
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 64  DEL  27.11.2017 
 

OGGETTO: P.S.R.  (PIANO  DI  SVILUPPO  RURALE) 2014 -2020 MISURA 7 - SOTTOMISURA  7.1  -  

OP.  7.1.1.  SOSTEGNO PER LA STESURA E L'AGGIORNAMENTO   DEI   PIANI   DI   SVILUPPO  DEI  

COMUNI. APPROVAZIONE  PIANO  DI  SVILUPPO  DEI  COMUNI  DELL'UNIONE MONTANA ALTA 

VALLE SUSA       

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Premesso che: 

La Regione Piemonte ha pubblicato sul Bollettino Regionale il bando PSR 2014-2020, Misura 7 - Operazione 

7.1.1 "Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni";  

La domanda di sostegno per la redazione del piano di territorio presentata da questa Unione Montana in 

data 8.6.2016 è risultata ammessa a finanziamento (determinazione Direzione OOPP, Difesa del Suolo, 

Montagna etc. Regione Piemonte n.1619 del 29.6.2016); 

Considerate le tematiche oggetto del Piano di Sviluppo (attinenti alpeggi e borgate di montagna),  si è 

ritenuto di avvalersi della collaborazione e consulenza tecnica ed operativa del Consorzio Forestale per la 

stesura del Piano stesso, sulla base della Convenzione tra Unione Montana e Consorzio Forestale Alta Valle 

per l’integrazione e la razionalizzazione delle rispettive attività e funzioni e servizi sul territorio (approvata 

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11/2015 in data 23.6.2015); 

Conseguentemente con nota prot. n. 679 del 13.9.2016 è stata richiesta al Consorzio Forestale AVS idonea 

offerta economica per la collaborazione nella stesura del Piano di Sviluppo dei Comuni, richiedendo al 

Consorzio stesso le seguenti prestazioni: 

1. Incontri preliminari congiunti funzionari CFAVS ed Unione Montana con tutti Amministratori e 

Tecnici dei 9 Comuni aderenti per presentazione iniziativa e verifica preliminari interessi ed 

esigenze  

2. Successiva assistenza agli Uffici Tecnici Comunali per la compilazione e raccolta dati delle schede in 

tutta la fase di predisposizione del Piano 

3. Redazione, in collaborazione con gli Uffici dell’Unione Montana, dei documenti progettuali 

(compilando i files excel corrispondenti) come previsti dall’art. 4.2 Contenuto dei Piani del bando 

1/2016 dell’operazione 7.11 e precisamente: 

a) Inquadramento territoriale 

b) Prospettive di sviluppo  

c) Programmazione degli interventi sui fabbricati di alpeggio 

d) Programmazione degli interventi nelle borgate montane 

e) Elementi conoscitivi utili alla pianificazione territoriale degli interventi infrastrutturali di cui al Piano 

nazionale “banda larga”  

4. Collaborazione per la fase di completamento ed inoltro del Piano di Sviluppo 

5. Rispetto delle scadenze definite dal bando per la presentazione del Piano (già 8 novembre 2016 poi 

prorogate al 15.12.2016) 

Sulla base dell’offerta prot.2571 del 27.9.2016 pervenuta in data 28.9.2016 prot.n.725 dal Consorzio 

Forestale che prevedeva, per l’esecuzione delle competenze attese e richieste come sopra dettagliato, una 

spesa di € 8.000,00 oltre Iva 22% pari ad € 1.760,00 per complessivi € 9.760,00, il Responsabile del Settore 



 

 

Amministrazione e Servizi Generali ha adottato la determina di incarico n.26 del 5.10.2016 sulla base delle 

considerazioni di seguito richiamate: 

 

− il Consorzio Forestale AVS opera dal 1953 sul territorio di questa Unione Montana (e precedenti 

Comunità Montane) e dispone di esperienza competenza e professionalità con approfondita 

conoscenza del territorio, delle problematiche e situazioni di tutti i Comuni e gestisce – attraverso 

la redazione di piani economici di settore – le azioni di conservazione e miglioramento dei pascoli, 

ed alpeggi, montani 

− Il CFAVS, costituito in consorzio-azienda ai sensi dell’art.31 e 114 del Tuel 267/2000, prevede nel 

suo Statuto la possibilità di svolgere servizi e lavori a favore della Comunità Montana (ora Unione) 

previa stipula di idonea convenzione  

− la vigente soprarichiamata convenzione (tra CFAVS, Unione Montana AVS e Unione Montana 

Comuni Olimpici) prevede che “il CFAVS può assumere la funzione di organo tecnico delle Unioni 

Montane” 

− le richiamate conoscenze e competenze costituiscono elemento fondamentale per la redazione del 

Piano di sviluppo di cui trattasi, orientato particolarmente sulle tematiche alpeggi e borgate 

montane 

− il percorso individuato di collaborazione con gli Uffici dell’Unione per la redazione del piano risulta 

compatibile con le esigenze, le possibilità operative ed i rapporti di abituale collaborazione tra 

Unione/già Comunità Montana e CFAVS  

− l’offerta dettagliata, che risponde alle prestazioni richieste da questa Unione Montana, e tiene 

conto delle situazioni tecniche particolari e necessità di stretta collaborazione e ripetuti incontri 

con gli Uffici Tecnici (per la raccolta, aggiornamento ed implementazione dati) e con gli 

Amministratori (per le scelte ed indirizzi inerenti gli interventi da inserire nel piano) dei 9 Comuni 

aderenti, risulta economicamente vantaggiosa, congrua in relazione alle prestazioni richieste e 

compatibile anche con le tempistiche relativamente ristrette previste dal bando 

 

Atteso che a conclusione degli incontri con gli Uffici Tecnici e gli Amministratori dei Comuni aderenti 

all’Unione montana il Consorzio Forestale ha provveduto alla stesura ed aggiornamento del piano di 

sviluppo dei Comuni dell’Unione Montana Alta Valle Susa trasmettendo la documentazione progettuale in 

data 7.12.2016  prot. di arrivo UMAVS n.  999/6.9;   

 

Atteso che con deliberazione n. 48/2016 del 9.12.2016 la Giunta dell’Unione ha provveduto 

all’approvazione della documentazione progettuale ai fini della candidatura del Piano di Sviluppo di cui 

trattasi ai benefici della misura 7.1.1. del P.S.R.; 

 

Ricordato che con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 6.11.2017 n.1234 la Regione Piemonte – 

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica – 

Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera - ha segnalato l’attivazione della fase 

istruttoria per la domanda di saldo del contributo (finanziamento dello studio del Piano di Sviluppo di cui 

trattasi) richiedendo la trasmissione di documenti integrativa; 

 

Rilevato che oltre alla documentazione tecnica e contabile integrativa viene richiesto l’atto di 

approvazione del Piano di Sviluppo da parte del Consiglio dell’Unione Montana; 

 

Ritenuto pertanto – in quanto competenza attribuita al Consiglio a sensi dell’art.42 c.2, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267 - di procedere all’approvazione del Piano di Sviluppo con deliberazione del Consiglio 

dell’Unione Montana; 

 

Si procede al dibattito consiliare 

 

 

 

 



 

 

Dato atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dai responsabili dei Servizi dell’Ente. 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267. 

 

CON VOTAZIONE palese collettiva espressa a mente dell’art. 9 dello Statuto per persone e per quote, 

mediante alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

 

• Presenti   n.     quote n.  

• Astenuti   n.       quote n.                    

• Votanti   n.     quote n.  

• Voti Favorevoli  n.     quote n. 

• Voti Contrari  n.   quote n. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa del presente quale parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 

 

2. Di procedere all’approvazione del Piano di Sviluppo dei Comuni dell’Unione Montana Alta Valle 

Susa di cui alla Misura 7, sottomisura 7.1 op. 7.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

della Regione Piemonte; 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE    

  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per garantire assetto istituzionale all’UMAVS. 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

CON VOTAZIONE espressa, a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante alzata di 

mano, che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente stesso: 

• Presenti   n.     quote n.  

• Astenuti   n.       quote n.                    

• Votanti   n.     quote n.  

• Voti Favorevoli  n.     quote n. 

• Voti Contrari  n.   quote n. 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto in conformità all'art. 134, 4° 

comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire assetto istituzionale all’UMAVS 

 

1. in forma palese, di esito unanime favorevole. 

 
 
 



 

 

 
PROPOSTA N.64    DEL  27.11.2017 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 

di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 

 
P.S.R.  (PIANO  DI  SVILUPPO  RURALE) 2014 -2020 MISURA 7 - SOTTOMISURA  7.1  -  OP.  7.1.1.  SOSTEGNO PER LA 

STESURA E L'AGGIORNAMENTO   DEI   PIANI   DI   SVILUPPO  DEI  COMUNI. APPROVAZIONE  PIANO  DI  SVILUPPO  

DEI  COMUNI  DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA            

 

• AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,  27.11.2017          IL RESPONSABILE DELL’AREA  

           VALTER RE 

    

    

 

• AREA FINANZIARIA:  

 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

SIMONA CICOLANI 

 

Oulx,  27.11.2017  

 


