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                      VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA              N.  3 
 

__________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO:  Programma di cooperazione territoriale europea Interreg 
VA Italia - Francia Alcotra - Progetto "PLUF! Proge tto 
Ludico Unificato per Famiglie" - Rimodulazione Piano 
Finanziario: approvazione.           

 
 
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di gennaio alle ore 13:40  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 5 1 

 
 
 
 
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 
 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.ro 16 dell’8 febbraio 2016 con la quale veniva 
approvato il progetto “PLUF! Progetto Ludico Unificato per Famiglie”  stabilendo altresì di 
procedere alla sua candidatura a valere sul Programma Interreg V A (ALCOTRA) 2014/2020; 
 
Visti: 
- la documentazione di candidatura del progetto PLUF! come presentata all’Autorità di 

Gestione del Programma Interreg V A (ALCOTRA) 2014/2020, nei termini da questa stabiliti 
per la scadenza del II bando del Programma stesso; 

- il piano finanziario del progetto PLUF! che prevedeva una spesa complessiva di € 
1.252.300,00, dei quali € 156.180,00 per attività di competenza di questo Ente; 

- i risultati del Comitato di Sorveglianza del suddetto Programma il quale, in data 5 ottobre 
2016, provvedeva ad approvare il progetto PLUF!, stabilendo altresì una riduzione pari al 
15% del budget FESR su tutti i progetti approvati, al fine di aumentare il numero complessivo 
di questi ultimi; 

- la comunicazione informativa inviata dal Segretariato Congiunto del Programma, in data 28 
novembre 2016, ai capofila dei progetti approvati, con la quale si chiedeva di approvare  tale 
riduzione di budget, pur garantendo il mantenimento di obiettivi, attività ed indicatori previsti 
nel formulario di candidatura; 

- il prospetto di sintesi allegato alla suddetta comunicazione, che assegnava in via definitiva al  
progetto PLUF! una dotazione totale di quota FESR pari ad € 904.786,75 prevedendo una 
suddivisione indicativa tra i partner nei termini seguenti: € 679.186,12 per i Partner Italiani 
(Unione Montana Valle Stura, Unione Montana Valle Varaita, Unione Montana Valle Grana, 
Unione Montana dei Comuni del Monviso, Unione Montana Valle Maira, BIM del Varaita) 
ed € 225.600,63 per i Partner Francesi. 

 
Considerato che: 
- a seguito della comunicazione di cui sopra, i partner provvedevano ad avviare un’azione di 

confronto, al fine di verificare la possibilità di dare attuazione al progetto PLUF!  nei limiti di 
budget come sopra definiti e, conseguentemente, di stabilire le modalità di applicazione al 
piano finanziario della riduzione richiesta; 

- nell’incontro di coordinamento tenutosi a Demonte il 13 gennaio 2017 i partner concordavano 
di accettare la riduzione imposta dall’Autorità di Gestione e di procedere alla rielaborazione 
del proprio piano finanziario nel rispetto dei seguenti principi: 

• rinuncia da parte dei partner italiani alla valorizzazione dei costi di personale interno fino 
all’ammontare della riduzione richiesta, con conseguente azzeramento dei costi di 
personale interno per tutti i partner ad eccezione del capofila, Unione Montana Valle 
Varaita, al quale sono stati mantenuti € 7.667,50 di personale a copertura dei costi di 
gestione, coordinamento e comunicazione del progetto; 

• impegno da parte dei partner italiani allo svolgimento delle attività di progetto, nei termini 
e nelle modalità descritte in fase di candidatura, attraverso la messa a disposizione del 
proprio personale per lo svolgimento delle attività previste; 

• mantenimento del budget di progetto per parte francese, con incremento della quota di 



cofinanziamento dell’Office de Tourisme Intercommunal du Guillestrois et du Queyras a 
copertura della riduzione di quota FESR apportata; 

- secondo la procedura definita dal Comitato di Sorveglianza, l’Unione Montana Valle Varaita 
provvedeva ad inviare, nel termine del 28 dicembre 2016, il documento necessario alla 
formalizzazione dell’accettazione. 

 
Visto il nuovo piano finanziario del progetto del progetto “PLUF! Progetto Ludico Unificato per 
Famiglie” e, in particolare: 
 
- la sua versione sintetica come nella relazione (Allegato 1: Relazione Esplicativa 

Rimodulazione Piano Finanziario) e nel prospetto di seguito richiamato; 

 
Tabella 1: Piano finanziario del Progetto 

PAYS-PAESI 

Total 
éligible 
Totale 

ammissibile 
(1) 

FEDER 
(2) 

% 
(2/1) 

CPN TOT 
(3) 

% 
(3/1) 

CPN 
PUBBLICHE 
ITALIANE 

CPN  
FRANCESI 

Italia/Italie 799.042,50 679.186,12 85% 119.856,38 15% 119.856,38 0,00 
France/Francia 312.250,00 225.600,63 72% 86.649,37 28% 0,00 86.649,37 
Totale/Total 1.111.292,50 904.786,75 81% 206.505,75 19% 119.856,38 86.649,37 
 
Tabella 2: Budget progetto e riduzione apportate 

PAYS-PAESI 
Budget 

richiesto in fase 
di candidatura 

Budget 
rimodulato 

% RIDUZIONE 

Italia/Italie 940.050,00  799.042,50  15% 141.007,50  
France/Francia 312.250,00  312.250,00  0% 0,00  
Totale/Total 1.252.300,00  1.111.292,50  11% 141.007,50  
 
 
- la sua versione di dettaglio, riprodotta in allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 2: Piano finanziario rimodulato Unione Montana dei 
Comuni del Monviso), da cui risulta un importo relativo all’Unione Montana dei Comuni del 
Monviso di Euro 131.580,00, interamente coperti dal contributo pubblico; 

 
Ritenuto di approvare il piano finanziario di cui sopra, al fine di completare il percorso di 
candidatura del progetto “PLUF! Progetto Ludico Unificato per Famiglie”; 
 
Dato atto che si provvederà ad allocare le relative poste di bilancio a valere sull’esercizio 
finanziario 2017 in corso di predisposizione, evidenziando che, ad approvazione del bilancio 
avvenuta, verranno posti in essere i consequenziali atti giuridico-contabili; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sport, Turismo, Cultura, Istruzione 
e Sociale per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 
267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi a termini di legge; 



 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il nuovo piano finanziario del progetto “PLUF! Progetto Ludico Unificato 

per Famiglie” come allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e 
sostanziale, accogliendo la riduzione del 15% del budget come richiesta dall’Autorità di 
Gestione del Programma Interreg V A (ALCOTRA) 2014/2020, dando atto che l’importo di 
pertinenza dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso ammonta ad Euro131.580,00. 

 
2) Di dare atto che si provvederà ad allocare le relative poste di bilancio a valere sull’esercizio 

finanziario 2017 in corso di predisposizione, evidenziando che, ad approvazione del bilancio 
avvenuta, verranno posti in essere i consequenziali atti giuridico-contabili. 

 
3) Di dare mandato agli uffici competenti affinché procedano con gli adempimenti 

conseguenti, nel rispetto delle indicazioni in merito fornite dal Segretariato Congiunto del 
Programma stesso. 

 
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 19/01/2017 IL SEGRETARIO  

(GHIGLIONE Gianluca) 
 

 
 

RELAZIONE   DI   PUBBLICAZIONE 
 

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

giorni   consecutivi    dal 19/01/2017 al 03/02/2017 ai sensi dell'art.124, comma 2, del 

D.Lgs.267/2000.  

 
 
Paesana, lì 19/01/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO  
F.to: (GHIGLIONE Gianluca) 

 

 
 

COMUNICATA  AI  COMUNI DELL’UNIONE   
  
       il 19/01/2017 prot. n. 187 

 
 

 
RELAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA  in  data 29/01/2017  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) 

 


