
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL' UNIONE  
N. 35/2016 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE  DELL'UNIONE  MONTANA  A CANDIDATURE E BANDI DELL'UNIONE  

EUROPEA (ALCOTRA, ETC.), MISURE PSR 2014-2020, BANDI   A  REGIA  REGIONALE  DIVERSI  E  

DELLE  FONDAZIONI. INDIRIZZI  DEL  CONSIGLIO IN MERITO AL RIPARTO TRA I COMUNI 

DELL'UNIONE  DELLE  EVENTUALI  QUOTE  DI PARTECIPAZIONI E/O COFINANZIAMENTO  DEI  

PROGETTI CANDIDATI E DA CANDIDARE NEL FUTURO.     

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Premesso che il Consiglio di Unione Montana ritiene necessario, in accordo con i Comuni aderenti all’Unione, 

definire indirizzi e criteri condivisi per il riparto delle di cofinanziamento a carico dei Comuni aderenti in caso 

di ammissione delle candidature di progetti nell’ambito delle diverse opportunità offerte da bandi 

dell’Unione Europea, misure e sottomisure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e altri bandi delle Fondazioni o 

proposti sulla base di specifiche leggi regionali; 

 

Sottolineato che l’Unione Montana non dispone, attualmente, di risorse proprie in grado di garantire le 

quote di partecipazione (cofinanziamento) necessarie per completare il finanziamento dei progetti 

eventualmente ammessi e finanziati; 

 

Atteso che occorre conseguentemente, a fronte della volontà dei Comuni di accedere alle opportunità di 

finanziamento offerte dalle misure e bandi sopracitati, individuare la metodologia ed i criteri di riparto per 

garantire le quote di cofinanziamento necessarie; 

 

Ricordato che in occasione di alcune sedute di Giunta e dell’incontro tra i Sindaci dei Comuni vennero 

esaminate (preliminari accordi definiti nella riunione al termine del Consiglio dell’Unione Montana del 

27.7.2016) alcune ipotesi di riparto a livello teorico ma che risulta ora necessario – esaminando in modo 

pratico e dettagliato i reali impegni richiesti ai cofinanziatori – tradurre tali ipotesi in atti di indirizzo; 

 

A titolo informativo si riportano nella seguente tabella le principali opportunità di finanziamento offerte da 

bandi diversi: 

 

SOGGETTO 

FINANZIATORE 

Finanziamento 

offerto dalle 

misure dei bandi % 

Necessità di 

cofinanziamento 

Percentuale % 

Note 

Fondi UE- Iniziativa 

ALCOTRA Italia Francia 

2014-2020 

100% 0% 
 

 Non richiesto cofinanziamento per 

il parternariato italiano (copertura 

totale da parte di UE-Stato-Regione) 



Piano di Sviluppo Rurale 

– Piemonte PSR 2014 -

2020 

90% 10% Di norma (fatte salve misure 

particolari) sulle diverse misure è 

previsto cofinanziamento pari al 

10% 

BANDI FONDAZIONI 

SANPAOLO – UNICREDIT 

etc.  

75% 25% La partecipazione ai bandi delle 

fondazioni richiede  di norma un 

cofinanziamento pari l 25% 

LEGGI REGIONALI 

 

VARIABILE VARIABILE Esempio LR 4/2000 finanzia l’80% - 

cofinanziamento richiesto 20% 

 

Vengono inoltre proposte al Consiglio, a titolo di esempi pratico e concreto – in quanto non sempre  le ipotesi 

di riparto teorico risultano sufficienti per comprendere i reali impegni richiesti ai cofinanziatori – le 

simulazioni applicate al recente progetto (redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa) presentato da 

questa Unione Montana con il coordinamento del capofila Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi 

Cozie (coordinamento inerente la partecipazione delle Unioni Montane Alta Valle Susa, Via Lattea, Valle Susa, 

Pinerolese, Città di Pinerolo, Comuni di Frossasco e Coazze ed Ente Parco) approvato dalla Regione Piemonte 

(Determinazione Dirigenziale n.1743 del 13.7.2016) ed inserito nella graduatoria dei beneficiari e degli 

interventi ammissibili a finanziamento. Nell’ambito del gruppo coordinato dall’Ente Parco sono risultati al 

momento non finanziabili i progetti presentati dall’Unione Montana Valle Susa, dalla Città di Pinerolo e dal 

Comune di Frossasco;  

L’ammontare complessivo del progetto risulta pari ad € 290.000,00, finanziati nella misura del 90% dal PSR. 

Resta a carico dei soggetti beneficiari la rimanente quota del 10% pari ad € 29.000, oltre ad una modesta 

ulteriore quota (0,40% del progetto) pari ad € 1.160,00 riconosciuta al coordinatore Ente Parco Gestione Aree 

Protette Alpi Cozie per le incombenze inerenti la candidatura, che porta la quota di “cofinanziamento” ad € 

30.160,00. 

Le simulazioni proposte risultano essere le seguenti: 

A. riparto della quota di cofinanziamento tra tutti i Comuni sulla base di popolazione residente e superficie 

territorio: cd ipotesi A riparto solidale unione 

B. riparto della quota di cofinanziamento sulla base delle azioni progettuali ricadenti sui singoli comuni 

(fatte salve le “azioni comuni”, quali promozione, pubblicità, comunicazione etc.): cd ipotesi B riparto 

per azioni progettuali 

C. riparto al cofinanziamento al 50% con ipotesi A e rimanente 50% con ipotesi B: cd ipotesi C riparto 50 e 

50. 

Ovviamente dal dibattito consiliare potranno emergere ulteriori ipotesi operative e proposte 

 

Si procede al dibattito consiliare: 

 

 

 

Visto il favorevole parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal 

responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Generali; 

 

Vengono posti in votazione la proposta/le proposte e gli indirizzi operativi emersi dal dibattito consiliare 

sintetizzabili come segue: 

 

Ipotesi indirizzi emersi dal dibattito 

tempistiche operative 

- segnalazione da parte dell’Unione Montana ai Comuni di opportunità e bandi pubblicati compatibilmente 

con le tempistiche e scadenze –spesso  cogenti - di alcuni bandi pubblicati 

- preliminare manifestazione di interesse da parte dei Comuni con disponibilità a garantire cofinanziamento 

- candidatura del progetto da parte dell’Unione Montana 

- esito della candidatura 

 – impegno della spesa da parte dei Comuni a fronte di favorevole esito della candidatura 



criteri di riparto valutati 

- riparto della quota di cofinanziamento tra tutti i Comuni sulla base di popolazione residente e superficie 

territorio : cd ipotesi A riparto solidale unione 

- riparto della quota di cofinanziamento sulla base delle azioni progettuali ricadenti sui singoli comuni (fatte 

salve le “azioni comuni”, quali promozione, pubblicità, comunicazione etc.): cd ipotesi B riparto per azioni 

progettuali 

- riparto al cofinanziamento al 50% con ipotesi A e rimanente 50% con ipotesi B: cd ipotesi C riparto 50 e 50 

- altre ipotesi di riparto emerse dal dibattito consiliare 

 

CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

presenti n. 

astenuti n.  

votanti n.  

favorevoli n. 

contrari n. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di definire come emerso dal dibattito consiliare gli indirizzi operativi in ordine al riparto delle quote 

di cofinanziamento a carico dei Comuni aderenti in caso di ammissione delle candidature di progetti 

nell’ambito  delle diverse opportunità offerte da bandi dell’Unione Europea, misure e sottomisure 

del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e altri bandi delle Fondazioni o proposti sulla base di specifiche 

leggi regionali  di seguito riassunti: 

 

Indirizzi emersi dal dibattito 

 

 

 

Successivamente il Consiglio dell’Unione  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge con una seconda distinta 

votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

presenti n. 

astenuti n.  

votanti n.  

favorevoli n. 

contrari n. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


