 
dell’Associazionismo fondiario ecc.; 

• Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – Attività di formazione ed aggiornamento dei 
volontari – per un contributo di Euro 50.000,00 a fronte di una indicazione di costi 
quantificata in € 50.000,00 per tale incombenza istituzionale legata alla sicurezza degli 
interventi di soccorso; 

• CUS Torino – (PES) Progetto Educativo Sci – per un contributo di Euro 25.000,00 a fronte 
di una richiesta di € 25.000,00 quale compartecipazione con gli Assessorati regionali allo 
Sport, alla Cultura ed all’Istruzione per facilitare negli studenti la conoscenza degli sport 
invernali e della montagna; 

 
sentita in merito, in data 06/12/2017, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.r. 3/2014, la terza 

commissione consiliare competente in materia, che ha espresso parere favorevole alle iniziative 
proposte; 
 

ritenuto di individuare nella Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera la struttura competente alla quale dare mandato per l’emanazione dei 
successivi provvedimenti attuativi; 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016; 

la Giunta regionale, unanime, 
 
 

delibera 
 
 
- di ripartire, nell’ambito della programmazione per l’anno 2017, alle iniziative della Giunta di cui 
all’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, la somma di € 
16.000,00 sul capitolo 151888 del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2017 per quanto 
riguarda gli Enti pubblici e la somma € 133.000,00 sul capitolo 185545 per quanto riguarda le 
associazioni o gli Enti no profit;   
 
- di individuare quali azioni di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2017 le sotto riportate 
iniziative che per la loro natura risultano coerenti con le finalità di promozione, tutela e sviluppo 
delle zone montane: 

 
• Gruppo regionale CAI Piemonte – Progetto "Laboratorio carsologico Grotte di Bossea” per 

un contributo di Euro 8.000,00; 
• Città di BRA – Manifestazione “Cheese – Le forme del latte” edizione 2017 per un 

contributo di Euro 16.000,00; 
• UNCEM – Iniziativa a sostegno dell’attività istituzionale –  per un contributo di Euro 

50.000,00; 
• Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – Attività di formazione ed aggiornamento dei 

volontari – per un contributo di Euro 50.000,00; 
• CUS Torino – Progetto Educativo Sci – per un contributo di Euro 25.000,00; 

 



- di dare mandato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera, di provvedere all’adozione dei successivi provvedimenti attuativi. 
 

Al finanziamento delle iniziative di cui in atto, quantificabili in € 149.000,00, si provvede 
con le risorse già assegnate sul Bilancio regionale attualmente stanziate sul cap. 151888/2017 per 
quanto riguarda gli Enti pubblici (€ 16.000,00) e sul capitolo 185545 per quanto riguarda le 
associazioni no profit (€ 133.000,00) alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente) programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni). 
 

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, comma 2, 
del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.   

 
(omissis) 


