
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA  
 

− la D.G.R. n. 12-7010 del 27/09/2007 con la quale l Regione Piemonte ha approvato la 
graduatoria dei dossier di candidatura presentati e ha assegnato i contributi di finanziamento 
per la redazione dei successivi Programma operativi dei PTI; 

 
− la D.G.R. n. 25-10066 del 17/11/2008 con la quel la Regione Piemonte ha approvato la 

graduatoria dei Programma operativi presentati fornendo indicazioni in merito alle modalità 
di finanziamento degli interventi inseriti nei PTI; 

 
− la graduatoria, per quanto riguarda la Provincia di Cuneo, dei programmi operativi presentati 

che risulta essere la seguente: 
CN Valli Monregalesi        p. 63.45 
Alba         p. 61,75 
Saluzzo         p. 61,45 
Unione del Fossanese       p. 57,97 
Cuneo         p. 57,68 
CM Valli Gesso, Vermenagna e Bisalta oggi CM Alpi del Mare p. 53,45 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 
− in base a quanto stabilito dalla D.G.R. tale graduatoria doveva portare alla erogazione di un 

contributo complessivo, a livello provinciale, di Euro 26.130.000,00; 
 
− dalla data di approvazione degli atti ufficiali relativi all’iter dei PTI la Provincia di Cuneo ha 

sollecitato l’Amministrazione Regionale in merito all’avanzamento del procedimento; 
 
− la Comunità Montana delle Alpi Marittime ha richiesto per ben due volte alla Provincia di 

Cuneo di riunire i soggetti proponenti i PTI della “Granda” per concordare una presa di 
posizione comune in merito alla necessità di sollecitare STATO e REGIONE per una ripresa 
dell’iter attuativo dei PTI; 

 
− i soggetti capofila dei PTI provinciali, riunitisi a Robilante il 12 gennaio 2011, hanno cordato 

una strategia di azione comune per sollecitare l’erogazione dei finanziamenti e predisposto il 
testo del presente ordine del giorno; 

 
− si è venuti a conoscenza del fatto che è in corso una trattativa tra la Regione ed il Ministero 

delle Finanze per la rideterminazione al ribasso delle risorse FAS e per la sua conseguente 
erogazione e che sembra probabile una Conferenza alla quale saranno invitati la Provincia ed 
i soggetti capofila; 

 
SI INVITA 

 
− il Governo Nazionale a voler sbloccare le risorse FAS necessarie per poter attuare i 

Programma Operativi senza alcun provvedimento di ribasso delle risorse economiche 
assegnate a ciascun PTI; 

 



− il Governo Regionale a voler confermare la funzione dei PTI quali strumento di 
programmazione dello sviluppo locale e se, una volta recuperate le risorse FAS nazionali, 
intende realmente utilizzarle per il finanziamento dei progetti presentati; 

 
− il Governo Provinciale a voler sostenere in tutte le sedi opportune il presente ordine del 

giorno ed assumere tutte le iniziative utili e necessarie per l’attuazione dei programmi 
operativi dei PTI provinciali e, in qualità di organo sovra comunale, rafforzare il ruolo di 
coordinamento e di sostegno alle iniziative programmate; 

 
 

IMPEGNA 
 
il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere il presente ordine del giorno al Ministero delle 
Finanze, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo, ai soggetti capofila dei PTI provincia 
(Comunità Montana Valli Monregalesi, Città di Alba, unione del Fossanese, Città di Cuneo, 
Comunità Montana delle Alpi del Mare) ed a tutti gli Enti Locali del saluzzese interessati 
dall’attuazione del PTI. 
 


