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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 
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                      VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA              N.  16 
 

__________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO:  Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V 
A Italia - Francia Alcotra - Progetto "PLUF! Proget to 
Ludico Integrato per Famiglie" - Approvazione del dossier 
di candidatura - Provvedimenti.           

 
 
L’anno duemilasedici addì otto del mese di febbraio alle ore 19:30  in Paesana, nella sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell’Unione, vennero per 
oggi convocati i componenti  di questa Giunta. 
 
All'appello risultano  : 

 
 

n. Cognome e nome Carica Presente Assente 
     

1  ANSELMO Mario Presidente X       
2  LOMBARDO Giacomo Vice Presidente X       
3  MATTIO Daniele Assessore       X 
4  MEIRONE Emidio Assessore X       
5  PEROTTO Dora Assessore X       
6  ZANELLA Erminia Assessore       X 

                   Totale 4 2 

 
 
 
 
E pertanto il numero è legale.  
 
Con  l'assistenza  continua  e  l'opera  del  Segretario  dell’Unione Signor GHIGLIONE 
Gianluca. 
 
Il Signor ANSELMO Mario nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 



LA GIUNTA 
 
Visti: 
-  il Programma Operativo Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A Italia-

Francia (ALCOTRA), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)3707, in 
data 28/05/2015; 

 
- l’Asse Prioritario III del suddetto programma, denominato “Attrattività del territorio – 

Conservazione ambientale e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, anche mediante 
lo sviluppo del turismo sostenibile e dell’economia verde”; 

 
- l’Obiettivo Specifico 3.1 “Patrimonio Naturale e culturale” finalizzato a “incrementare il 

turismo sostenibile nell’area Alcotra”; 
 
- il Bando per la presentazione di progetti singoli approvato dal Comitato di Sorveglianza in 

scadenza il 15 febbraio 2016; 
 
- la documentazione di candidatura del progetto “PLUF! Progetto Ludico Integrato per 

Famiglie”,  predisposta ai sensi del bando sopra richiamato;  
 

- la bozza di Convenzione di cooperazione transfrontaliera – allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale - , predisposta dall’Autorità di Gestione Alcotra e finalizzata a 
definire le modalità di collaborazione tra i partner e le rispettive responsabilità per quanto 
riguarda sia gli aspetti finanziari che l’organizzazione delle attività, allegata alla presente a 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

Vista la delibera della Deputazione del Consorzio BIM del Varaita n. 42 del 29/12/2015 con cui 
si individuava nello Studio Chintana s.r.l. di Torino, che già ha realizzato per questo Ente 
dossier di candidatura e dispone della necessaria capacità tecnica e professionale, il soggetto 
incaricato a presentare alla Regione Piemonte apposito dossier di candidatura a valere 
sull’invito alla presentazione di singoli progetti sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020; 

 
 
Considerato che: 

-  in relazione al progetto di cui in oggetto, l’Unione Montana Valle Varaita si è proposta come 
capofila di un partenariato composto da:  

1) Ufficio del Turismo di Guillestre,  
2) Unione Montana dei Comuni del Monviso,   
3) Unione Montana Valle Maira 
4) Unione Montana Valle Grana 
5) Unione Montana Valle Stura 
6) Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Varaita;  
 

- questo Ente intende partecipare al progetto di cui sopra per la valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali del territorio transfrontaliero e per il potenziamento del turismo sostenibile, 
mediante iniziative (sviluppo di reti e servizi comuni, azioni di sensibilizzazione 
comunicazione e promozione, formazione e aggiornamento degli operatori) volte a migliorare 
l’accoglienza turistica nei confronti delle famiglie con bambini e dei gruppi scolastici; 
 

- l’attuazione del progetto prevede una spesa complessiva di  € 1.252.300,00=; 
 



- questo Ente intende svolgere le attività indicate nel Formulario di Candidatura del progetto 
sopra menzionato, per un importo totale pari a € 156.180,00=; 
 

- secondo le regole del Programma Interreg, ai beneficiari pubblici di parte italiana non è 
richiesto di contribuire alla realizzazione del progetto con un proprio autofinanziamento, in 
ragione del fatto che i costi ad esso complessivamente correlati sono coperti per l’85% dal 
FESR e per il restante 15% dal fondo rotativo di cui alla deliberazione CIPE 10/2015; 

 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che dalla presente non discende direttamente alcun onere a carico dell’Unione e che, 
in caso di ammissione a finanziamento, verranno adottati i consequenziali atti giuridico-contabili;  
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) l’interesse dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso a partecipare come Partner al 
Progetto “PLUF! Progetto Ludico Unificato per Famiglie”, che sarà presentato nell’ambito del 
secondo bando per Progetti Semplici, previsto dal Programma di Cooperazione 
Transfrontaliero “ALCOTRA” Italia-Francia 2014-2020, individuando nell’Unione Montana 
Valle Varaita l’Ente capofila; 

 
2) di approvare la documentazione necessaria alla predisposizione del dossier di candidatura 

relativo al progetto “PLUF! Progetto Ludico Unificato per Famiglie” di cui al punto 1); 
 

3) di impegnarsi a svolgere – in caso di ammissione a finanziamento - le attività indicate e 
concordate nel Formulario di candidatura del Progetto summenzionato, corrispondenti a un 
budget previsionale di € 156.180,00=; 
 

4) di dare atto che, nel rispetto delle regole amministrative della struttura di appartenenza, 
conformemente alla normativa nazionale e comunitaria e nel caso in cui il progetto venga 
approvato e finanziato, il 15% del contributo non coperto dai fondi FESR, pari a € 
23.427,00=, sarà apportato dal Fondo di Rotazione ai sensi della Delibera CIPE n. 36 del 15 
giugno 2007; 

  
 

5) di approvare la bozza di convenzione di cooperazione tra i partners, allegata alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

6) di autorizzare il Presidente pro-tempore in ordine alla sottoscrizione della Convenzione di 
cooperazione con i partners di progetto; 

 
7) di confermare che, per quanto di competenza di questo Ente, le attività sopra menzionate 

non costituiscono duplicazione di lavori già eseguiti  e che non hanno beneficiato, non 
beneficiano e non beneficeranno di altri finanziamenti pubblici; 

 



8) di dare atto che dalla presente non discende direttamente alcun onere a carico dell’Unione e 
che, in caso di ammissione a finanziamento, verranno adottati i consequenziali atti giuridico-
contabili. 
 
 

 
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa a termini di legge, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:(ANSELMO Mario)  

 
 

IL SEGRETARIO 
F.to: (GHIGLIONE Gianluca) 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Paesana, lì 11/02/2016 IL SEGRETARIO  

(GHIGLIONE Gianluca) 
 

 
 

RELAZIONE   DI   PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo     Pretorio    dell’Unione   per   quindici     

giorni   consecutivi    dal 11/02/2016 al 26/02/2016 ai sensi dell'art.124, comma 2, del 

D.Lgs.267/2000.  

 
 
Paesana, lì 11/02/2016 
 
 
 

IL SEGRETARIO  
F.to: (GHIGLIONE Gianluca) 

 

 
 

COMUNICATA  AI  COMUNI DELL’UNIONE   
  
       il 11/02/2016 prot. n. 399 

 
 

 
RELAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA  in  data 21/02/2016  per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/00. 
 

 IL SEGRETARIO  
(GHIGLIONE Gianluca) 

 


