I SERVIZI OFFERTI
Servizio

Attività

Comuni associati o deleganti

Servizio
Affari
Generali

– Segreteria del Presidente,di Giunta e di Consiglio;
– Protocollo - spedizioni postali;
– Ricezione PEC;
– Segreteria servizi (PMO, progetti europei ,ecc.);
– Segreteria nucleo di valutazione;
– Servizi di front-office all’utenza;
– Prenotazioni sale e/o videoproiettore della sede di Torre Pellice su richiesta di
Enti ed Associazioni

Servizio
Finanziario

– Bilancio e Programmazione Economico/Finanziaria
– Attività di verifica e supporto
– Contabilità generale
– Buste paga e fascicoli del personale dipendente
– Acquisto e rilascio buoni mensa

Sportello
Unico per le
attività
produttive

Nell'anno 2015: Comuni di
Angrogna, Bibiana, Bobbio
Riferimento territoriale per tutti i procedimenti che
Pellice, Lusernetta, Rorà,
abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive
Prarostino, San Secondo di
e di prestazione di servizi
Pinerolo, Torre Pellice, Villar
Pellice

Progetti
Europei

– Progettazione, realizzazione e rendicontazione
progetti ALCOTRA programmazione 2014-2020
– Gestione rapporti con associazione di
cooperazione europea CHAV Alte Valli.
– Rapporti con il GAL: pratiche amministrative e
partecipazioni a commissioni di istruttoria e
controllo

Tutti i Comuni dell’Unione

Protezione
Civile

– Gestione sistemi di radiocollegamento (Ponte
Rocca Bera - Torre Pellice);
– Commisione Valanghe art. 40 L.R. 16/99

9 Comuni della Val Pellice

Gestione
impianti
ripetitori

– Conferimento incarichi di manutenzione,
gestione contratti di locazione terreni e
postazioni per servizi TV, telefonia mobile,
radio e trasmissione dati;
– Realizzazione nuovo traliccio ripetitore in loc.
Rocca Bera - Torre Pellice

n. 1 impianto di servizio dei
Comuni della Val Pellice

Gestione Piani per la Manutenzione Ordinaria del
territorio (PMO) con finanziamenti ATO (Rapporti
Manutenzione con ATO3 e Comuni, affidamento lavori, atti di
del territorio contabilità, modifiche e aggiornamento delle
schede di Piano, rendicontazione ed attività
amministrativa)

Tutti i Comuni dell’Unione

Sicurezza nei
luoghi di
lavoro

– Espletamento procedure per incarichi RSPP e Medico competente;
– Coordinamento attività di verifica e controllo ambienti e visite mediche;
– Corsi formazione obbligatoria per dipendenti.

Lavori
Pubblici

– Redazione programma triennale;
– Rapporti con ANAC e Osservatorio lavori pubblici.

Gestione
cartografia e
dati catastali

– Rapporti con utenza per consultazione catasto e aggiornamento dati
– Realizzazione e distribuzione di materiale cartografico (catasto, ortofoto, CTR,
ecc.)

Gestione
patrimonio
dell'Ente

– Coordinamento e gestione amministrativa interventi manutenzione immobili e
parco auto in dotazione;
– Affidamento polizze assicurative dell'Ente, rapporti con broker assicurativo e
gestione sinistri;
– Gestione contratti di locazione attiva

Energie
rinnovabili

– Autorizzazioni impianti a biomassa di piccola e
media taglia (ex art. 6 della L.R. 23/2015)
– Gestione centraline alpeggi Val Pellice

Tutti i Comuni dell’Unione

– Coordinamento Guardie Ecologiche Volontarie
(ex art.5 del regolamento approvato dalla
Provincia di Torino con D. C. P. n.1487388 del
3.06.2008)
– Rilascio parere obbligatorio su rinnovo decreti
prefettizi.
– Autorizzazione alla raccolta funghi e istruttoria
Tutela
utilizzo fondi introitati
dell’ambiente
– Gestione S.I.C. direttiva Habitat
– Rilascio autorizzazioni alla raccolta piante
officinali;
– Gestione laboratorio di educazione ambientale;
– Partecipazione ai tavoli del contratto di fiume del
Pellice;
– Gestione giardino botanico alpino “B.Peyronel”

Tutti i Comuni dell’Unione

Gestione amministrativa dei servizi di cattura,
custodia e ricovero cani randagi e di gestione del
Tutela
dell’ambiente canile sanitario mediante la Lega Nazionale per la
difesa del cane - Sezione Val Pellice.

Convenzione con i 9 Comuni
della val Pellice

Promozione
culturale

– Pratiche amministrative relative al Comitato Val
Pellice per la Difesa dei Valori della Resistenza e
Espaci occitan:
– Pratiche amministrative previste da Statuto per la
gestione della Scuola di Musica Intercomunale
della Val Pellice di cui la Comunità Montana è
socio fondatore (corsi annuali, seminari estivi
musicali e rassegna Suoni d’Autunno).

Comuni della Val Pellice

Promozione
culturale

Attuazione progetti per la tutela e valorizzazione
Delega di 9 Comuni per
delle minoranze linguistiche francese ed occitana,
l’occitano e 8 per il francese
in base ai finanziamenti accordati dalla Presidenza
della Val Pellice e di 2 Comuni
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
del territorio pedemontano per
Affari Regionali (L.482/99) con istruttoria della
entrambe le lingue.
Regione Piemonte.

Istruzione

– Scuole di montagna L.R.16/99 art. 48.
– Richieste di contributo ai sensi della L.R. n. 16/99
per il mantenimento e sviluppo dei servizi
scolastici in territori montani.
– Trasmissione delle schede di rilevazione
compilate dai dirigenti scolastici del territorio
– Erogazione dei finanziamenti agli Istituti
Comprensivi perché attuino direttamente gli
interventi ammessi.
– Rendiconti dei progetti alla Regione Piemonte e
richiesta del saldo del finanziamento ottenuto.

Tutti i Comuni dell’Unione

Attivita’ di
sostegno e
promozione
dello sport

Pratiche amministrative per:
– sport su ghiaccio (pattinaggio ed hockey) in
Val Pellice
– nuoto (piscina di Luserna San Giovanni)
– sostegno ad iniziative didattiche e sportive dei
Comuni pedemontani

Tutti i Comuni dell’Unione

Promozione e
sviluppo del
turismo

– Partecipazione ai bandi del PSR 2014-2020;
– Gestione Rifugio Barant;
– Assistenza tecnica ai Comuni per accatastamento
di sentieri e la registrazione di itinerari;
– Partecipazione prevista da Legge Regionale ai
tavoli della Consulta provinciale sulla
sentieristica: individuazione priorità interventi
delle squadre forestali regionali;
– Rete turistica degli agrosistemi e dell’ambiente
antropico e interventi di progettazione di cultura
materiale;

Tutti i Comuni dell’Unione

– Pratiche per la concessione patrocini per iniziative culturali e sportive;
Rappresentan– Tutor di tirocini di formazione per allievi di istituti scolastici, borse lavoro e
za dell’Ente
progetti per il Servizio Civile Nazionale;
verso l’esterno
– Delegazione trattante.
Gestione sale e
Prenotazioni palco, pedane e tensostruttura in dotazione all’Ente per eventi su
attrezzature
richiesta di Enti ed Associazioni e relativa manutenzione.
dell’Ente

