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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.52 18-09-2019 

 

OGGETTO: Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani. Bando dell'annualità 
2018, 2019 e residui 2014-2017. Determinazioni in merito 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore 14:00, nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  COPIA 



OGGETTO: Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani. Bando dell'annualità 2018, 2019 e residui 
2014-2017. Determinazioni in merito 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- il Fondo Integrativo per i Comuni Montani è stato istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, "Legge di 
stabilità 2013", art. 1, commi 319, 320, 321; 

- il Fondo Integrativo per i Comuni Montani finanzia progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, 
con carattere straordinario e non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati; 

- le diverse tipologie di intervento sono rivolte alla valorizzazione di risorse e servizi e sono specifiche nella 
norma che disciplina il Fondo (Legge di Stabilità n.228 del 2012, commi 319-321 ); 

- la Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ha pubblicato il 
Bando dell'annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017 del Fondo Integrativo dei Comuni Montani; 

- la pubblicazione è stata comunicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 161 
dell'11.7.2019; 

- che il Bando definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei 
comuni totalmente montani. 

 
Atteso che le richieste di finanziamento dovranno riguardare interventi di carattere straordinario e non riferiti 
ad attività svolte in via ordinaria dagli interessati e dovranno riferirsi ai seguenti ambiti di utilizzo: 
a) ripristino di aree danneggiate dagli enti del 29 e 30 ottobre 2018 nei territori regionali indicati nella OCDPC 

n. 558 del 15 novembre 2018; 
b) prevenzione del dissesto idrogeologico; 
c)    promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei 

prodotti di prima necessità; 
 
Dato atto che il Bando in parola prevede: 

 che i soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento sono i comuni totalmente montani, o 
aggregazioni idi comuni totalmente montani; 

 che le aggregazioni di comuni totalmente montani possono essere rappresentati da Unioni di comuni 
montani o da comuni totalmente montani capofila. In ambedue i casi i comuni totalmente montani 
aggregati dovranno deliberare la partecipazione all’aggregazione e l’approvazione dell’oggetto 
dell’intervento per il quale è richiesto il finanziamento e le suddette deliberazioni dovranno essere 
allegate alla domanda di finanziamento; 

 l’assegnazione di n. 34 quote per lo svolgimento di altrettanti interventi e che il l’importo di ogni quota 
ha un valore di € 479.127,00; 

 che le domande di finanziamento siano presentate entro il termine del 26.09.2019; 

 che le domande dovranno essere costituite, pena l’esclusione, dai seguenti quattro documenti. 
1. nota di richiesta di finanziamento, su carta intestata e protocollata sottoscritta dal rappresentate 

legale del singolo comune o dall’eventuale ente rappresentativo, o capofila, nel caso di 
aggregazioni di comuni; 

2. dichiarazione, completa secondo il formato della allegata “DICHIARAZIONE” sottoscritta dal 
rappresentate legale del singolo comune o dell’eventuale ente rappresentativo, o capofila, nel caso 
di aggregazione tra comuni, contenente, tra l’altro, gli estremi del richiedente, l’ambito di 
appartenenza dell’intervento, gli elementi specifici che hanno rilevanza ai fini della stesura delle 
graduatorie regionanli, il titolo dell’intervneto, il costo e le eventuali presenza di cofinanziamenti, 
l’impegno nel rispetto dei tempi necessari per l’avvio della fase realizzativa dell’intervneto; 

3. schema del progetto completa secondo l’allegata “SCHEDA DELL’INTERVENTO” sottoscritta dal 
rappresentante legale del singolo comune o dell’eventuale ente rappresentativo, o capofila, nel 
caso di aggregazione tra comuni contente la descrizione dell’intervneto, le modalità di 
realizzazione, il quadro delle voci di spesa, la descrizione dell’eventuale cofinanziamento o il 
cronoprogramma di utilizzazione del finanziamento; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228%21vig=


4. delibera/e del comune o di ciascuno dei comuni partecipanti nel caso di aggregazioni, o 
dell’eventuale ente rappresentativo dell’aggregazione di comuni, avente ad oggetto l’approvazione 
della richiesta di finanziamento e dell’eventuale aggregazione; 

 che il finanziamento dovrà essere speso entro quattro anni dal ricevimento della prima parte del 
finanziamento; 

 

Dato atto che   
- con atto costitutivo in data 25.06.2013 è stata costituita l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 
Germanasca, attualmente composta dai Comuni di Porte, San Germano Chisone, Pramollo, Villar Perosa, 
Inverso Pinasca, Pinasca, Perosa Argentina, Roure, Fenestrelle, Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo 
e Prali; 
 

Atteso che i Comuni totalmente montani di Porte, San Germano Chisone, Pramollo, Villar Perosa, Inverso 
Pinasca, Pinasca, Perosa Argentina, Roure, Fenestrelle, Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo e Prali 
attraverso l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca intendono presentare un progetto 
rientrante nell’ambito c) del Bando suddetto ed in particolare rivolato alla promozione del turismo attraverso il 
rafforzamento e l’integrazione di una rete turistico informativa costituita dall’installazione di una serie di 
attrezzature in grado di fornire ai turisti una “realtà aumentata” del territorio dell’Unione montana (Parte A) ed 
alcuni interventi che puntano a rendere fruibili i “beni faro” anche da persone diversamente abili (Parte B), in 
particolare si prevede di rendere accessibile la visita al Forte di Fenestrelle, del complesso di Scopriminiera e 
del sistema museale di Villar Perosa e Perosa Argentina grazie all’acquisto di speciali carrozzelle; inoltre il 
progetto fornirà alle persone diversamente abili la possibilità di percorrere un sentiero in quota nella Conca dei 
Tredici Laghi (al Pian Alpet 2250m);  
 

Considerato che il progetto suddetto prevede un costo complessivo di € 479.127,00; 
 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 
267/2000 hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario 
Comunale; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
1)  Di approvare, nell’ambito del Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani - Bando 

dell'annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017, il progetto denominato “Aumenta la realtà oltre i 
confini”, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) Di presentare, relativamente al progetto di cui al precedente sub 1), domanda di finanziamento 

nell’ambito, del Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani - Bando dell'annualità 2018, 2019 
e residui 2014-2017 attraverso l’Unione dei Comuni Montani delle Valli Chisone e Germanasca 
relativamente al seguente ambito: 

c) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del 
commercio dei prodotti di prima necessità; 

 
3) Di autorizzare, relativamente al progetto di cui al precedente sub 1), il Presidente dell’Unione 

Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca di presentare domanda di finanziamento 
nell’ambito del Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani - Bando dell'annualità 2018, 2019 
e residui 2014-2017 relativamente al seguente ambito: 

c) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del 
commercio dei prodotti di prima necessità;”; 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 19-09-2019 al giorno 04-10-
2019 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 19-09-2019 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


