
 

 

 

 

 

 

UUNNIIOONNEE  MMOONNTTAANNAA  DDEEII  CCOOMMUUNNII  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N°81 
 

 

 

 

OGGETTO:Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme 

associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali. Approvazione avviso per 

manifestazione d'interesse per adesione consorzio forestale. Determinazioni in 

merito           
 

 

L’anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 12:00, in videoconferenza, si è 

riunita la Giunta della Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca nelle persone dei 

Signori: 

 

 

 Assessore Presente 

 VENTRE Marco Sì 

 LEGER Riccardo Sì 

 ZOGGIA Laura Giust. 

 BOUQUET Michel Sì 

 GARAVELLO ANDREA Sì 

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti:1 

 

 

 

Assume la Presidenza il Presidente  VENTRE Marco 

 

Assiste alla seduta il Segretario, SOLARO Graziano 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 
PREMESSO CHE: 

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e 
dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Autorità di gestione del sotto piano operativo 3 
POA – FSC 2014-2020, con D.M. 13329 del 22.04.2020 ha approvato un “Bando di selezione delle proposte 
progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali”; 

- il bando è volto a promuovere una corretta e razionale gestione delle aree silvo-pastorali di montagna e interne 
del Paese, per il perseguimento delle seguenti finalità:  
▪ contrastare il frazionamento delle proprietà silvo-pastorali nelle aree montane e nelle aree interne del paese;  
▪ incrementare la pianificazione e la gestione attiva del territorio avviando progettualità pluriennali di gestione;  
▪ valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali; 
▪ promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle proprietà silvo-

pastorali (pubbliche, private e collettive); 

− l’obiettivo è promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle proprietà silvo-
pastorali (pubbliche, private e collettive), al fine di contrastare il frazionamento delle proprietà stesse, 
incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e sostenere lo 
sviluppo ed il rafforzamento delle reti di imprese; 

− I Soggetti Beneficiari sono forme associative o consortili costituite (o costituende) da soggetti proprietari o gestori 
di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive, comprese le loro associazioni e organizzazioni di 
categoria/settore; 

− il termine di presentazione è previsto per i primi giorni di febbraio 2021 il tempo per la preparazione non è molto, 
tenuto anche conto che occorre fare una manifestazione di interesse per individuare i partener privati che 
intendono aderire; 

− il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi per la costituzione del consorzio e l'avvio delle azioni di 
assistenza tecnica; 

− i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca. Pomaretto, Porte, 
Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, e Villar Perosa già 
convenzionati per la  gestione associata delle proprietà comunali forestali, avente quale soggetto capofila il 
Comune di Massello, intendono ora partecipare al bando suddetto per il tramite dell’Unione Montana dei Comuni 
delle Valli Chisone e Germanasca  con l’intento di creare un consorzio forestale che comprenda le proprietà 
boschive pubbliche dei Comuni di Porte, San Germano Chisone, Pramollo, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pinasca, 
Perosa Argentina, Pomaretto, Perrero, Salza di Pinerolo, Massello, Prali, Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato e 
quelle private situate nei medesimi comuni; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di individuare i soggetti privati che intendono aderire al nuovo Consorzio Forestale;  
 
Visto l’Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse per adesione consorzio forestale, allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, 
hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario dell’Unione 
Montana 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni citare in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
di approvare l’avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse per adesione consorzio forestale, allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 



 

 

di pubblicare l’Avviso come approvato con il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell’Unione Montana dei 
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca; 
 
di trasmettere l’Avviso come approvato con il presente atto deliberativo ai Comuni appartenenti all’Unione Montana 
dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ed ai Comuni di Pragelato e Usseaux al fine di darne massima pubblicità; 
 
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

VENTRE Marco  

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

SOLARO Graziano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 
 


