
REGIONE PIEMONTE BU30S2 28/07/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2022, n. 3-5356 
Legge regionale 14/2019, articolo 11 comma 2, lettera c). Regolamento regionale 3/R/2020, 
articolo 5, comma 1, lettera a). Primi indirizzi, nel rispetto della governance e delle 
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022, per la predisposizione della 
"Strategia di sviluppo sostenibile della montagna piemontese", quale azione afferente alla 
Macrotipologia A, anno 2022. 
 
A relazione del Vicepresidente Carosso: 

Premesso che: 
l’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, 
valorizzazione e sviluppo della montagna” sancisce l’istituzione del fondo regionale per la 
montagna le cui risorse, ai sensi del suo comma 2, sono attribuite come segue: 
a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla 
popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore ad un terzo della suddetta 
quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del 
programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8; 
b) una quota non superiore al 30 per cento è ripartita tra le unioni montane quale contributo alla 
spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4; 
c) una quota non superiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo 
sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e 
associazioni; 
il Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, della 
legge regionale 14/2019, disciplina l'attribuzione e l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, 
nonché i termini e le modalità dell'esercizio da parte della Regione delle attività di controllo e 
monitoraggio. 

Richiamate: 
-   la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024”; 
- la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 di approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”. 

Premesso, inoltre, che: 
con la D.G.R. n. 2-5225 del 21 giugno 2022  è stato approvato il riparto del Fondo regionale per la 
montagna per l’anno 2022 e si è stabilito, tra l'altro, che una quota pari a 220.000,00 € della 
previsione a bilancio del fondo sia destinata al finanziamento delle iniziative incluse nella 
Macrotipologia A di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 14/2019 e 
all’articolo 5 del Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020; 
l’articolo 5 del Regolamento regionale 3/R/2020 stabilisce quanto segue: 
al comma 1, lettera a), che la Macrotipologia A include le iniziative di carattere e di livello 
istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle 
risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla 
realizzazione di altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019, poste in essere da enti pubblici, 
associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto 
coerenti con le proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani; 
al comma 2, che le iniziative della Macrotipologia A sono presentate alla Giunta regionale per il 
tramite della struttura regionale competente e che le iniziative finanziate sono individuate con 
deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti sopra descritti ed in relazione alla loro 
specificità ed unicità. Con il medesimo provvedimento viene, altresì, stabilita l’entità del contributo. 

Ritenuto che per migliorare, in attuazione alla legge regionale 14/2019, l'efficacia delle 
azioni regionali sul territorio montano, sia essenziale formulare una “Strategia di sviluppo 
sostenibile della montagna piemontese”, in coerenza ed in relazione alle macroaree strategiche 



(MAS) della strategia regionale  di sviluppo sostenibile (SRSv) di cui alla D.G.R. n. 2-5313 del 8 
luglio 2022. 

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, 
Settore “Sviluppo della montagna”: 
- con riferimento alla Macrotipologia A, a fronte delle risorse di cui alla suddetta D.G.R. n. 2-5225 
del 21 giugno 2022, per la stesura della suddetta strategia occorre effettuare un ampio lavoro di 
analisi e studio, anche tramite confronto e collaborazione con soggetti competenti in materia, per 
cui risulta congruo stimare un costo pari a 35.000,00 €, finalizzato ad individuare le principali 
problematiche del territorio montano, le potenzialità da valorizzare, i servizi pubblici da 
implementare e le conseguenti linee di intervento. 

Ritenuto pertanto: 
- di individuare, per l’anno 2022, tra le azioni relative alla Macrotipologia A, che include la 
promozione, salvaguardia del territorio e valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività 
economiche delle zone montane, la  predisposizione della “Strategia di sviluppo sostenibile della 
montagna piemontese”, stabilendo che, quali indirizzi per la sua elaborazione, in essa siano definite 
le principali problematiche territoriali su cui intervenire, le potenzialità da valorizzare, i servizi 
pubblici da implementare e le conseguenti linee di intervento per l'attuazione della legge regionale 
14/2019, nel rispetto della governance e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 
2022; 
- di destinare, a tal fine, € 35.000,00, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 2-
5225 del 21 giugno 2022; 
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della 
Montagna” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura per l’importo pari a € 35.000,00 
sullo stanziamento del cap. 151888 “Fondo regionale per la montagna” nel Bilancio gestionale 
finanziario 2022-2024 - annualità 2022 - e non comporta oneri impliciti per il Bilancio regionale. 

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 Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
- di individuare, per l’anno 2022, tra le azioni relative alla Macrotipologia A, che include la 
promozione, salvaguardia del territorio e valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività 
economiche delle zone montane, la predisposizione della “Strategia di sviluppo sostenibile della 
montagna piemontese”, stabilendo che, quali indirizzi per la sua elaborazione, in essa siano definite 
le principali problematiche territoriali su cui intervenire, le potenzialità da valorizzare, i servizi 
pubblici da implementare e le conseguenti linee di intervento per l'attuazione della legge regionale 
14/2019, nel rispetto della governance e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 
2022; 
- di destinare, a tal fine, € 35.000,00, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 2-
5225 del 21 giugno 2022; 
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per la somma di € 35.000,00 sullo 
stanziamento del cap. 151888 “Fondo regionale per la montagna” nel Bilancio gestionale 
finanziario 2022-2024 - annualità 2022 - e non comporta oneri impliciti per il Bilancio regionale; 
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della 
Montagna” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 
 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del 
D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 


