
 

 

 

 

 

 

UUNNIIOONNEE  MMOONNTTAANNAA  DDEEII  CCOOMMUUNNII  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N°30 
 

 

 

 

OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE 

ANNO 2021. DETERMINAZIONI IN MERITO           
 

 

L’anno duemilaventuno, addì uno, del mese di aprile, alle ore 18:30, in collegamento tramite 

videoconferenza nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 

07/04/2020, 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: 
 
 
- in relazione a quanto previsto all'art. 3 della L.R. n. 24/2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei" per l'utilizzazione 

delle risorse finanziare derivanti dai versamenti per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei si pone la 

necessità di individuare gli interventi che è possibile eseguire e le contribuzioni relative, sulla base delle iniziative già 

attivate dalla ex Comunità Montana del Pinerolese, a cui è subentrata dal 01.01.2016 l’Unione Montana dei Comuni 

delle Valli Chisone e Germanasca; 

 
- come chiaramente indicato dall’attuale normativa, le somme introitate devono essere utilizzate per la tutela e la 

salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:  

 
a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;  

 
b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o 

dai conduttori di fondi boschivi;  

 
c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie 

fungine;  

 
d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia 

ecologica volontaria;  

 
e) alla gestione amministrativa della L.R. n. 24/2007;  

 

- alla luce di quanto sopra e sulla base dell’esperienza di numerosi anni di applicazione dei fondi da parte della ex 

Comunità Montana, si ritiene di indirizzare l’uso dei fondi sulle seguenti attività: 

1. Interventi di miglioramento forestale su proprietà comunali; 

2. Interventi di miglioramento forestale, di ripristino di boschi danneggiati da eventi atmosferici o biotici, di 

recupero di aree bruciate su proprietà private; 

3. Lavori di miglioramento della rete sentieristica, escursionistica e delle piste forestali;  

4. Attività di promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle 

specie fungine;  

5. Attività di gestione forestale;  

6. Certificazione di gestione forestale sostenibile; 

 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione del 31.10.2019, n. 25, mediante la quale è stato approvato il 
“Regolamento per la destinazione ad opere di tutela ambientale dei fondi dei proventi introitati dalla vendita dei 
tesserini dei funghi”; 
 
DATO ATTO che il “Regolamento per la destinazione ad opere di tutela ambientale dei fondi dei proventi introitati 
dalla vendita dei tesserini dei funghi” prevede che possano essere finanziate, le seguenti tipologie di interventi: 
 

− Lavori di miglioramento forestale su terreni di proprietà dei Comuni membri dell’Unione Montana dei 



 

 

Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e dei Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco; 

− Lavori di miglioramento forestale, lavori di ripristino di boschi danneggiati da eventi atmosferici o abiotici, 

recupero di aree bruciate su terreni di proprietà privata nei territori dei Comuni membri dell’Unione 

Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e dei Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco; 

− Miglioramento rete sentieristica; 

− Divulgazione cultura micologica; 

− Attività di Gestione Forestale; 

− Certificazione della Gestione Forestale Sostenibile; 

 
DATO ATTO che nelle premesse del “Regolamento per la destinazione ad opere di tutela ambientale dei fondi dei 
proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei funghi” è previsto che “…la ripartizione delle risorse finanziarie tra le 
tipologie di attività suddette saranno annualmente stabilite dalla Giunta dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli 
Chisone e Germanasca sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli 
Chisone e Germanasca ed integrata dai Sindaci dei Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco…”; 
 
CONSIDERATO che i proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei funghi ammontano ad € 113.257,90 per gli anni 
2016-2018 e ad € 55.055,00 per l’anno 2019; 
 
DATO ATTO che in data 12.12.2019 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Montana dei Comuni 
delle Valli Chisone e Germanasca ed integrata dai Sindaci dei Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco in cui si è 
stabilito che i fondi dei proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei funghi fossero così suddivisi: 

- € 20.000,00 per la realizzazione di un intervento di miglioramento forestale presso il Forte di Fenestrelle, 

gestito direttamente dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca; 

- € 50.257,90 da dividere in parti uguali tra i Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle 

Valli Chisone e Germanasca per interventi di miglioramento forestale su proprietà comunali; 

- € 30.055,00 da dividere in parti uguali tra i Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle 

Valli Chisone e Germanasca ed i Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco per interventi di 

miglioramento forestale su proprietà comunali; 

- € 68.000,00 complessivi da destinare a interventi di miglioramento forestale, di ripristino di boschi 

danneggiati da eventi atmosferici o biotici, di recupero di aree bruciate su aree private nei territori dei 

Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e dei Comuni di 

Cantalupa, Cumiana e Frossasco. I contributi saranno assegnati ai soggetti privati a seguito di emissione 

di apposito bando. Il finanziamento di ogni intervento non potrà superare l’importo massimo di € 

4.000,00. Il bando dovrà prevedere che vengano finanziati, se presentate le richieste, almeno un 

progetto per ogni comune; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del 19.12.2019, n. 108, mediante la quale è stato deliberato, 
tra l’altro: 

“...che, ai sensi del “Regolamento per la destinazione ad opere di tutela ambientale dei fondi dei proventi 
introitati dalla vendita dei tesserini dei funghi”, i fondi dei proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei 
funghi relativa al periodo 2016-2019 sia cosi suddivisa: 

- € 20.000,00 per la realizzazione di un intervento di miglioramento forestale presso il Forte di 

Fenestrelle, gestito direttamente dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca; 

- € 50.257,90 da dividere in parti uguali tra i Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni 

delle Valli Chisone e Germanasca per interventi di miglioramento forestale su proprietà comunali; 

- € 30.055,00 da dividere in parti uguali tra i Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni 

delle Valli Chisone e Germanasca ed i Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco per interventi di 

miglioramento forestale su proprietà comunali; 

- € 68.000,00 complessivi da destinare a interventi di miglioramento forestale, di ripristino di boschi 

danneggiati da eventi atmosferici o biotici, di recupero di aree bruciate su aree private nei territori 

dei Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e dei 



 

 

Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco. I contributi saranno assegnati ai soggetti privati a 

seguito di emissione di apposito bando. Il finanziamento di ogni intervento non potrà superare 

l’importo massimo di € 4.000,00. Il bando dovrà prevedere che vengano finanziati, se presentate le 

richieste, almeno un progetto per ogni comune…”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del 30.06.2020, n. 35, mediante la quale è stato deliberato, 
tra l’altro, di: 

“…di approvare l’Avviso Pubblico per la Concessione di contributi per interventi di miglioramento delle 
proprietà boschive private anno 2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
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 Cantalupa, Cumiana e Frossasco…”; 

 
DATO ATTO che nei termini prescritti e cioè entro il giorno 30.09.2020 sono pervenute n. 4 (quattro) domande di 
partecipazione; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 15.10.2020, n. 370, mediante la quale è stata approvata la 
graduatoria finale relativa all’avviso pubblico per la Concessione di contributi per interventi di miglioramento delle 
proprietà boschive private anno 2020 per un’assegnazione complessiva di € 8.189,70; 
 
DATO ATTO che si è accertato un risparmio di € 59.810,30 rispetto alle somme stanziate per tale iniziativa; 
 
CONSIDERATO che i proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei funghi per l’anno 2020 ammontano a circa   € 
50.000,00; 
 
DATO ATTO che il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha inviato a tutti i 
Comuni dell’Unione ed ai Comuni di Cumiana, Cantalupa e Frossasco la nota del 26.11.2020, prot.   n.  6629, con 
indicata una proposta di suddivisione dei proventi introitati dalla vendita dei tesserini funghi destinati ad opere di 
tutela ambientale richiedendo a tutti i Comuni di esprimere il proprio assenso alla proposta di ripartizione sopra 
richiamata, entro e non oltre il 9 dicembre 2020; 
 
CONSIDARATO che la proposta prevede una ripartizione dei fondi dei proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei 
funghi sia cosi suddivisa: 

- € 18.000,00 per la realizzazione di un intervento di miglioramento forestale presso il Forte di Fenestrelle, 

gestito direttamente dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca; 

- € 57.000,00 da dividere in parti uguali tra i Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle 

Valli Chisone e Germanasca ed i Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco per interventi di 

miglioramento forestale su proprietà comunali; 

- € 34.000,00 complessivi da destinare a interventi di miglioramento forestale, di ripristino di boschi 

danneggiati da eventi atmosferici o biotici, di recupero di aree bruciate su aree private nei territori dei 

Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e dei Comuni di 

Cantalupa, Cumiana e Frossasco. I contributi saranno assegnati ai soggetti privati a seguito di emissione 

di apposito bando. Il finanziamento di ogni intervento non potrà superare l’importo massimo di € 

4.000,00.  

 
DATO ATTO che in data 09.12.2020 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Unione Montana dei Comuni 
delle Valli Chisone e Germanasca in cui si è stabilito che i fondi dei proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei 
funghi sia suddivisa come da proposta suddetta; 
 
VISTA la nota del Comune di Cantalupa del 27.11.2020, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 6682 del 
30.11.2020, con la quale veniva comunicata l’assenso alla proposta di ripartizione e richiedeva che l’utilizzo delle 
somme destinate ai comuni fosse consentita anche per il ripristino di piste forestali; 
 



 

 

VISTA la nota del Comune di Frossasco del 09.12.2020, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 6886 del 
09/12/2020, con la quale veniva comunicata l’assenso alla proposta di ripartizione; 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana del 15.12.2020, n.75, mediante la quale è stato deliberato, tra 
l’altro, di: 

   “… Ai sensi del “Regolamento per la destinazione ad opere di tutela ambientale dei fondi dei proventi introitati 
dalla vendita dei tesserini dei funghi”, di ripartire i fondi derivanti dagli introitati dalla vendita dei tesserini 
dei funghi nel seguente modo: 

- € 18.000,00 per la realizzazione di un intervento di miglioramento forestale presso il Forte di 

Fenestrelle, gestito direttamente dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca; 

- € 57.000,00 da dividere in parti uguali tra i Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle 

Valli Chisone e Germanasca ed i Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco per interventi di 

miglioramento forestale su proprietà comunali; 

- € 34.000,00 complessivi da destinare a interventi di miglioramento forestale, di ripristino di boschi 

danneggiati da eventi atmosferici o biotici, di recupero di aree bruciate su aree private nei territori dei 

Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e dei Comuni di 

Cantalupa, Cumiana e Frossasco. I contributi saranno assegnati ai soggetti privati a seguito di 

emissione di apposito bando. Il finanziamento di ogni intervento non potrà superare l’importo massimo 

di € 4.000,00…;”; 

 
Visto l’Avviso Pubblico per la Concessione di contributi per interventi di miglioramento delle proprietà boschive 
private anno 2021, allegato alla presente deliberazione 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; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
Visto il  parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale; 
 
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 la Concessione di contributi per interventi di miglioramento delle proprietà 
boschive private anno 2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
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 Cantalupa, Cumiana e Frossasco; 
 
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al Codice di bilancio 1.04.01.02.000 
(Capitolo 901/1)  del Bilancio 2021  gestione residui; 
 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


