REGIONE PIEMONTE BU48S1 02/12/2021

Codice A1615A
D.D. 23 novembre 2021, n. 741
L.r. 14/2019. Ripartizione alle Unioni montane delle risorse di cui alla D.G.R. n. 2-4060 del 12
novembre 2021. Impegno e liquidazione di euro 1.154.194,21 sul cap. 151888 (Missione 09
Programma 0907) del Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021.

ATTO DD 741/A1615A/2021

DEL 23/11/2021

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

OGGETTO: L.r. 14/2019. Ripartizione alle Unioni montane delle risorse di cui alla D.G.R. n. 24060 del 12 novembre 2021. Impegno e liquidazione di € 1.154.194,21 sul cap.
151888 (Missione 09 Programma 0907) del Bilancio gestionale finanziario 20212023 annualità 2021.

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 le risorse costituenti il fondo
regionale per la montagna siano ripartite tra le unioni montane assegnando una quota non inferiore
al 60 per cento in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non
inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle
unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all’articolo 8 della l.r
14/2019;
con D.G.R. n. 3-1529 del 19 giugno 2020 è stato approvato il Regolamento regionale relativo al
"Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo” pubblicato sul BUR n. 26 – Supplemento 3 del
26/06/2020 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/R del 25/06/2020;
con D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021 sono state individuate le modalità applicative del riparto
del Fondo regionale per la montagna, ammontante complessivamente a € 10.737.558,90 stabilendo
tra l’altro che una quota pari al 63,1 % della previsione a bilancio 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;
con D.D. n. 436/A1615A del 06/07/2021, sulla base delle modalità applicative individuate con la
D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, è stato ripartito tra le Unioni montane il Fondo regionale per
la montagna per l'anno 2021;

con D.G.R. n. 2-4060 del 12/11/2021, preso atto delle segnalazioni pervenute da parte di alcune
Unioni montane in merito alle difficoltà a far fronte alla gestione ordinaria delle medesime ed allo
svolgimento delle funzioni montane conferite dall’art. 4 della legge regionale 14/2019, a parziale
modifica della D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, è stata destinata alle Unioni montane la
somma aggiuntiva di € 1.154.194,21 per il finanziamento delle azioni di cui all’articolo 11, comma
2, lettera a), primo periodo, della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14.
Considerato che tale somma deve essere ripartita tra le Unioni montane nel rispetto dei criteri di cui
alla medesima D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, ossia a favore delle unioni montane inserite
nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all’art. 8, comma 8, della l.r. 11/2012 e con
riferimento, per quanto riguarda la composizione, alla situazione dei Comuni aderenti alla data del
31 gennaio dell’anno in corso.
Preso atto che:
con D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 si autorizzava la spesa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
D.lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura del 75% della previsione del Fondo regionale per la montagna,
e che tali risorse sono stanziate al capitolo 151888 del bilancio di cui alla legge regionale 15 aprile
2021, n.8, “Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”, alla missione 09 programma 0907;
con D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 è stata autorizzata l'integrale disponibilità degli
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, al fine di consentire alle
direzioni regionali di assumere i necessari impegni in base al principio contabile applicato della
competenza finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Dato atto che le modalità di riparto delle risorse riferite a ciascuno dei parametri di legge attribuibili
ai singoli comuni montani compresi in unione montana sono le medesime di cui alla D.G.R. n. 13431 del 23 giugno 2021 e alla D.D. n. 436/A1615A del 06/07/2021.
Ritenuto pertanto:
 di ripartire la somma complessiva di € 1.154.194,21 tra le Unioni montane nel rispetto dei criteri
di cui alla D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021 e alla D.D. n. 436/A1615A del 06/07/2021;
 di impegnare la somma complessiva di € 1.154.194,21 (di cui € 848.171,63 parte fresca e
306.022,58 finanziata da FPV da ROR) a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo
151888/2021 del Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021 a favore delle Unioni
montane (creditori plurimi – NEWMONCOL - UNIONI MONTANE E COLLINARI); le
transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato Appendice A - elenco registrazioni
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di procedere alla liquidazione di tale somma alle unioni montane per il finanziamento delle azioni
di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, della legge regionale 5 aprile 2019, n.
14, sulla base degli importi riepilogati nella tabella allegata alla presente determinazione, per
farne parte integrante e sostanziale, previa verifica dell’esito positivo del documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata
di cui al D.Lgs 118/2011;
dato inoltre atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio
regionale;

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 stata 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 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
 L. 241/90 e s.m.i.
 Articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 Articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
 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";
 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 aprile 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 2 ottobre 2017;
 Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
 D.G.R. n. 1 - 3082 del 16 Aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte".
 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. 28 - 3386 del 14 giugno 2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
 Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021. Regolamento regionale di contabilita' della Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.
 Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

 D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023.

DETERMINA
 di approvare - per il finanziamento delle azioni di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), primo
periodo, della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 - la ripartizione della somma complessiva di €
1.154.194,21 tra le Unioni montane nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 1-3431 del 23
giugno 2021e alla D.D. n. 436/A1615A del 06/07/2021;
 di dare atto che le somme attribuibili alle Unioni montane sono riepilogate nella tabella allegata
alla presente determinazione, della quale fa parte integrante e sostanziale;
 di impegnare la somma complessiva di € 1.154.194,21 (di cui € 848.171,63 parte fresca e
306.022,58 finanziata da FPV da ROR) a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888
del Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021 a favore delle Unioni montane
(creditori plurimi – NEWMONCOL); le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato
Appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 di procedere alla liquidazione di tale somma alle unioni montane sulla base degli importi
riepilogati nella tabella allegata alla presente determinazione, previa verifica dell’esito positivo
del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 di precisare che sul predetto capitolo 151888/2021 risulta alla data del presente provvedimento
una sufficiente iscrizione contabile di cassa in riferimento a quanto indicato nella D.G.R. n. 13115 del 19 aprile 2021 e nella D.G.R. n. 28 - 3386 del 14 giugno 2021, dando atto che i
conseguenti pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.
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”.
Soggetti beneficiari: Unioni montane. Importo: € 1.154.194,21. Dirigente responsabile del
provvedimento: Chiara Musolino. Modalità di individuazione dei beneficiari: riparto fondi (L.r.
14/2019 art. 11).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
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

Prov.

L.r. 14/2019 - Riparto fondo montagna 2021. Risorse integrative

Importo per Unione Montana - art. 11
comma 2 lettera a) primo periodo. Euro

1

VAL LEMME

AL

5.662,52

2

ALTO MONFERRATO ALERAMICO

AL

5.266,70

3

DAL TOBBIO AL COLMA

AL

14.117,50

4

SUOL D'ALERAMO

AL

13.505,73

5

TERRE ALTE

AL

24.143,32

6

TRA LANGA E ALTO MONFERRATO

AL

2.573,34

7

VALLI BORBERA E SPINTI

AL

9.558,90

8

VALLI CURONE GRUE OSSONA

AL

7.874,59

9

LANGA ASTIGIANA, VAL BORMIDA

AT

12.416,29
1.644,56

n.

Unione montana

10 COLLINE E RIVE DEL CERVO

BI

11 PREALPI BIELLESI

BI

541,88

12 BIELLESE ORIENTALE

BI

34.884,91

13 VALLE DEL CERVO - LA BURSCH

BI

17.473,86

14 VALLE ELVO

BI

21.160,90

15 ALPI DEL MARE

CN

32.347,21

16 ALPI MARITTIME

CN

25.829,76

17 ALTA LANGA

CN

32.345,37

18 ALTA VAL TANARO

CN

19.328,02

19 BARGE E BAGNOLO

CN

9.193,49

20 COMUNI DEL MONVISO

CN

20.389,59

21 MONTE REGALE

CN

6.630,71

22 VALLI MONREGALESI

CN

2.388,98

23 VALLI MONGIA, CEVETTA, LANGA CEBANA, AVB

CN

16.312,81

24 MONDOLE'

CN

14.737,93

25 VALLE GRANA

CN

20.373,22

26 VALLE MAIRA

CN

41.982,28

27 VALLE STURA

CN

45.207,98

28 VALLE VARAITA

CN

34.831,24

29 VALSANGONE

TO

26.777,12

30 VALCHIUSELLA

TO

11.826,65

31 ALPI GRAIE

TO

27.307,74

32 ALTO CANAVESE

TO

6.372,32

33 ALTA VALLE SUSA

TO

31.918,62

34 COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA

TO

25.845,51

35 VAL GALLENCA

TO

11.666,43

36 DEL PINEROLESE

TO

38.512,57

37 VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

TO

44.335,70

38 DORA BALTEA

TO

3.099,89

39 GRAN PARADISO

TO

21.143,84

40 MOMBARONE

TO

4.586,10

41 VALLE SACRA

TO

11.999,45

42 VALLE SUSA

TO

54.830,96

43 VALLI CHISONE E GERMANASCA

TO

43.088,52

44 VALLI ORCO E SOANA

TO

21.381,17

45 DUE LAGHI

VB

8.118,60

46 VALSESIA

VC

66.271,52

47 LAGO MAGGIORE

VCO

18.266,39

48 ALTA OSSOLA

VCO

39.524,45

49 ARIZZANO E VIGNONE

VCO

2.047,03

50 CUSIO E MOTTARONE

VCO

27.625,82

51 VALLE STRONA E DELLE QUARNE

VCO

7.449,58

52 VALLE VIGEZZO

VCO

14.329,37

53 VALLI DELL'OSSOLA

VCO

59.498,96

54 MEDIA OSSOLA

VCO

20.217,35

55 VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO

VCO

13.428,96

Totale

1.154.194,21

