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ATTO DD 366/A1615A/2021

DEL 09/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020 e D.D. n. 30/A1615A del 21 gennaio 2021.
Approvazione degli esiti istruttori relativi al Programma per la montagna - annualità
2020 - e liquidazione delle quote spettanti.

Premesso che:
l’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela,
valorizzazione e sviluppo della montagna” prevede, tra l’altro, che una percentuale non inferiore a
un terzo della quota di cui al comma 2 lettera a) sia destinata al finanziamento di progetti presentati
dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna, di cui all’articolo 8
della medesima legge;
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/R del 25 giugno 2020 è stato approvato il
Regolamento regionale relativo al "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo”;
con D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020 sono state individuate le modalità applicative del riparto
del Fondo regionale per la montagna per l’anno 2020 stabilendo, tra l’altro, che una quota pari al
68,2 % della previsione a bilancio del fondo sia destinata per le finalità e secondo i principi di cui
all’art. 11 comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all’art. 2 del Regolamento n. 3/R, e che la
percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione
del programma annuale per la montagna sia pari a un terzo della suddetta quota;
con D.D. n. 551/A1615A del 13 ottobre 2020, tra l'altro, sono state ripartite, secondo le modalità
stabilite dalla sopra citata D.G.R., le somme attribuibili alle singole Unioni montane per l’attuazione
del programma annuale per la montagna di cui all’articolo 8 della l.r 14/2019;
con D.D. n. 727/A1615A dell’11 dicembre 2020 è stata impegnata la somma complessiva di €
2.894.094,51 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2020 a favore delle Unioni
montane per l'attuazione del programma per la montagna - annualità 2020;

con D.D. n. 237/A1615A del 16 aprile 2021 il Settore Sviluppo della montagna ha approvato, a fini
ricognitori, le risultanze dei residui attivi e dei residui passivi al 31/12/2020 ai sensi del principio
contabile 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
Considerato che con D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020 è stato approvato il programma
annuale di attuazione per la montagna - annualità 2020, in cui sono state delineate le seguenti
quattro macrolinee di azione:
Macro linea d’azione n. 1 - Interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica;
Macro linea d’azione n. 2 - Interventi di sistemazione del territorio montano;
Macro linea d’azione n. 3 - Attuazione degli interventi nei plessi scolastici montani;
Macro linea d’azione n. 4 - Altri interventi.
Vista la D.D. n. 30/A1615A del 21 gennaio 2021 con la quale sono state approvate le procedure per
la presentazione dei progetti in attuazione del Programma annuale per la montagna - annualità 2020;
considerato che :
la D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020 stabiliva che i progetti di fattibilità dovessero essere
presentati dalle Unioni montane al Settore sviluppo della montagna entro e non oltre il 01/03/2021 e
prevedeva che il procedimento di approvazione dei progetti presentati dalle unioni montane e la
liquidazione delle quote spettanti avvenisse entro 90 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione dei progetti;
alla data del 01/03/2021, termine di scadenza di presentazione dei progetti di fattibilità, risulta che:
- n. 42 Unioni montane hanno presentato le schede progettuali nei termini;
- n. 13 Unioni montane non hanno trasmesso le schede progettuali;
nella fase di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della montagna in conformità alla D.G.R. n. 82563 del 18 dicembre 2020 e alla D.D. n. 30/A1615A del 21 gennaio 2021 è stata valutata in
particolare la trasmissione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti, la completezza
della documentazione e la coerenza delle proposte progettuali con le macrolinee di azione
approvate.
Dato atto che il 23/04/2021 è stata inviata alle Unioni montane che hanno trasmesso le schede
progettuali entro la scadenza stabilita una richiesta di integrazioni che ha sospeso per 15 giorni i
termini del procedimento;
considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l.r. 14/2019, la trasmissione di proposte
progettuali coerenti con la programmazione regionale costituisce elemento essenziale per la
partecipazione economica della Regione;
preso atto degli esiti istruttori contenuti nel verbale predisposto dai funzionari incaricati dal Settore
sviluppo della montagna e conservato agli atti del Settore, con cui si propone :
- l’approvazione dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale
per la montagna 2020 in quanto coerenti con i contenuti della D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre
2020 e della D.D. n. 30/A1615A del 21 gennaio 2021;
- l’importo delle risorse spettanti da liquidare alle suddette Unioni montane di cui alla Sez. 1 della
tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere inoltre atto :
• della mancata trasmissione nei termini delle schede progettuali da parte di 13 Unioni montane di

cui alla Sez. 3 della tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
• dell’esito negativo dell’istruttoria relativa all’Unione montana delle Valli Monregalesi in quanto
l’azione proposta non è coerente con le macrolinee approvate con D.G.R. n. 8-2563 del 18
dicembre 2020 e non sono pervenute integrazioni a riscontro della Pec del 23/04/2021.
Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi della D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020,
all'approvazione degli esiti istruttori contenuti nel verbale predisposto dai funzionari incaricati dal
Settore sviluppo della montagna conservato agli atti del Settore, e riassunti nella Tabella allegata
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
ritenuto inoltre necessario procedere alla liquidazione delle quote spettanti alle Unioni montane che
hanno presentato schede progettuali coerenti con i contenuti della D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre
2020 e della D.D. n. 30/A1615A del 21 gennaio 2021, di cui alla Sez. 1 della tabella allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
dato atto che si procederà alla liquidazione delle quote dovute previa verifica del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), da acquisire agli atti del Settore;
dato inoltre atto che gli impegni sono stati assunti secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata di cui al D.Lgs 118/2011.
Accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, c. 6 e art. 57 del D.Lgs 118/2011.
Accertato inoltre che la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti previsti dalla l.r. 15 aprile 2021,
n. 8, recante "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17/10/2016,
tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

L. 241/90 e s.m.i.;

•

Legge regionale 23/2008 articoli 17 e 18;

•

D.lgs. 165/2001 articoli 4 e 17;

•

D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011"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;

•

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

•

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 " Approvazione della disciplina del sistema dei

controlli interni", parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000;
•

D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare n.
30568/A1102A del 02 ottobre 2017;

•

Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

D.G.R. n.1-3082 del 16 Aprile 2021 di Approvazione del Piano per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;

•

D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.,
DETERMINA

• di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020 e della D.D. n. 30/A1615A del
21 gennaio 2021, gli esiti istruttori contenuti nel verbale predisposto dai funzionari incaricati dal
Settore Sviluppo della montagna, conservato agli atti del Settore e riassunti nella Tabella allegata
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
• di liquidare, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), le quote
spettanti alle singole Unioni montane di cui alla Sez. 1 della tabella allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto.
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
“Amministrazione Trasparente”.
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.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino
Allegato

Tabella

L.r. 14/2019 – art. 8 Programma annuale per la montagna 2020

n.

Unione montana

Prov.

Sezione 1) - proposte progettuali ammesse

Quota progetti attribuita
con D.D. 551/2020 in
importo progetti
attuazione del
presentati (Euro)
Programma annuale
(Euro)

IMPORTO DA
LIQUIDARE
(Euro)

1 ALTO MONFERRATO ALERAMICO

AL

13.033,61

16.000,00

13.033,61

2 DAL TOBBIO AL COLMA

AL

34.958,12

47.000,00

34.958,12

3 SUOL D'ALERAMO

AL

33.487,06

36.900,95

33.487,06

4 TRA LANGA E ALTO MONFERRATO

AL

6.407,13

6.407,13

6.407,13

5 LANGA ASTIGIANA

AT

30.854,01

34.271,00

30.854,01

6 BIELLESE ORIENTALE

BI

87.221,90

158.009,26

87.221,90

7 VALLE ELVO

BI

52.706,50

57.597,40

52.706,50

8 ALPI DEL MARE

CN

79.617,85

79.617,85

79.617,85

9 ALPI MARITTIME

CN

63.912,79

63.912,79

63.912,79

10 ALTA VAL TANARO

CN

72.401,53

73.858,80

72.401,53

11 BARGE E BAGNOLO

CN

23.096,90

23.068,45

23.068,45

12 COMUNI DEL MONVISO

CN

55.609,76

171.804,00

55.609,76

13 MONTE REGALE

CN

16.405,44

18.000,00

16.405,44
40.417,76

14 VALLI MONGIA, CEVETTA E LANGA CEBANA

CN

40.417,76

41.035,29

15 VALLE GRANA

CN

50.171,73

83.972,18

50.171,73

16 VALLE MAIRA

CN

103.788,10

154.403,00

103.788,10

17 VALLE STURA

CN

110.560,06

121.088,32

110.560,06

18 VALLE VARAITA

CN

86.717,40

90.353,88

86.717,40

19 COMUNI MONTANI VALSANGONE

TO

66.796,90

68.551,53

66.796,90

20 VALCHIUSELLA

TO

28.081,80

28.081,80

28.081,80

21 ALPI GRAIE

TO

65.208,20

195.688,20

65.208,20

22 ALTA VALLE SUSA

TO

78.961,48

78.894,28

78.894,28

23 VAL GALLENCA

TO

29.115,03

29.015,03

29.015,03

24 DEL PINEROLESE

TO

95.468,69

161.000,00

95.468,69

25 VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

TO

112.336,62

134.528,54

112.336,62

26 DORA BALTEA

TO

7.686,34

18.300,00

7.686,34

27 MOMBARONE

TO

11.343,74

55.846,10

11.343,74

28 VALLE SUSA

TO

136.531,19

174.153,55

136.531,19

29 VALLI CHISONE E GERMANASCA

TO

106.497,37

106.497,37

106.497,37

30 ORCO E SOANA

TO

68.730,50

204.505,73

68.730,50

31 DUE LAGHI

VB

20.085,00

20.085,00

20.085,00

32 VALSESIA

VC

164.286,88

210.496,11

164.286,88

33 LAGO MAGGIORE

VCO

45.287,82

45.287,82

45.287,82

34 ALTA OSSOLA

VCO

97.767,99

100.000,00

97.767,99

35 ARIZZANO E VIGNONE

VCO

5.148,10

4.825,59

4.825,59

36 CUSIO MOTTARONE

VCO

68.666,88

68.666,88

68.666,88

37 VALLE STRONA E DELLE QUARNE

VCO

18.467,22

18.467,22

18.467,22

38 VALLE VIGEZZO

VCO

35.557,88

35.557,88

35.557,88

39 VALLI DELL'OSSOLA

VCO

147.927,61

147.927,61

147.927,61

40 MEDIA OSSOLA

VCO

50.258,19

50.258,19

50.258,19

41 VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO

VCO

33.387,72

33.387,72

Totale

33.387,72
2.454.448,63

Tabella

n.

Unione montana

42 VALLI MONREGALESI

Prov.

Sezione 2) - proposte progettuali non ammesse

Quota progetti attribuita
con D.D. 551/2020 in
importo progetti
attuazione del
presentati (Euro)
Programma annuale
(Euro)

CN

23.489,22

71.496,56

IMPORTO DA
LIQUIDARE
(Euro)
0,00

Prov.

Sezione 3) - proposte progettuali non pervenute o pervenute oltre i termini stabiliti

Quota progetti attribuita
con D.D. 551/2020 in
attuazione del
Programma annuale
(Euro)

43 VAL LEMME

AL

14.003,08

0,00

44 TERRE ALTE

AL

59.879,31

0,00

45 BORBERA E SPINTI

AL

23.703,45

0,00

46 CURONE GRUE OSSONA

AL

12.175,50

0,00

47 COLLINE E RIVE DEL CERVO

BI

4.091,59

0,00

48 PREALPI BIELLESI

BI

1.352,94

0,00

n.

Unione montana

IMPORTO DA LIQUIDARE
(Euro)

49 VALLE DEL CERVO - LA BURSCH

BI

37.481,22

0,00

50 ALTA LANGA

CN

80.182,00

0,00

51 MONDOLE'

CN

36.371,57

0,00

52 ALTO CANAVESE

TO

15.962,84

0,00

53 COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA

TO

63.958,33

0,00

54 GRAN PARADISO

TO

36.533,08

0,00

55 VALLE SACRA

TO

29.943,57

0,00

