Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,
Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 27/2019
OGGETTO: CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
ALLA
'SOCIETA' COOPERATIVA
CULTURALPE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL LEGNO
COLLEGATO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI' NELL'AMBITO DELLA 'FIERA FRANCA DI OULX 2019 RASSEGNA ZOOTECNICA'. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - ANNUALITA' 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di agosto, alle ore 08.00, in Oulx, presso la Sala Giunta
dell’Unione Montana Alta Valle Susa, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell’Unione Montana
dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:

n.

Rappresentante

COMUNE

Carica

Presente

1

NURISSO Piero Franco

Comune di Gravere

PRESIDENTE

Assente

2

DE MARCHIS Paolo

Comune di Oulx

VICE PRESIDENTE

Presente

3

AVATO Francesco

Comune di Bardonecchia

ASSESSORE

Presente

4

COTTERCHIO Adele

Comune di Meana di Susa

ASSESSORE

Assente

5

CASTELLANO
Michelangelo

Comune di Exilles

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario dell’Unione, Dott.ssa Paola Perotto.

DE MARCHIS Paolo, in qualità di Vice Presidente pro-tempore dell’Unione, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta , tenuto presente il rinnovo amministrativo del 26.05.2019, con azione degli
attuali organi, nelle more del nuovo insediamento.

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA

VISTA la lettera del 06.08.2019 (ascritta al protocollo di questa UMAVS al n. 936 del 06.08.2019) della
“Società Cooperativa Culturalpe”, che presenta una progettualità specifica nell’ambito della “Fiera Franca
di Oulx 2019 – Rassegna Zootecnica ”, rivolta alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale dell’Alta
Valle di Susa nell’ambito della Fiera Franca 2019 e che si inserisce in un più ampio contesto di
collaborazione con le scuole e le Amministrazioni dell’Unione Montana Alta Valle Susa, nelle settimane
precedenti la Fiera e, in particolar modo nei giorni 4-5-6 ottobre 2019, con richiesta di ammissione ad un
contributo straordinario da parte dell’UMAVS per un importo di € 10.000,00 con anticipo del 50% nei
quindici giorni precedenti;
VISTO il tema specifico “valorizzazione della filiera del legno collegato ai cambiamenti climatici” in un
contesto di alta montagna, posto alla base del progetto di valorizzazione, che consente di unire le azioni già
sviluppate insieme alle Amministrazioni all’interno della due giorni “Borgate dal vivo” e quelle
programmate di concerto con Legambiente e le scuole nell’ambito di “Puliamo i boschi vicino la Dora”,
individuando un unico filo conduttore legato alla tutela, valorizzazione e gestione del territorio in un’ottica
di compatibilità ambientale tale da configurare l’eccezionalità del progetto nell’ambito dell’evento “Fiera
Franca 2019 – Rassegna Zootecnica”;
CONSIDERATO che il progetto vuole costituirsi quale prosecuzione logica dell’evento biennale che si svolge
in Oulx “Boster – Bosco e Territorio”, per la valorizzazione della filiera del legno e l’agricoltura di montagna,
dando continuità agli eventi per non disperdere significati e concetti di fondamentale importanza specie
legati agli eventi di sostenibilità ambientale, ribadendo linee comportamentali, in particolare nei confronti
dei giovani, che culturalmente devono essere sempre più tenute presenti per il futuro del pianeta.
CONSIDERATO che tale evento coinvolge in modo incisivo il territorio alpino del Nord Italia e si consolida in
giornate culturali (Convegni, conferenze stampa ecc.) e logistiche (dimostrazioni di sistemi e tecniche
applicabili al territorio di alta montagna) per cui è meritevole di condivisione da parte di questa UMAVS;
RITENUTO pertanto di sostenere il progetto come prospettato da “Culturalpe”;
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici (approvato con
deliberazione CU n. 31/2007 del 30.11.2007) che disciplina l’emanazione di provvedimenti di concessione
di sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici individuando come soggetti beneficiari Enti
pubblici, Associazioni o altri organismi privati senza scopo di lucro;
VISTI gli artt. 6 del citato Regolamento che disciplina la presentazione delle richieste di contributo
straordinario e 8 che testualmente recita “le richieste di sostegno straordinario sono approvate dalla
Giunta, previa verifica dell’eccezionalità dell’evento e impossibilità di programmazione nei termini di
presentazione ordinari. I contributi concessi una tantum devono essere finalizzati alla realizzazione di uno o
più interventi e non alla sola copertura delle spese gestionali o istituzionali del beneficiario, salvo casi
particolari da motivare espressamente”;
RICHIAMATA la delibera GU n. 23 del 18.07.2019 con la quale si stabilisce che possono essere erogati direttamente
contributi propri dell’Unione Montana a fronte del riconoscimento di attività rese in maniera formale dagli enti
pubblici del territorio, dagli enti del territorio esercenti pubblico servizio nonché rese in maniera diretta dai Comuni
aderenti, per il fatto che la natura dei proponenti è essa stessa garanzia di “interesse generale” e di ricaduta nel
tessuto civico, in deroga al principio per cui ogni contributo o sostegno economico finalizzato al ristoro di enti o
associazioni viene erogato al Comune competente per territorio, che inoltra la richiesta documentata, riconosciuta la
valenza generale dell’iniziativa;
RICONOSCIUTE le finalità istituzionali della “Società Cooperativa Culturalpe” che, al servizio di Amministrazioni
Comunali, soggetti privati e associazioni per attività di tutela, valorizzazione e promozione del territorio mediante la
promozione turistica e l’organizzazione di eventi, agisce in qualità di ente esercente servizi di pubblica utilità;
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VALUTATA la ricaduta sul tessuto civico dell’iniziativa proposta e il suo inserimento nell’ambito della CXXV “Fiera
Franca di Oulx - Fiera del Grand Escarton”, la quale si colloca in un contesto di ampia eco per consolidata fama ed
immagine, tanto da coinvolgere migliaia di partecipanti, in particolare piemontesi e francesi;
EVIDENZIATO che il vigente Statuto dell’UMAVS, approvato con deliberazione CU n. 14 del 20.6.2017 sancisce le
finalità a cui l’UMAVS ispira la propria azione:
- tutela e promozione della montagna (art. 1 comma 4 lettera b);
- intento di promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio; cooperare con i propri
Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
operare per superare gli svantaggi causati dall’ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio
(art. 1 comma 6);
RICHIAMATE, altresì, le linee di governo di cui alla deliberazione CU n.30 del 30.11.2017 confermata con deliberazione
CU n. 36 del 15.12.2017 che fanno emergere l'indirizzo di questa UMAVS di promuovere lo sviluppo socio-economico e
la tutela del proprio territorio, facendosi parte viva ed integrata, applicando senza riserve ogni risorsa per il bene
comune dei propri Membri e quindi, di riflesso, della cittadinanza tutta. Risulta di conseguenza ovvio e naturale che
l’UMAVS debba cooperare con i Comuni che la costituiscono per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per
fornire loro livelli adeguati di servizio, nonché operare per superare gli svantaggi causati dall’ambiente montano e
dalla marginalità del proprio territorio.
Pur nel rispetto delle individualità, delle caratteristiche e delle vocazioni di ogni Comune Membro, il concetto di
UMAVS riporta necessariamente ad una solidale condivisione delle politiche di governo, nell’interesse dell’intero
territorio, che deve essere trattato come “uno”, per la sua omogeneità territoriale, che diventa omogeneità di politica
amministrativa, per le tradizioni identitarie, per le caratteristiche e le peculiarità ambientali, sociali ed economiche;

Visti:
- il vigente Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con
deliberazione CU n. 31 del 30.11.2017 in quanto l’iniziativa della “Società Cooperativa Culturalpe”
rientra negli ambiti e nelle finalità fissate dall’art. 1 promozione dello sviluppo economico, sociale,
culturale e civile dell’UMAVS, rientrando in ogni aspetto delle seguenti fattispecie regolamentari:
- promozione dell’immagine dell’UMAVS e del territorio, da realizzarsi con convegni, mostre, fiere o
interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del loro patrimonio storico, architettonico, urbanistico e
monumentale;
- valorizzazione e la promozione delle tradizioni e dei prodotti tipici;
- promozione e sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- la deliberazione GU n. 23 del 18.7.2019 con la quale l’UMAVS riconosce le attività rese in maniera
diretta dai Comuni aderenti, per il fatto stesso che la natura dei proponenti è essa stessa garanzia di
“interesse generale” e di ricaduta nel tessuto civico;
CONSIDERATO valido quanto prospettato dalla “Società Cooperativa Culturalpe” con la suddetta lettera
prot. n. 936 del06.08.2019, in quanto rispondente ai criteri regolamentari che reggono la materia
contributiva, riconoscendo la valenza specifica dell’iniziativa, con soddisfazione dell’interesse generale, per
cui può essere concesso il contributo straordinario in accordo con le linee di governo di questa Umavs;
RITENUTO, inoltre, di condividere la sopracitata iniziativa che riveste carattere istituzionale per le
motivazioni sopra riportate coincidenti con l’indirizzo politico-amministrativo dell’UMAVS, per cui è svolta
nell’interesse della collettività;
CONSIDERATO, pertanto, di sostenere la “Società Cooperativa Culturalpe”, conferendo il contributo
straordinario di questa UMAVS al progetto “Valorizzazione della filiera del legno collegato ai cambiamenti
climatici” che si realizzerà, nell’ambito della CXXV “Fiera Franca di Oulx - Fiera del Grand Escarton” anno
2019 e consentendo un trasferimento finanziario straordinario di € 10.000,00;
RITENUTO di disporre, a mente del vigente Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi
economici, che:
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- intervenendo a concorso delle spese sostenute dalla “Società Cooperativa Culturalpe” dovrà essere
prodotta, ai fini della liquidazione, entro 60 giorni dall’avvenuta iniziativa una relazione a rendiconto,
descrittiva ed economica, dimostrativa del raggiungimento dell'obiettivo e del disavanzo in essere;
- l’erogazione di somme a titolo di anticipazione sulle spese per un massimo del 50% del finanziamento
totale;
- l’UMAVS resta estranea ai rapporti fra la “Società Cooperativa Culturalpe”, destinatario del beneficio ed
i soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento della
manifestazione per la quale ha riconosciuto la provvidenza economica;
- l’UMAVS partecipa a titolo di collaborazione all’iniziativa, come da contributo di cui alla presente
deliberazione, e ponendo gratuitamente a disposizione l'attività del personale dipendente per supporto
amministrativo, in interazione con Culturalpe e con il Comune di Oulx, riguardo all’assetto/assegnazione
delle aree di pertinenza dei produttori e alla gestione della XXXVII rassegna zootecnica;
- il Progetto “Valorizzazione della filiera del legno collegato ai cambiamenti climatici” sia pubblicizzato
con la dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA";
RILEVATO quindi di dover procedere, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 ad una variazione agli
stanziamenti del bilancio 2019-2021, competenza 2019, per far fronte alla spesa relativa al contributo
straordinario alla Società Cooperativa Culturalpe di € 10.000,00 da allocare al capitolo 305/1 “Contributo
straordinario alla Società Cooperativa Culturalpe” (allegato A) con applicazione dell’avanzo di
amministrazione disponibile, per i motivi di urgenza rilevabili nell’immediata operatività con cui la Società
Culturalpe dovrà procedere con le attività oggetto di contributo affinchè il progetto possa essere realizzato
nell’ambito della Fiera Franca 2019 nei giorni 4-5-6 ottobre 2019;
RITENUTO di disporre che l’importo di € 10.000,00 da erogare a titolo di contributo straordinario trovi
risorsa mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione libero (cfr precedente comma) in quanto
teso a sostenere azione unica, di carattere non permanente in riferimento all’art. 187, comma 2, lettera d
del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
CONSIDERATO di autorizzare con il presente atto di indirizzo la Responsabile del Servizio amministrativo e
la Responsabile del servizio finanziario alle azioni di impegno e liquidazione secondo la situazione giuridicodocumentale pertinente, tenuto presente che il bilancio di previsione 2019 viene appositamente dotato
come da successivo, contestuale atto deliberativo;
ATTESO che:
- con deliberazione C.U. n. 4 del 28.02.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
- con deliberazione C.U. n. 5 del 28.02.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio finanziario di
previsione 2019-2020-2021;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 del 11.04.2019 “Esame ed approvazione del
rendiconto di gestione esercizio 2018 e relativi allegati” con la quale è stato approvato il prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione da cui risulta un avanzo di amministrazione non vincolato di €
647.494,24;
VISTO l’art. 42, comma 4, che testualmente recita “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;
CONSIDERATO che la proposta operativa ha ottenuto, alla presenza dei due funzionari, i pareri favorevoli
espressi ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L.
10.10.2012, n. 174, da parte della Responsabile del Servizio amministrativo e la Responsabile del servizio
finanziario;
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VISTO l’art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla Giunta l’ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi (il presente provvedimento si riferisce alla gestione delle politiche socio-economiche-culturali del
territorio);

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

1.
2.

di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
di condividere i contenuti della lettera del 06.08.2019 (ascritta al protocollo di questa UMAVS al n.
936 del 06.08.2019) della “Società Cooperativa Culturalpe”, che presenta una progettualità specifica
nell’ambito della “Fiera Franca di Oulx 2019 – Rassegna Zootecnica ”, rivolta alla valorizzazione del
patrimonio artistico culturale dell’Alta Valle di Susa nell’ambito della Fiera Franca 2019 e che si inserisce
in un più ampio contesto di collaborazione con le scuole e le Amministrazioni dell’Unione Montana Alta
Valle Susa, nelle settimane precedenti la Fiera e, in particolar modo nei giorni 4-5-6 ottobre 2019, con
richiesta di ammissione ad un contributo straordinario da parte dell’UMAVS per un importo di €
10.000,00 con anticipo del 50% nei quindici giorni precedenti;

3. di esprimere il proprio accordo per quanto prospettato dalla “Società Cooperativa Culturalpe” con
lettera prot. n. 936 del 06.08.2019, in quanto l’iniziativa:
- risponde ai criteri regolamentari che reggono la materia contributiva, riconoscendo la valenza
dell’iniziativa, con soddisfazione dell’interesse generale, per cui può essere concesso il patrocinio in
accordo con le linee di governo di questa UMAVS;
- riveste carattere istituzionale per le motivazioni riportate in premessa coincidenti con l’indirizzo
politico-amministrativo dell’UMAVS, per cui è svolta nell’interesse della collettività;
4. di sostenere la “Società Cooperativa Culturalpe”, nel Progetto “Valorizzazione della filiera del legno
collegato ai cambiamenti climatici”, che si realizzerà, nell’ambito della CXXV “Fiera Franca di Oulx - Fiera
del Grand Escarton” anno 2019 e consentendo un trasferimento finanziario straordinario di € 10.000,00
a valere sul il bilancio di previsione 2019, come variato nel successivo, contestuale atto deliberativo;
5. di disporre, a mente del vigente Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici,
che:
- intervenendo a concorso delle spese sostenute dalla “Società Cooperativa Culturalpe” dovrà essere
prodotta, ai fini della liquidazione, entro 60 giorni dall’avvenuta iniziativa una relazione a rendiconto,
descrittiva ed economica, dimostrativa del raggiungimento dell'obiettivo e del disavanzo in essere;
- l’erogazione di somme a titolo di anticipazione sulle spese per un massimo del 50% del finanziamento
totale;
- l’UMAVS resta estranea ai rapporti fra la “Società Cooperativa Culturalpe”, destinatario del beneficio ed
i soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento del
progetto per il quale ha riconosciuto la provvidenza economica;
6. di partecipare a titolo di collaborazione al progetto, come da contributo di cui alla presente
deliberazione, e ponendo gratuitamente a disposizione l'attività del personale dipendente per supporto
amministrativo, in interazione con Culturalpe e con il Comune di Oulx, riguardo all’assetto/assegnazione
delle aree di pertinenza dei produttori e alla gestione della XXXVII rassegna zootecnica;
- di disporre che il Progetto “Valorizzazione della filiera del legno collegato ai cambiamenti climatici” sia
pubblicizzato con la dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA";
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7. di procedere, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 ad una variazione agli stanziamenti del
bilancio 2019-2021, competenza 2019, per far fronte alla spesa relativa al contributo straordinario
alla Società Cooperativa Culturalpe di € 10.000,00 da allocare al capitolo 305/1 “Contributo
straordinario alla Società Cooperativa Culturalpe” con applicazione dell’avanzo di amministrazione
disponibile (allegato A);
8.

di disporre che l’importo di € 10.000,00 da erogare a titolo di contributo straordinario trovi risorsa
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione libero (cfr precedente comma) in quanto
teso a sostenere azione unica, di carattere non permanente in riferimento all’art. 187, comma 2,
lettera d del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

9. di sottoporre a ratifica consiliare la presente deliberazione a norma dell’art. 42, comma 4, che
testualmente recita “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza”;
10. di autorizzare con il presente atto di indirizzo la Responsabile del Servizio amministrativo e la
Responsabile del servizio finanziario alle azioni di impegno e liquidazione secondo la situazione
giuridico-documentale pertinente.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA
Di dichiarare, a norma dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il
precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito.
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Fatto, letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

F.to DE MARCHIS Paolo

F.to Perotto Paola
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario dell’Unione
ATTESTA
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs
267/00);
Oulx, 07.08.2019
F.to

Il Vice Segretario dell’Unione
Paola Perotto
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