PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 58 DEL 02.11.2018
OGGETTO: OGGETTO: PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE. MISURA 7. OPERAZIONI
7.2.1 (REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI
APERTI AD USO PUBBLICO DELLE
BORGATE
MONTANE) E 7.4.1 (REALIZZAZIONE E
MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE CULTURALI-RICREATIVE NELLE
BORGATE MONTANE). INDIVIDUAZIONE DELLE CANDIDATURE AL BANDO REGIONALE.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Premesso che
 con la Deliberazione della Giunta regionale n. del 9 novembre 2015 è stato recepito, ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata;
 il sopraccitato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall’art.
20 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, la Misura 7
– Sottomisura 7.1 - operazione 7.1.1 denominata "Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo
dei comuni";
 con la D.G.R. n. 35-7223 del 13/07/2018 sono stati approvati i Criteri per la realizzazione delle
Operazioni 7.2.1 “Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi
aperti ad uso pubblico delle borgate montane” e 7.4.1 “Realizzazione e miglioramento di
strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte, allegati alla medesima Deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
 con la D.G.R. n. 35-7490 del 31/08/2018, stante la necessità di correggerne alcuni errori
materiali, si dispone la sostituzione del sopraccitato Allegato A alla D.G.R. n. 35-7223 del
13/07/2018 con un nuovo documento, allegato alla medesima D.G.R.
n. 35-7490 del 31/08/2018 per farne parte integrante e sostanziale;
 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-7570 del 21 settembre 2018, venne adottata
rettifica e sostituzione dell’allegato di cui alla precitata D.G.R. n. 35-7490 del 31/08/2018, fatte
salve le restanti disposizioni della D.G.R. n. 35-7223 del 13/07/2018;
 con la Determina n. 3074 del 28.09.2018 è stato approvato il Bando pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno relative all’operazione 7.2.1. “Realizzazione e
miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate
montane” e 7.4.1. “Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturaliricreative nelle borgate montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Piemonte;
Dato atto che per la presentazione di domande di sostegno nell’ambito dei bandi del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) all’articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (UE) n.
1305/2013 viene previsto che “gli investimenti sostenuti nell'ambito della misura 7 sono sovvenzionabili
se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle

pertinenti strategie di sviluppo locale”. Tali Piani di sviluppo dovranno contenere gli elementi
strettamente necessari al fine di consentire la realizzazione degli investimenti contemplati nell’ambito
delle altre sottomisure della Misura 7 tra cui la sottomisura 7.2.1. “Realizzazione e miglioramento delle
opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane”, la sottomisura
7.4.1. “Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate
montane”;
Dato atto che il Bando prevede tra i criteri per l’ammissione la presentazione da parte dei Comuni, per
ciascuna borgata, nell’ambito di un organico “Programma di intervento”, di due distinte “domande di
sostegno” (a valere sulle operazioni 7.2.1 e 7.4.1). Ciascun Comune potrà presentare un solo
“Programma di intervento” relativo ad un determinata borgata, a condizione che per la borgata in
questione, nell’ambito della pianificazione di cui all’operazione 7.1.1 del PSR 2014-2020 (“Piani di
sviluppo” presentati dalle Unioni Montane), sia stata espressamente indicata la necessità sia di
interventi di “Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso
pubblico” (riconducibili all’operazione 7.2.1) che di interventi di “Realizzazione e miglioramento di
strutture ed infrastrutture culturali-ricreative” (riconducibili all’operazione 7.4.1) ed i medesimi siano
stati sommariamente descritti;
Atteso che il bando stabilisce altresì:
- il numero massimo di “programmi” presentabili – in funzione della superficie e della
popolazione dei territori eleggibili nonché dell’eventuale inclusione del territorio nell’ambito
delle aree selezionate per l’attuazione della “Strategia per le Aree Interne”- da ciascuna Unione
Montana della Regione Piemonte; per il territorio dell’Unione Montana Alta Valle Susa il
numero massimo è pari a 3, ovvero tre borgate ;
- che alla documentazione dei partecipazione al bando ciascun Comune dovrà presentare la
Deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana che individua ufficialmente le candidature del
territorio;
Atteso che conseguentemente, a corredo della domanda di sostegno dei Comuni, il Consiglio
dell’Unione Montana Alta Valle Susa deve deliberare l’individuazione delle candidature in relazione al
proprio “ambito territoriale di riferimento”;
Ricordato che l’Unione Montana Alta Valle Susa con Deliberazione di G.U. n. 48/2016 del 9/12/2016
adottava il Piano di Sviluppo redatto sulla base del bando PSR operazione 7.1.1.;
Atteso che conseguentemente, al fine di individuare Ie candidature dei Comuni di questa Unione
Montana si è proceduto:
- alla convocazione in data 6.9.2018 della Conferenza dei Sindaci e dei Tecnici dei Comuni
interessati alla presentazione delle candidature con una sintetica presentazione del bando e
dei criteri per l’attuazione
- alla richiesta (con nota prot. 1104 del 3.10.2018) ai Comuni interessati di una formale
manifestazione di interesse alla presentazione di candidature in forma scritta, corredata da
specifica scheda preliminare di autovalutazione (calcolo punteggio del programma sulla base
delle istruzioni e dei criteri di selezione identificati dal bando);
Preso atto che alla sopracitata richiesta di manifestazione di interesse hanno risposto i Comuni
elencati nella sottostante tabella recante altresì l’indicazione della borgata individuata ed il calcolo
del punteggio di autovalutazione del corrispondente programma:

COMUNE

BORGATA

GRAVERE
EXILLES
BARDONECCHIA
MEANA DI SUSA
MONCENISIO

BASTIA
CELS-RUINAS
ROCHEMOLLES
CAMPO CARRO
FERRERA

PUNTEGGIO
AUTOVALUTAZIONE
PROGRAMMA
172,50
171,50
168,50
162,50
148,00

Evidenziato che essendo stati presentati n. 5 programmi a fronte di 3 possibili candidature, si è
ritenuto di procedere ad una ulteriore convocazione della Conferenza dei Sindaci per la data del
31.10.2018;
Atteso che in sede di Conferenza dei Sindaci del 31.10.2018 :
- I Sindaci convenuti (Bardonecchia, Oulx, Salbertrand, Gravere, Giaglione e Moncenisio) hanno
condiviso l’opportunità di basare la scelta sulla base del criterio oggettivo dei punteggi della
scheda di autovalutazione
- Il Sindaco del Comune di Meana, non presente, ha fatto pervenire comunicazione scritta (prot.
3492 del 31.10.2018) con la quale comunica la rinuncia alla candidatura sulla base dei risultati
della graduatoria auspicando che i presupposti autovalutativi adottati dai Comuni siano
confermati dall’istruttoria regionale, in modo che non risultino essere state limitate le chances
di altri candidati
- Il Sindaco del Comune di Moncenisio prendendo atto della graduatoria ha richiesto l’attenzione
dell’Unione Montana nei confronti del suo Comune in prospettiva di future programmazioni del
bando destinato alle borgate.
DIBATTITO CONSILIARE
Sentiti gli interventi dei Consiglieri:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………..
Esauriti gli interventi;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 in
ordine alla responsabilità tecnica del responsabile del Servizio interessato e non essendo necessario il
parere del responsabile del Servizio finanziario in quanto il provvedimento è privo di rilevanza contabile;
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ 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.
TUTTO CIO’ PREMESSO,

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del provvedimento.
2. Di individuare, ai sensi delle disposizioni contenute nella DGR 35-7223 del 13 luglio 2018, le

seguenti candidature del territorio di competenza al Bando regionale per Operazioni 7.2.1
(realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso
pubblico delle borgate montane) e 7.4.1 (realizzazione e miglioramento di strutture ed
infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane):
il Comune di ……………, con la borgata…………..
il Comune di……………., con la borgata…………..
il Comune di…………….., con la Borgata………….

3. Di

inviare copia del provvedimento ai Comuni di …………..,di……………….
di……………………….affinchè possano allegarlo alla propria domanda di finanziamento.

e

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l’avanzamento delle
candidature da parte dei Comuni individuati;
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ 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.
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art.
134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire l’avanzamento delle candidature da parte dei Comuni
individuati;

PROPOSTA N.58 DEL 02.11.2018
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:
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 7. Operazioni 7.2.1 (realizzazione e miglioramento delle
opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane) e 7.4.1 (realizzazione
e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane). Individuazione
delle candidature al bando regionale.
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