ATTO DD 728/A1014C/2021

DEL 23/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Intesa Stato-Regioni Rep. 936/2006; Art. 9 L.R. 28/9/2012, n. 11 e s.m.i.. Assegnazione
contributi statali e regionali a sostegno della gestione associata delle funzioni fondamentali
dei Comuni in conto anno 2021. Spesa complessiva di € 4.710.596,59 (€ 2.020.875,00 capitolo 155261/2021; € 2.689.721,59 - cap. 155426/2021).

Visto l’art. 9 della Legge regionale 28/11/2012, n. 11 e s.m.i., che prevede la possibilità per la Regione di
erogare contributi a sostegno della gestione associata di funzioni e servizi comunali sulla base di criteri
definiti annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali;
vista la D.D. n. 372 datata 02/07/2021 del Settore Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum,
Espropri-usi civici, con cui si è proceduto all’impegno della somma di euro 1.960.875,00, impegno n.
10136/2021, sul capitolo n. 155261/2021, di fondi regionali, a favore della classe di beneficiari denominata
UNICOM ossia Unioni di Comuni in Piemonte;
vista la D.D. n. 406 datata 19/07/2021 del Settore Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum,
Espropri-usi civici, con cui si è proceduto all’impegno della somma di euro 2.689.721,59, impegno n.
10135/2021, sul capitolo n. 155426/2021, di fondi statali, a favore della classe di beneficiari denominata
UNICOM ossia Unioni di Comuni in Piemonte;
dato atto che con D.G.R. n. 4-3844 del 1.10.2021 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione dei succitati
contributi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 della L.R. n. 11/2012, in conto anno 2021, a
favore delle Unioni di Comuni (di seguito Unioni) inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte
a sostegno della gestione associata delle funzioni fondamentali comunali di cui all’art. 14, comma 27, del
D.L. 78/2010 convertito, con modifiche, nella L. 30/07/2010 n. 122 e s.m.i.;
dato atto altresì che tale deliberazione stabilisce che i criteri di cui sopra siano quantificati sulla base di
punteggi parametrati in termini proporzionali rispetto al peso delle attività compiute, in tal modo applicabili
qualunque sia la disponibilità delle risorse finanziarie a ciò destinate, e che sia formata, ai fini
dell’erogazione dei contributi, una graduatoria sulla base del punteggio totale ottenuto che sarà utilizzata per
la suddivisione proporzionale delle risorse disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023, anno
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2021;
dato atto che tale deliberazione autorizza, per l’assegnazione dei contributi di incentivazione alla gestione
associata delle funzioni comunali, l’utilizzo dei fondi di cui ai capitoli:
- 155261/2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, anno 2021, fino a un massimo di €
1.960.875,00;
- 155426/2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, anno 2021, fino a un massimo di €
2.689.721,59;
vista la D.D. n. 611 dell’8/11/2021 di questo Settore con la quale è stato approvato, in attuazione della sopra
richiamata Deliberazione, il Bando per l’assegnazione dei contributi, in conto anno 2021, a sostegno della
gestione associata delle funzioni fondamentali delle Unioni di Comuni;
vista la D.D. n. 615 del 10/11/2021 di questo Settore con la quale è stata integrata la succitata D.D. n. 611
dell’8/11/2021;
vista la L.R. 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 20212023" con cui sono state stanziate sul capitolo n. 155261/2021 ulteriori risorse finanziarie;
vista la D.D. n. 703 del 17/12/2021 che ha incrementato di euro 60.000 (portandolo ad euro 2.020.875,00), il
citato impegno n. 10136/2021 sul cap. 155261/2021;
dato atto che con il richiamato Bando il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo
da parte delle Unioni di Comuni è stato fissato alla data del 26/11/2021;
dato atto che sono pervenute n. 78 domande entro il termine perentorio previsto e n. 1 domanda oltre tale
termine;
dato altresì atto che l’analisi delle domande pervenute è stata condotta attenendosi rigorosamente a quanto
disposto dal Bando, qualificandosi quest’ultimo come normativa speciale di riferimento, ed in particolare:
l’accesso ai contributi è consentito alle Unioni inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte
quando ricorrano le seguenti condizioni:
• svolgimento di almeno due funzioni fondamentali comunali (conferite all’Unione da almeno due dei
Comuni aderenti), con esclusione delle funzioni:“Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi”, “Catasto”,“Tenuta dei registri di
stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici e in materia di servizi elettorali”,
• svolgimento di ogni funzione fondamentale nella sua interezza e senza scorporo di attività o servizi
riconducibili alla stessa;
• attribuzione all’Unione di risorse economiche ed umane finalizzate alla gestione delle funzioni per le quali
si richiede il contributo;
• svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali per almeno due dei Comuni componenti
l’Unione;
• attestazione dello svolgimento della gestione associata delle funzioni fondamentali attraverso le
informazioni fornite nella compilazione della domanda, della scheda sintetica e della relazione illustrativa,
utilizzando i modelli allegati al Bando;
ovvero, l’accesso al contributo per la fase di primo avviamento (start up) per le Unioni inserite nella Carta
delle Forme associative nell’anno 2020.
Stabilito, per quanto sopra detto, di non ammettere, tra le istanze pervenute, quelle presentate dalle seguenti
Unioni di Comuni:
• Unione Montana Valli Curone Grue Ossona – poiché la domanda di contributo è pervenuta oltre il termine
perentorio previsto dal Bando;
• Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese e Unione dei Comuni Terre d'Acque – poiché le Unioni
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•
•
•

•

•

sono state escluse dalla Carta delle forme associative del Piemonte approvata con D.G.R. n. 2 - 4027 del
5/11/2021 e conseguentemente non hanno titolo per partecipare al presente Bando;
Unione Montana Alto Canavese – poiché l’Unione ha presentato domanda per una sola funzione
fondamentale e pertanto non possiede il requisito minimo richiesto al punto 4) del Bando regionale;
Unione del Ciriacese e del Basso Canavese – poiché l’Unione ha dichiarato che le funzioni non sono state
conferite da alcun Comune aderente o che non sono state svolte nella loro interezza;
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale – poiché l’Unione svolge interamente una sola
funzione fondamentale e pertanto non possiede il requisito minimo richiesto al punto 4) del Bando
regionale;
Unione Montana Alpi del Mare - poiché una delle due funzioni per le quali è richiesto il contributo è
gestita tramite convenzione tra i comuni aderenti e l’unione e non mediante conferimento all’unione
medesima. Pertanto l’Unione non possiede il requisito minimo richiesto al punto 4) del Bando regionale;
Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne – poiché i Comuni aderenti non hanno attribuito
all’Unione risorse umane a sostegno della realizzazione delle funzioni.

Dato atto che l’iter istruttorio e la determinazione del contributo sono stati condotti, nel rispetto delle
direttive date con il provvedimento di Giunta regionale e del relativo bando, sulla base dei seguenti criteri:
A) E’ stata esclusa dal contributo ogni funzione dichiarata dall’Unione per la quale si è verificata almeno una
delle seguenti condizioni:
- è stata indicata pari a zero l’entità delle risorse economiche conferite dai Comuni aderenti;
- non vi sono risorse umane conferite dai Comuni aderenti;
- è stato indicato che la funzione non è svolta nella sua interezza;
- la funzione dichiarata non è stata conferita da almeno due dei Comuni aderenti;
- la funzione dichiarata è gestita mediante Convenzione fra l’Unione ed i Comuni aderenti.
B) Il contributo è stato proporzionalmente decurtato per ciascuna funzione per la quale si è verificata almeno
una delle seguenti condizioni:
- il periodo di svolgimento dichiarato è inferiore a nove mesi e pertanto non è stato possibile assegnare il
valore intero del contributo;
- il periodo di utilizzo indicato per il personale assegnato alla funzione è inferiore a nove mesi;
- la funzione è stata conferita all’Unione da meno dei tre quarti dei Comuni aderenti;
- l’Unione non risulta essere “Soggetto gestore di Servizi socio-assistenziali territoriali"
C) Il valore economico relativo a ciascun contributo è stato ottenuto moltiplicando il punteggio totalizzato da
ciascun beneficiario per il coefficiente 8,56569444709626, risultante dalla divisione dell’ammontare delle
risorse disponibili per la somma complessiva dei punteggi totalizzati dalle Unioni ammesse al contributo.
Evidenziato che, nell’ambito dell’attività istruttoria così condotta, si è reso necessario richiedere specifici
chiarimenti in merito alla documentazione presentata, alcuni dei quali hanno consentito di sciogliere i dubbi
istruttori, attestando così il diritto al finanziamento;
considerato che, al netto di quanto sopra detto, sono state ammesse a contributo, in osservanza ai criteri
stabiliti dal Bando approvato con D.D. n. 611 dell’8/11/2021, n. 71 Unioni di Comuni, individuate ed
ordinate in graduatoria nell’allegato al presente provvedimento, che di questo costituisce parte integrante e
sostanziale;
dato atto, in esito all’istruttoria delle domande presentate, delle dichiarazioni sostitutive di regolarità
contributiva nei confronti di INPS ed INAIL;
sottolineato che la liquidazione dell’importo oggetto di assegnazione del contributo facente capo ad ogni
avente diritto sarà disposta a seguito della verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS e
INAIL (certificazione DURC), della verifica delle rendicontazioni delle spese e delle relazioni illustrative ad
esse allegate, da effettuarsi secondo le modalità previste dal punto 8) del Bando regionale;
dato atto che, verificati i fondi regionali disponibili sul bilancio di previsione regionale 2021-2023, anno
2021, unitamente ai fondi statali impegnati sul capitolo n. 155426/2021 (impegno n. 10135/2021) a favore
delle Unioni di Comuni che risultano beneficiarie dei contributi a seguito dell’istruttoria condotta tra i
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partecipanti al Bando, è possibile finanziare tutte le Unioni di Comuni inserite in graduatoria, per un importo
totale pari ad € 4.710.596,59 di cui € 2.689.721,59 derivanti da fondi statali ed € 2.020.875,00 quali fondi
regionali;
rilevato che alla spesa complessiva di € 4.710.596,59 per il finanziamento delle Unioni di Comuni ammesse
a contributo, si farà fronte con i fondi statali impegnati con D.D. n. 406 datata 19/07/2021, di € 2.689.721,59
(movimento contabile n. 10135/2021) sul capitolo n. 155426/2021, del bilancio di previsione finanziario
2021-2023, anno 2021, e con i fondi regionali di € 2.020.875,00 impegnati sul capitolo n. 155261/2021 con
D.D. n. 372 datata 02/07/2021 (impegno n. 10136/2021) e integrati con D.D. n. 703 del 17/12/2021;
visti i movimenti contabili: impegno n. 10135/2021 (capitolo n. 155426/2021) e impegno n. 10136/2021
(cap. 155261/2021) che risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016;

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Vista l'Intesa Rep. n. 936/2006

•

Visto il D.Lgs n. 165/2001

•

visto il D.Lgs. n. 118/2011

•

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

•

visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

•

visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", con particolare riferimento al principio
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio
finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

•

vista la L.R. n. 30 del 16 dicembre 2020 - Assestamento del bilancio di previsione finanziario 20202022 e disposizioni finanziarie;

•

vista la D.G.R. n. 22 - 1275 del 24.04.2020 di iscrizione fondi statali, avente ad oggetto: "Bilancio
di previsione finanziario 2020-2022. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il
finanziamento dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

•

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in
materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in
materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";

•

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
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•

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

•

vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

•

vista la L.R. n. 21 del 29.07.2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
disposizioni finanziarie";

•

vista la L.R. 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di
previsione 2021-2023" sono state stanziate sul capitolo n. 155261/2021 ulteriori risorse finanziarie;

•

vista la DGR n. 41 - 4356 del 16 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione
del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023"

•

vista la D.D. n. 703 del 17/12/2021;

•

vista la D.G.R. n. 4-3844 del 1.10.2021;

•

vista la D.D. n. 611 dell'8/11/2021 integrata dalla D.D. n. 615 del 10/11/2021;

DETERMINA

di procedere con il presente provvedimento all’assegnazione dei contributi statali e regionali a sostegno della
gestione associata delle funzioni fondamentali comunali in conto anno 2021;
di dare atto che l’assegnazione dei contributi sopra descritti avviene nel rispetto delle indicazioni di cui alla
D.G.R. n. 4-3844 del 1.10.2021 e del conseguente Bando approvato con D.D. n. 611 dell’8/11/2021 integrata
dalla D.D. n. 615 del 10/11/2021 di questo Settore;
di dare atto che, in attuazione del citato Bando regionale, sono pervenute da parte delle Unioni n. 78
domande entro il termine perentorio indicato nel Bando stesso e n. 1 fuori termine;
di non ammettere al contributo le seguenti Unioni:
• Unione Montana Valli Curone Grue Ossona – poiché la domanda di contributo è pervenuta oltre il termine
perentorio previsto dal Bando;
• Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese e Unione dei Comuni Terre d'acque – poiché le Unioni sono
state escluse dalla Carta delle forme associative del Piemonte approvata con D.G.R. n. 2 - 4027 del
5/11/2021 e conseguentemente non hanno titolo per partecipare al presente Bando;
• Unione Montana Alto Canavese – poiché l’Unione ha presentato domanda per una sola funzione
fondamentale e pertanto non possiede il requisito minimo richiesto al punto 4) del Bando regionale;
• Unione del Ciriacese e del Basso Canavese – poiché l’Unione ha dichiarato che le funzioni non sono state
conferite da alcun Comune aderente o che non sono state svolte nella loro interezza;
• Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale – poiché l’Unione svolge interamente una sola
funzione fondamentale e pertanto non possiede il requisito minimo richiesto al punto 4) del Bando
regionale;
• Unione Montana Alpi del Mare - poiché una delle due funzioni per le quali è richiesto il contributo è
gestita tramite convenzione tra i comuni aderenti e l’unione e non mediante conferimento all’unione
medesima. Pertanto l’Unione non possiede il requisito minimo richiesto al punto 4) del Bando regionale;
• Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne – poiché i Comuni aderenti non hanno attribuito
all’Unione risorse umane a sostegno della realizzazione delle funzioni.
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di giudicare idonee all’assegnazione del contributo regionale n. 71 Unioni di Comuni, individuate
nell’allegato A al presente provvedimento, che di questo costituisce parte integrante e sostanziale, ordinate in
graduatoria in applicazione del punteggio ottenuto da ciascuna Unione in base ai criteri stabiliti dal citato
Bando;
di dare atto che la quantificazione degli importi dei contributi, facenti capo ad ogni avente diritto, è stata
determinata in base ai criteri stabiliti dal citato Bando regionale;
di stabilire che gli importi assegnati in base ai criteri sopra descritti e facenti capo ad ogni singola Unione
avente diritto sono quelli indicati nell’allegato A al presente provvedimento che di esso costituisce parte
integrante e sostanziale;
di finanziare le Unioni di Comuni presenti in graduatoria per un importo complessivo di € 4.710.596,59, per
le motivazioni espresse in premessa, così come segue;
• somma complessiva di Euro 2.689.721,59, fondi statali, (impegno n. 10135/2021 - cap. 155426/2021) a
favore delle Unioni di Comuni beneficiarie dei contributi inserite nella graduatoria allegata;
• somma complessiva di Euro 2.020.875,00, fondi regionali, (impegno n. 10136/2021, cap. 155261/2021) a
favore delle Unioni di Comuni beneficiarie dei contributi inserite nella graduatoria allegata;
di sottolineare che le somme oggetto di finanziamento, come previsto dal punto 8) del Bando approvato con
D.D. n. 611 dell’8/11/2021 integrata dalla dalla D.D. n. 615 del 10/11/2021 dal quale discende la graduatoria,
devono essere rendicontate entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2022 esclusivamente mediante la
compilazione del modello allegato al Bando stesso, a cui dovrà essere allegata la Relazione illustrativa
dell’attività dell’Unione nell’ambito di ciascuna funzione per la quale è richiesto il contributo, pena la revoca
del finanziamento;
di dare atto, in esito all’istruttoria delle domande presentate, delle dichiarazioni sostitutive di regolarità
contributiva nei confronti di INPS ed INAIL;
di disporre che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa oggetto di assegnazione del contributo,
subordinandola all’esito positivo della verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL
(certificazione DURC), facente capo ad ogni avente diritto, a seguito della valutazione delle rendicontazioni
e delle relazioni illustrative da effettuarsi secondo le modalità previste dal Bando;
di disporre che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata ai sensi dell’art.
26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente”;
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e
referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico
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ALLEGATO A

Assegnazione di contributi a sostegno della gestione associata di funzioni fondamentali delle Unioni di Comuni
(Bando approvato con D.D. n. 611 dell’8/11/2021, integrata dalla D.D. n. 615 del 10/11/2021)

Anno 2021

PUNTI

CONTRIBUTO **

19.000

€ 162.748,19

2,3,4,5,6,7,8

16.000

€ 137.051,11

UNIONE DEI COMUNI COMUNITA' COLLINARE VALTRIVERSA

1,2,3,4,5,6,7,8

15.250

€ 130.626,84

314888

UNIONE MONTANA DEI COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA

1,2,3,4,5,6,7,8

15.250

€ 130.626,84

3

306696

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

1,2,3,4,5,6,7,8

15.250

€ 130.626,84

4

76516

UNIONE BASSA SESIA

1,2,3,4,5,7,8

14.500

€ 124.202,57

4

314908

UNIONE TERRE DEL TARTUFO

1,2,3,4,5,6,7

14.500

€ 124.202,57

4

296765

UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA

2,3,4,5,6,7,8

14.500

€ 124.202,57

5

314951

TERRE DI VINI E DI TARTUFI

1,2,3,4,5,6,7,8

14.375

€ 123.131,86

6

75028

COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI

2,3,4,5,7,8

14.000

€ 119.919,72

7

304323

UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA

2,3,5,6,7,8

12.750

€ 109.212,60

8

54219

UNIONE CO.SER. BASSA VERCELLESE

1,2,3,4,7,8

12.250

€ 104.929,76

9

296784

UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI

1,3,4,5,6,7,8

11.813

€ 101.182,27

10

345890

UNIONE TERRE DI FIUME

1,2,3,4,5,6,7,8

11.500

€ 98.505,49

10

76517

UNIONE DI COMUNI NOVARESE 2000

1,2,3,4,5,6,7,8

11.500

€ 98.505,49

11

314955

COLLI DEL MONFERRATO

1,2,3,4,5,6,7

11.250

€ 96.364,06

11

326813

UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO

2,3,4,5,6,7,8

11.250

€ 96.364,06

12

351623

RIVIERA DEL MONFERRATO

1,2,3,4,5,6,7,8

11.000

€ 94.222,64

12

81839

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE – LESA – MEINA

1,2,3,4,5,7,8

11.000

€ 94.222,64

13

76515

COMUNITA' COLLINARE VIGNE & VINI

2,4,5,7

10.000

€ 85.656,94

13

314963

UNIONE DI COMUNI VALLE DELL'AGOGNA

1,2,3,4,6,7

10.000

€ 85.656,94

13

119784

UNIONE COLLINARE CANAVESANA

1,2,3,4,5

10.000

€ 85.656,94

14

314952

UNIONE MONTANA MOMBARONE

2,3,4,5,7

9.750

€ 83.515,52

15

314836

UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

1,2,3,4,6,7

9.625

€ 82.444,81

16

297909

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

1,2,3,5,7,8

9.500

€ 81.374,10

17

314971

UNIONE MONTANA VALLE GRANA

1,2,3,5,6,7,8

9.125

€ 78.161,96

18

365808

COLLINE DEL RIDDONE

1,3,4,5,6,7,8

9.000

€ 77.091,25

19

314835

UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA

2,3,4,5,7,8

8.938

€ 76.555,89

20

76619

COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO

3,4,5,6,7,8

8.750

€ 74.949,83

20

328236

UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE

2,4,5,7,8

8.750

€ 74.949,83

21

78471

COMUNITA' COLLINARE ALTO ASTIGIANO

2,3,5,7

8.250

€ 70.666,98

21

314154

UNIONE MONTANA ALTA LANGA

3,4,7,8

8.250

€ 70.666,98

21

106250

UNIONE DI COMUNI COMUNITA' COLLINARE DEL GAVI

2,3,4,5,6,7

8.250

€ 70.666,98

22

314975

UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO MONFERRATO

2,4,6,7,8

7.750

€ 66.384,13

22

316186

UNIONE MONTANA ALPI GRAIE

2,4,5,6,7

7.750

€ 66.384,13

23

373165

IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT

1,2,3,4,5,6,7,8

7.375

€ 63.172,00

1

83342

UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO

2

304321

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

3

78358

3
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24

100052

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO E COLLINE DEL MONFERRATO

2,4,6,7

7.000

€ 59.959,86

25

76519

COMUNITA' COLLINARE MONFERRATO - VALLE VERSA

2,4,5,6,7,8

6.750

€ 57.818,44

26

316184

UNIONE MONTANA DORA BALTEA

2,4,5,6,7

6.500

€ 55.677,01

27

314790

UNIONE MONTANA VALLE STURA

2,5,7

6.000

€ 51.394,17

28

314150

UNIONE DEL LAGO MAGGIORE

2,3,5,6,7

5.750

€ 49.252,74

29

314910

UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA

2,4,6,7,8

5.500

€ 47.111,32

30

82192

UNIONE DI COMUNI TRA BARAGGIA E BRAMATERRA

1,2,7,8

5.125

€ 43.899,18

31

316183

UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI

2,4,7

5.000

€ 42.828,47

31

314927

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

2,6,7

5.000

€ 42.828,47

32

328238

UNIONE MONTANA MONDOLE'

3,4,7,8

4.500

€ 38.545,63

32

314954

UNIONE MONTANA TERRE ALTE

2,7

4.500

€ 38.545,63

33

316189

UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME

2,7

4.250

€ 36.404,20

34

128753

UNIONE DEI COMUNI BASSO GRUE CURONE

1,4,7

4.125

€ 35.333,49

35

296766

UNIONE DEI COMUNI DI CAMINO, CONIOLO, PONTESTURA E SOLONGHELLO

4,6,7

4.000

€ 34.262,78

35

93253

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALCERRINA

4,6,7

4.000

€ 34.262,78

35

245489

COMUNITA' COLLINARE DELLA SERRA

4,6,7

4.000

€ 34.262,78

35

296767

UNIONE DEI COMUNI CINQUE TERRE DEL MONFERRATO

4,6,7

4.000

€ 34.262,78

36

314972

CANELLI – MOASCA

3,5,7

3.750

€ 32.121,35

36

314956

UNIONE MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA

6,7

3.750

€ 32.121,35

37

245491

UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

3,5,7

3.688

€ 31.586,00

37

296783

UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO

2,7,8

3.688

€ 31.586,00

38

314155

UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

4,7

3.625

€ 31.050,64

39

328237

CASTELLI TRA ROERO E MONFERRATO

4,5,7

3.500

€ 29.979,93

39

326474

UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA

3,7

3.500

€ 29.979,93

39

99983

UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE

4,7,8

3.500

€ 29.979,93

40

297436

UNIONE MONTANA GRAN PARADISO

4,7

3.250

€ 27.838,51

41

81999

UNIONE VIA FULVIA

5,7

3.000

€ 25.697,08

41

314151

UNIONE MONTANA VALLE MAIRA

2,7

3.000

€ 25.697,08

41

328241

UNIONE MONTANA VALLE SACRA

5,7

3.000

€ 25.697,08

42

314885

UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO

4,6,7

2.750

€ 23.555,66

42

315004

UNIONE MONTANA VALLE ELVO

6,7

2.750

€ 23.555,66

43

314152

UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

6,7

2.500

€ 21.414,24

44

328182

UNIONE DALLA PIANA ALLE COLLINE

4,7

2.438

€ 20.878,88

45

128751

UNIONE TERRE DELLA PIANURA

4,7

2.250

€ 19.272,81

46

316185

UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

4,7

2.000

€ 17.131,39

Totale

€ 4.710.596,59

* FUNZIONI FINANZIATE:
1 - Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
2 - Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, Partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
3 - Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
4 - Polizia municipale e Polizia amministrativa locale
5 - Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
6 - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione
7 - Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
8 - Servizi in materia statistica
** Il contributo è determinato moltiplicando i punti ottenuti da ciascuna Unione per il coefficiente 8,56569444709626
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