
 

REGIONE PIEMONTE BU43S1 28/10/2021 
 

Codice A1819C 
D.D. 26 ottobre 2021, n. 3073 
Bando per la concessione di contributi per l'anno 2021 alle Unioni Montane per il sostegno 
dell'attività delle Commissioni Locali Valanghe, ai sensi della D.G.R. n. 9 - 3540 del 16 luglio 
2021. Importo di E 80.000,00 sul capitolo di spesa 151888/2021 del bilancio regionale 2021-
2023. Approvazione della graduatoria di assegnazione dei contributi. 
 

 

ATTO DD 3073/A1819C/2021 DEL 26/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1819C - Geologico 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Bando per la concessione di contributi per l’anno 2021 alle Unioni Montane per il 
sostegno dell’attività delle Commissioni Locali Valanghe, ai sensi della D.G.R. n. 9 - 
3540 del 16 luglio 2021. Importo di € 80.000,00 sul capitolo di spesa 151888/2021 
del bilancio regionale 2021-2023. Approvazione della graduatoria di assegnazione 
dei contributi. 
 

 
Premesso che 
 
con la D.G.R. n. 9 - 3540 del 16 luglio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di intervento 
della Regione Piemonte per l’anno 2021 per la concessione di contributi alle Unioni Montane per il 
sostegno delle attività delle Commissioni Locale Valanghe; 
 
con la Determinazione Dirigenziale n. 2160 del 27 luglio 2021 è stato approvato il “Bando per la 
concessione di contributi per l’anno 2021 alle Unioni Montane per il sostegno dell’attività delle 
CLV” e relativi allegati ed assegnato quale termine perentorio per la presentazione delle domande di 
finanziamento 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte (ore 23:59 del 26 settembre 2021); 
 
 
con la Determinazione Dirigenziale n. 2872 del 7 ottobre 2021 è stata nominata la commissione 
giudicatrice; 
 
 
preso atto che alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica – Settore Geologico sono pervenute, nei termini stabiliti, n. 10 domande di 
contributo; 



 

 
dato atto che l’assegnazione dei contributi di cui alla presente Determinazione, è stata effettuata, a 
conclusione dell’istruttoria da parte della commissione giudicatrice, sulla base della formazione di 
una graduatoria di idoneità, in conformità ai requisiti formali e sostanziali del bando approvato con 
predetta D.G.R. n. 9 - 3540 del 16 luglio 2021, nonché secondo le disposizioni della D.D. n. 2160 
del 27/07/2021; 
 
considerato che, a conclusione della predetta fase istruttoria: 
• sono risultate ammissibili a contributo n. 10 domande come risulta dall’Allegato 1) alla presente 

Determinazione; 
• l’importo complessivo del contributo richiesto è risultato pari ad € 55.017,29; 
• l’importo complessivo del contributo erogabile agli aventi titolo è risultato pari ad € 44.153,68; 
 
dato atto che: 
 
con D.D. n. 3611 del 23 dicembre 2020 è stata già impegnata, in prenotazione, a favore degli Enti 
ammessi a contributo a conclusione della fase istruttoria e secondo i criteri previsti dal bando 
approvato con la D.G.R. n. 9 - 3540 del 16 luglio 2021, nonché secondo le disposizioni della D.D. n. 
2160 del 27 luglio 2021, la somma di € 80.000,00 sul capitolo di spesa 151888/2020 del bilancio 
regionale 2020-2022, impegno n. 12882/2020 (impegno n. 8879/2021 riclassificato), Missione 09 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 0907 Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni; 
 
gli impegni sono 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 del D.Lgs. 118/2011; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 
 
  
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i. 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• L.R. 5 aprile 2019, n. 19 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della 
montagna"; 

• DPGR 18 Dicembre 2020, n. 7/R "Regolamento attuativo dell'articolo 19 della Legge 
regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo 
della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni 



 

locali valanghe CLV"; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) 2021-2023 della Regione 
Piemonte"; 

• L.R. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 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."; 

• D.G.R. n. 9 - 3540 del 16 luglio 2021 "DPGR 18 Dicembre 2020, n. 7/R "Regolamento 
attuativo dell'articolo 19 della Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia 
di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e 
funzionamento delle commissioni locali valanghe CLV." Approvazione dei criteri per la 
concessione di contributi per l'anno 2021 alle Unioni Montane per il sostegno dell'attività 
delle CLV"; 

• L.R. 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
e disposizioni finanziarie"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
per le motivazioni illustrate in premessa, 
 
1. di approvare la graduatoria delle Unioni Montane idonee ad accedere al contributo, come risulta 

dall’Allegato 1) alla presente Determinazione per farne parte integrante, secondo l’importo di 
finanziamento ivi riportato, per una spesa complessiva di € 44.153,68; 

2. di richiamare che l’erogazione dei contributi avverrà in un’unica soluzione in seguito a 
rendicontazione da parte delle Unioni Montane assegnatarie, così come specificato al punto 10 
dell’allegato al bando pubblicato con D.D. n. 2160 del 27 luglio 2021. 

 
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. 22/2010 nonché sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 
33/2013 e s.m.i.. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1819C - Geologico) 
Firmato digitalmente da Paola Magosso 

Allegato 
 



D.D. n. 2160 del 27 luglio 2021

ALLEGATO 1 Graduatoria Unioni Montane ammesse al contributo

Contributo richiesto [euro] Contributo erogabile  [euro]

Punteggio
Numero Nome Unione Montana Codice fiscale TOTALE TOTALE

1 92049610014 4.172,96 0 4.358,10 8.531,06 4.000,00 0 4.000,00 8.000,00 82

2 Unione Montana Valle Maira 96090600048 3.800,00 0 0,00 3.800,00 3.800,00 0 0,00 3.800,00 66

3 Unione Montana Alta Ossola 92017440030 856,44 1.098,00 4.082,24 6.036,68 856,44 0 4.000,00 4.856,44 64

4 Unione Montana Valle Vigezzo 93037220030 1.855,00 1.280,00 1.540,00 4.675,00 1.855,00 0 1.540,00 3.395,00 64

5 Unione Montana Gran Paradiso 92519000019 3.290,00 0 0,00 3.290,00 3.290,00 0 0,00 3.290,00 56

6 Unione Montana Valle Stura 03566610048 2.659,60 0 732,00 3.391,60 2.659,60 0 732,00 3.391,60 54

7 Unione Montana Valli Orco e Soana 11322500015 3.523,36 0 0,00 3.523,36 3.523,36 0 0,00 3.523,36 50

8 Unione Montana del Pinerolese 11358680012 2.092,00 0 0,00 2.092,00 2.092,00 0 0,00 2.092,00 50

9 Unione Montana Mondolè 03668540044 3.810,00 0 2.499,78 6.309,78 3.810,00 0 2.499,78 6.309,78 46

10 94571810012 3.995,50 7.872,31 1.500,00 13.367,81 3.995,50 0 1.500,00 5.495,50 46

TOTALE 55.017,29 TOTALE 44.153,68
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Unione Montana Valli di Lanzo, 
Ceronda e Casternone

Unione Montana dei Comuni Valli 
Chisone Germanasca




