
 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

PAESANA (Provincia di Cuneo) 
__________________________________________________________________________ 

 
    

                      VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA              N.  27 
 

__________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Programma Interreg V-A Italia- Francia  ALCOTRA 
2014/2020, - Piter Terres Monviso: approvazione 
convenzione con il partner Comune di Saluzzo e i soggetti 
attuatori del PS4  T(O)UR - Turismo Internazionale - 
progetto n. 4097.           

 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20:09  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 MANZONE Gianluigi. 
 
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 deliberazione di Giunta n. 12 del 1° febbraio 2018 con la quale si prendeva atto 
del dossier di candidatura programma Alcotra 2014/2020, nonché dei relativi budget e 
cronoprogrammi di attuazione, per il Progetto singolo 1 coordinamento e comunicazione Terres 
Monviso e del progetto singolo 4 “Tour: turismo internazionale” approvati con deliberazione n. 
9 del 24 gennaio 2018 dalla Giunta del Comune di Saluzzo in quanto capofila dell’iniziativa; 
 
Considerato che con la sopracitata deliberazione si dava, inoltre atto che l’attuazione di una 
parte delle azioni di cui al progetto singolo 4 “Tour: turismo internazionale” avrebbe previsto i 
seguenti soggetti attuatori secondo il dettaglio attuativo e finanziario esplicitato nel dossier di 
candidatura agli atti dell’Ente e nel modo seguente: 
  
- Comune di Saluzzo: 

a) Unione Montana Valle Varaita - budget € 68.000 
b) Unione Montana dei Comuni del Monviso - budget € 138.000 
c) Unione Montana Valle Grana - budget € 93.000 
 
- Camera di Commercio 
a) Unione Montana Valle Stura - budget € 88.000 
b) Unione Montana Barge-Bagnolo - budget € 88.000 
c) Unione Montana Valle Maira - budget € 93.000 

 
 

Preso atto della deliberazione del Comune di Saluzzo n. 138 del 25 ottobre 2018 con la quale si 

dava avvio al progetto T(o)UR turismo internazionale PS4 n. 4097 e si approvava il nuovo 

budget del PS1 n. 4078; 

 

Verificato che il WP3 – 3.1 – 3.2 – 3.3 - del progetto  T(O)UR per il lato italiano prevede la 
creazione di un sistema di 7 porte di valle, punti informativi, vetrine di territorio, 
commercializzazione del prodotto turistico e individuazione di un modello di gestione 
pubblico/privato, a cui il progetto garantisce un sostegno economico per la realizzazione delle 
attività istituzionali/pubbliche di informazione turistica, nonché l’individuazione di un gestore 
privato delle porte di porte di valle, previa individuazione di linee guida di base comuni per 
tutto il sistema dell’accoglienza delle Terre del Monviso;  

 

Considerato che come previsto dalla procedura ALCOTRA (Guida di Attuazione del 
Programma, paragrafo 8.2), i partner possono demandare a soggetti attuatori lo sviluppo di 
specifiche attività progettuali; 
 
Dato atto che in fase di candidatura il Comune di Saluzzo ha stabilito di avvalersi, nell’ambito 
del Progetto T(o)UR: Turismo internazionale, di tre soggetti attuatori, vale a dire, ciascuno in 
funzione delle sue competenze tematiche e territoriali, l’Unione Montana Valle Grana, l’Unione 
Montana Valle Varaita e l’Unione Montana dei Comuni del Monviso; 
 
Visto che: 

- l’Unione Montana Valle Grana è stata individuata quale soggetto attuatore in ragione delle 
competenze tematiche e territoriali dell’Ente; ad essa sono state assegnate attività per un 
budget complessivo pari a € 93.000,00. 



- Montana Valle Varaita è stata individuata quale soggetto attuatore in ragione delle 
competenze tematiche e territoriali dell’Ente; ad essa sono state assegnate attività per un 
budget complessivo pari a € 68.000,00; 

- l’Unione Montana dei Comuni del Monviso è stata individuata quale soggetto attuatore in 
ragione delle competenze tematiche e territoriali dell’Ente; ad essa sono state assegnate 
attività per un budget complessivo pari a € 138.000,00. 

 

Verificato che per dare piena attuazione a tutto quanto sopra risulta necessario sottoscrivere una 
specifica convenzione tra il Comune di Saluzzo e le Unioni Montane Valle Grana, Valle 
Varaita e dei Comuni del Monviso; 
 
Dato atto che gli importi sopra citati saranno trasferiti dal Comune di Saluzzo, in quanto 
capofila del progetto stesso, all’U.M. Valle Grana, all’U.M. Valle Varaita e all’U.M. dei 
Comuni del Monviso, in quanto soggetti attuatori, secondo le modalità previste per i beneficiari 
dei programmi ALCOTRA 2014-2020 come indicato al paragrafo 8.2.4 della Guida di 
attuazione al Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A – Italia – 
Francia (ALCOTRA), ed in particolare con le seguenti modalità: 
 

- anticipo: il 10% del contributo (FESR + CPN) riferito alle attività delegate, all’atto del 
ricevimento, da parte del Capofila, dell’anticipazione FESR (10%) e CPN (10%);   

- acconti intermedi: versamenti progressivi, ciascuno non inferiore al 20% del contributo 
(FESR + CPN) riferito alle attività delegate, in funzione delle spese certificate, su 
presentazione di un rapporto che descriva le attività realizzate; 

- saldo: al termine del progetto e delle attività previste, in relazione alle spese 
complessivamente certificate e su presentazione di un rapporto finale. 

Dato atto che la realizzazione delle sette porte di valle sarà preceduta dalla definizione di linee 
guide che definiscano standard estetici minimi e modalità di gestione comuni a tutti i partner e 
soggetti attuatori; 

Richiamato l'art. 15 della legge 241/1990 (accordi fra le pubbliche amministrazioni) che 
consente anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, alle amministrazioni pubbliche 
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;  

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 citato, la competenza all'approvazione 
dell'atto è della giunta, in quanto non si tratta di una convenzione per l'esercizio associati di 
funzioni o servizi, ai sensi dell'art. 31 del testo unico, ma di un accordo operativo per la 
realizzazione di un progetto che coinvolge diverse amministrazioni;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 
Servizio Sport, Turismo, Cultura, Istruzione e Sociale, 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; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio per quanto concerne la 
regolarità contabile, 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 lo schema di convenzione tra il Comune di Saluzzo e i soggetti attuatori 

Unione Montana Valle Grana, Unione Montana Valle Varaita e Unione Montana dei 
Comuni del Monviso avente per oggetto “Piano Integrato Territoriale (PITer) Terres 
Monviso, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di autorizzare il Presidente pro-tempore in ordine alla sottoscrizione della convenzione di 
cui in discorso, con facoltà di apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale che 
si rendessero utili o necessarie. 

 
3) Di prendere atto: 

 
- del cronoprogramma del progetto, degli obiettivi e delle attività della WP3 del progetto 
TOUR, che andranno realizzati dopo l’approvazione di linee guida estetiche e gestionali 
comuni per le 7 porte di valle. 

- che ognuno dei tre soggetti attuatori coinvolti avrà l’obbligo di utilizzare il codice unico 
di progetto (CUP) adottato dal Comune di Saluzzo. 

4) Di dare atto che l’importo complessivo di € 138.000 troverà imputazione sul redigendo 
bilancio di previsione 2019/2021 che dovrà presentare la necessaria copertura e secondo 
la seguente ripartizione: 

- per € 110.000,00 al capitolo 8252.99 “Interreg-Alcotra -Piani integrati territoriali-
PITER-lotto 2-Terres Monviso e PS4”. 

- per € 28.000,00 al capitolo 1119.99 “Interreg-Alcotra -Piani integrati territoriali-PITER-
parte corrente”. 

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



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
(ANSELMO Mario)  

 
 

IL SEGRETARIO 
Firmato Digitalmente 

(MANZONE Gianluigi) 
 
 

 
 

 
COMUNICATA  AI  COMUNI DELL’UNIONE   
  
       il 07-mar-2019 prot. n. 1252 

 
 
 
 
  

 
 


