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D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021 e D.D. n. 469/A1615A del 23 luglio 2021. Approvazione
degli esiti istruttori relativi al Programma annuale per la montagna - annualità 2021 e
liquidazione alle Unioni Montane delle quote spettanti.

ATTO DD 832/A1615A/2021

DEL 17/12/2021

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

OGGETTO: D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021 e D.D. n. 469/A1615A del 23 luglio 2021.
Approvazione degli esiti istruttori relativi al Programma annuale per la montagna annualità 2021 e liquidazione alle Unioni Montane 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 ad
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, istituito dall’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. 1-3431 del 23 giugno 2021 sono state individuate le modalità applicative del riparto
del Fondo regionale per la montagna per l’anno 2021 stabilendo, tra l’altro, che una quota pari al
63,1 % della previsione a bilancio del fondo fosse 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 fosse pari a un terzo della suddetta quota;
con D.D. n. 436/A1615A del 6 luglio 2021, sono state ripartite, tra l'altro, 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 e, per tale finalità, è stata impegnata a favore delle Unioni montane la somma
complessiva di € 2.249.155,77 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2021 (Imp.
n. 10203/2021).
Considerato che con D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021 è stato approvato il programma annuale di

attuazione per la montagna - annualità 2021, e sono state individuate le seguenti tre macrolinee di
azione:
Macro linea d’azione n. 1 - Interventi di sistemazione del territorio montano;
Macro linea d’azione n. 2 – Mantenimento dei servizi scolastici (attuazione art. 24 L.r. 14/2019 –
Servizi essenziali);
Macro linea d’azione n. 3 - Altri interventi.
Preso atto che per l'attuazione del Programma annuale 2021, con la medesima D.G.R. sono state
assegnate alle Unioni montane ulteriori risorse ammontanti a € 1.130.562,10 di cui alla D.D. n.
785/A1615A del 21/12/2020, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2021(Imp. n.
8864/2021), portando la dotazione complessiva a € 3.379.717,87.
Vista la D.D. n. 469/A1615A del 23 luglio 2021 con la quale sono state approvate le procedure per
la presentazione dei progetti in attuazione del Programma annuale per la montagna - annualità 2021
e sono state ripartite alle Unioni montane le risorse aggiuntive assegnate con la D.G.R. n. 1-3532 del
16 luglio 2021.
Considerato che la D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021 stabiliva che i progetti di fattibilità
dovessero essere presentati dalle Unioni montane al Settore sviluppo della montagna entro e non
oltre il 30 settembre 2021 e che la D.G.R. n. 8-2563 del 18 dicembre 2020 fissava in 90 giorni
decorrenti da tale scadenza il termine di conclusione del procedimento di approvazione dei progetti
presentati dalle unioni montane e la liquidazione delle quote spettanti;
considerato che alla data del 30 settembre 2021, termine di scadenza di presentazione delle schede
progettuali stabilito con D.G.R n. 1-3532 del 16 luglio 2021, sono pervenute n. 48 istanze da parte
delle Unioni montane;
considerato inoltre che nella fase di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della montagna è stata
valutata la completezza della documentazione e la coerenza delle proposte progettuali con le
macrolinee di azione approvate con D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021e che, a completamento
della documentazione trasmessa, in data 19/11/2021 è stata inviata ad alcune unioni montane una
richiesta di integrazioni che ha sospeso per 10 giorni i termini del procedimento.
Preso inoltre atto che, come stabilito dalla D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021, alla scadenza dei
termini per i ricorsi di legge e fatti salvi eventuali esposti, la dotazione finanziaria del Programma
annuale 2021 avrebbe potuto essere ulteriormente integrata con le risorse derivanti dalla minore
spesa realizzata sul Programma annuale per la montagna – anno 2020, impegnate con D.D. n.
727/A1615A del 11 dicembre 2020 (Imp. n. 8775/2021);
considerato che, in previsione di quanto sopra, con nota prot. n. 87563/A1615A del 26/07/2021 le
Unioni montane furono invitate a presentare schede progettuali per un importo indicativamente
maggiore del 15% rispetto a quello inizialmente stanziato;
preso atto che non tutte le Unioni montane si sono avvalse di tale facoltà e che alla scadenza dei
termini per eventuali ricorsi di legge, dalla dotazione finanziaria destinata al Programma annuale
2020 si sono resi disponibili € 439.645,38.
Preso inoltre atto degli esiti istruttori contenuti nel verbale predisposto dai funzionari incaricati del
Settore Sviluppo della montagna e conservato agli atti del settore, con cui si propone:
- l’approvazione dei progetti presentati dalle unioni montane e dei relativi importi in attuazione del

programma annuale per la montagna – anno 2021 in quanto coerenti con i contenuti della D.G.R. n.
1-3532 del 16 luglio 2021 e della D.D. n. 469/A1615A del 23 luglio 2021;
- di ripartire la somma integrativa di € 439.645,38 tra le Unioni montane che, entro i termini stabiliti
dalla D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021, hanno presentato schede progettuali per una somma
maggiore di quella assegnata con D.D. 469/A1615A del 23 luglio 2021, riconoscendo loro un
incremento massimo del 15 % o, nel caso in cui l'importo delle schede progettuali sia inferiore al 15
%, fino all'ammontare complessivo delle schede progettuali;
- l' importo da liquidare alle singole Unioni montane di cui alla Sezione 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
sette Unioni montane di cui alla Sezione 2) della Tabella allegata alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto pertanto necessario:
- approvare, ai sensi della D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021, gli esiti istruttori e gli importi
progettuali contenuti nel verbale predisposto dai funzionari incaricati del Settore Sviluppo della
montagna conservato agli atti del Settore e riassunti nella Tabella allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- ripartire la somma integrativa di € 439.645,38 tra le Unioni montane che, entro i termini stabiliti
dalla D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021, hanno presentato schede progettuali per una somma
maggiore di quella assegnata con D.D. n. 469/A1615A del 23 luglio 2021, riconoscendo loro un
incremento massimo del 15 % o, nel caso in cui l'importo delle schede progettuali sia inferiore al 15
%, fino all'ammontare complessivo delle schede progettuali;
- liquidare alle Unioni montane che hanno presentato schede progettuali coerenti con i contenuti
della D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021 e della D.D. n. 469/A1615A del 23 luglio 2021, previa
verifica del documento unico di regolarità contributiva, le quote spettanti di cui alla Sez. 1) della
Tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che gli impegni sono stati assunti secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata di cui al D.Lgs 118/2011 e che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti
per il bilancio regionale;
accertato che la spesa è assunta nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del
capitolo di spesa n. 151888 del "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" – annualità 2021,
Impegni n. 8775/2021, 8864/2021 e n. 10203/2021.
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.
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 giugno 2021,
tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

•

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

•

D.lgs. 165/2001 articoli 4 e 17

•

Legge regionale 23/2008 articoli 17 e 18

•

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. 30 - 3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni e integrazioni"

•

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, ai sensi della D.G.R. n. 1-3532 del 16 luglio 2021 e della D.D. n. 469/A1615A del 23
luglio 2021, gli esiti istruttori e gli importi progettuali contenuti nel verbale predisposto dai
funzionari incaricati del Settore Sviluppo della montagna conservato agli atti del Settore e riassunti
nella Tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di ripartire le risorse integrative derivanti dalla minore spesa realizzata sul Programma annuale per
la montagna – anno 2020 tra le Unioni montane che, entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 1-3532
del 16 luglio 2021, hanno presentato schede progettuali per una somma maggiore di quella
assegnata con D.D. n. 469/A1615A del 23 luglio 2021, riconoscendo loro un incremento massimo
del 15 % o, nel caso in cui l'importo delle schede progettuali sia inferiore al 15 %, fino
all'ammontare complessivo delle schede progettuali;
- di liquidare, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, le quote spettanti alle
singole Unioni montane come da Tabella allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale; alla spesa si fa fronte con le risorse impegnate sul capitolo 151888 del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 - Impegni n. 8775/2021, 8864/2021 e n.
10203/2021;
- 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. 1-3115
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.
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 2021
Sezione 1) Proposte progettuali ammesse
Quota
Quota
programma
Importo
integrativa
annuale 2021
complessivo da
assegnata (max
assegnata con
liquidare
15 % )
D.D. 469/2021

prov

Importo
progetti
presentati

1 UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME

AL

30.338,14

16.558,14

2.483,72

19.041,86

2 UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO

AL

24.400,00

15.400,70

2.310,11

17.710,81

3 UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA

AL

44.980,00

41.281,92

3.698,08

44.980,00

4 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

AL

51.108,82

39.493,01

5.923,95

45.416,96

5 UNIONE MONTANA TERRE ALTE*

AL

70.599,10

70.599,10

-

70.599,10

6 UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO MONFERRATO

AL

7.524,89

7.524,89

-

7.524,89

7 UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI

AL

32.144,60

27.951,82

4.192,77

32.144,59

8 UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA

AT

37.958,62

36.307,31

1.651,31

37.958,62

9 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

BI

152.012,00

102.009,32

15.301,40

117.310,72

10 UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BÜRSCH*

BI

51.096,49

51.096,49

-

51.096,49

11 UNIONE MONTANA VALLE ELVO

BI

71.141,19

61.878,01

9.263,18

71.141,19

12 UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE

CN

104.588,00

94.588,65

9.999,35

104.588,00

13 UNIONE MONTANA ALPI MARITTIME

CN

89.930,54

75.530,54

11.329,58

86.860,12

14 UNIONE MONTANA ALTA LANGA

CN

121.569,05

94.583,27

14.187,49

108.770,76

15 UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO*

CN

56.518,38

56.518,38

-

56.518,38

16 UNIONE MONTANA BARGE-BAGNOLO

CN

110.000,00

26.883,31

4.032,50

30.915,81

17 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

CN

85.628,00

59.622,58

8.943,39

68.565,97

18 UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE

CN

23.200,00

19.389,31

2.908,40

22.297,71

UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI MONGIA E
19
CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA

CN

52.874,01

47.701,39

5.172,62

52.874,01

20 UNIONE MONTANA MONDOLE'

CN

43.096,18

43.096,18

-

43.096,18

21 UNIONE MONTANA VALLE GRANA

CN

115.000,00

59.574,71

8.936,21

68.510,92

22 UNIONE MONTANA VALLE MAIRA

CN

217.780,00

122.763,21

18.414,48

141.177,69

23 UNIONE MONTANA VALLE STURA

CN

213.988,00

132.195,70

19.829,36

152.025,06

24 UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

CN

124.662,77

101.852,37

15.277,86

117.130,23

25 UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE

TO

90.045,90

78.300,77

11.745,12

90.045,89

26 UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

TO

34.583,10

34.583,10

-

34.583,10

27 UNIONE MONTANA ALPI GRAIE

TO

94.922,88

79.852,39

11.977,86

91.830,25

28 UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

TO

21.500,00

18.633,75

2.795,06

21.428,81

29 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA

TO

242.132,98

93.335,38

14.000,31

107.335,69

30 UNIONE MONTANA DEI COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA

TO

75.576,61

75.576,61

-

75.576,61

31 UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA

TO

51.892,60

34.114,59

5.117,19

39.231,78

32 UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

TO

129.500,00

112.617,19

16.882,81

129.500,00

n.

UNIONE MONTANA

Tabella

Quota
Quota
programma
Importo
integrativa
annuale 2021
complessivo da
assegnata (max
assegnata con
liquidare
15 % )
D.D. 469/2021

prov

Importo
progetti
presentati

TO

136.000,00

129.645,00

6.355,00

136.000,00

34 UNIONE MONTANA DORA BALTEA

TO

43.560,00

9.064,62

1.359,69

10.424,31

35 UNIONE MONTANA GRAN PARADISO

TO

73.422,00

61.828,12

9.274,22

71.102,34

36 UNIONE MONTANA VALLE SUSA

TO

433.617,00

160.334,90

24.050,24

184.385,14

37 UNIONE MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA

TO

125.998,04

125.998,04

-

125.998,04

38 UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

TO

100.000,00

62.522,11

9.378,32

71.900,43

39 UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI

NO

23.740,13

23.740,13

-

23.740,13

40 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

VC

268.800,00

193.789,05

29.068,36

222.857,41

41 UNIONE DEL LAGO MAGGIORE

VCO

61.000,00

53.413,98

7.586,02

61.000,00

42 UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

VCO

133.000,00

115.576,10

17.336,42

132.912,52

43 UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

VCO

80.782,51

80.782,51

-

80.782,51

UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE
QUARNE

VCO

21.783,82

21.783,82

-

21.783,82

45 UNIONE MONTANA DELLA VALLE VIGEZZO

VCO

48.800,00

41.901,47

6.285,22

48.186,69

46 UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

VCO

217.481,17

173.984,94

26.097,74

200.082,68

47 UNIONE MONTANA MEDIA OSSOLA

VCO

97.790,30

59.118,92

8.867,84

67.986,76

VCO

45.000,00

39.268,54

5.731,46

45.000,00

4.583.067,82

3.284.166,34

377.764,64

3.661.930,98

n.

33

44

48

UNIONE MONTANA

UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO,
CERONDA E CASTERNONE

UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI
MERGOZZO
TOTALE

* Per tali U.M. l'importo relativo ai progetti presentati è stato ricondotto a quello stanziato con D.D. 469/2021 o a quello ante
integrazioni.

Sezione 2) Proposte progettuali non pervenute entro i termini stabiliti
49 UNIONE MONTANA VALLI CURONE GRUE OSSONA

AL

-

23.026,62

-

-

50 UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO

BI

-

4.808,97

-

-

51 UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI

BI

-

1.584,56

-

-

52 UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI

CN

-

6.985,78

-

-

53 UNIONE MONTANA MOMBARONE

TO

-

13.410,51

-

-

54 UNIONE MONTANA VALLE SACRA

TO

-

35.088,41

-

-

VCO

-

5.985,85

-

-

55 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

