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OGGETTO: “CUNEO 2020 –  PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ E DEL SUO 

TERRITORIO” – REDAZIONE PROGETTO DI PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA “CUNEO VERSO IL 2030” DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI TORINO – APPROVAZIONE CONVENZIONE  (CIG 

6537237A9F) -     

 

 

 

L’anno Duemilasedici addì Quattordici del mese di Luglio alle ore 09:00 nella sala delle 

adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco)   ASSENTE 

ARAGNO MARIA GABRIELLA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 

Assiste il Segretario Generale  PAROLA CORRADO 

 

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 

in oggetto indicato. 

 

Su relazione dell’Assessore SPEDALE ALESSANDRO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

– nelle precedenti tornate amministrative sono stati portati a compimento importanti e 

complessi procedimenti di programmazione e pianificazione della politica cittadina e delle 

aree contermini riassunte nella denominazione di “Cuneo 2020 – il piano strategico della città 

e del suo territorio”; 

 

– il percorso prese avvio sin dall'anno 2003 con una prima fase, conclusa nell'anno stesso, ove, 

a seguito della definizione delle principali strategia per lo sviluppo della città nel medio-lungo 

periodo, delle priorità e vocazioni, venne svolta una prima parte del complesso lavoro del 

processo di pianificazione strategica concretizzatosi in un documento di diagnosi contenente 

lo studio del territorio allo scopo di porre in evidenza i punti di forza/debolezza, le 

opportunità e le minacce del territorio stesso; 

 

– proseguendo la collaborazione con la collaborazione dell'Università del Piemonte Orientale, 

la successiva seconda fase (2004/2007) ha condotto ad individuare quattro assi strategici  

 città della conoscenza e dei saperi, 

 qualità della vita urbana e del territorio, 

 ambiente e infrastrutture, 

 economia e innovazione, 

intesi come priorità lungo cui muoversi, approfondendoli attraverso gruppi di lavoro composti 

da vari "portatori di interesse"; 

 

– l'approfondimento ha condotto ad organizzare e sistemizzare i risultati in un documento di 

programma che rappresenta non soltanto la mera somma dei vari progetti ma l'atto di un 

processo che impegna i vari soggetti in una visione condivisa del futuro della Città; 

 

– il Comune di Cuneo si è in tal modo dotato di un importante strumento di indirizzo in grado 

di dare coerenza strategica ed inquadramento territoriale di ampio respiro ad una pluralità di 

tematiche: culturali, sociali, ambientali ed economiche; 

 

– una successiva terza fase (2009/2012), ancora svolta in collaborazione con l'Università, ha 

analizzato la struttura organizzativa del Piano Strategico conducendo all'adesione alla ReCS-

Rete delle Città Strategiche, allo svolgimento in Cuneo (1 e 2 marzo 2012) del VII° Convegno 

Internazionale ReCS mantenendo, quindi, il coordinamento scientifico del processo di 

pianificazione; 

 

 

Considerato che: 

 

– fenomeni sociali (non da ultimo la recente crisi economica), trasformazioni in corso a livello 

sociale, economico, territoriale, la esecuzione di alcuni progetti, le nuove ipotesi e la nuova 

dotazione di infrastrutture che sta arricchendo la città nonché la precisa intenzione di 

mantenere in vita il processo partecipativo e analitico costituente il vero valore aggiunto del 

progetto nel suo complesso, conducono a ritenere necessaria una forma di costante 

monitoraggio e di prosecuzione attiva nei risvolti del futuro della città e del suo territorio; 
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– tale attività strategica deve essere, infatti, alimentata non soltanto da politiche conseguenti, 

ma anche da fasi atte ad aggiornare, attualizzare ed integrare i relativi contenuti  

 

 

Rilevato che questo Collegio, con propria deliberazione n. 306 adottata in seduta del 30 dicembre 

2015, aveva individuato l’Università degli studi di Torino come soggetto al quale affidare 

l’attività operativa e di coordinamento nella fase di aggiornamento del processo di pianificazione 

di “Cuneo 2020 –  piano strategico della città e del suo territorio” 

 

 

Atteso che: 

 

– la fase di sviluppo del piano richiede – come avvenne per la sua redazione nella veste attuale 

– un apporto scientifico, operativo e di coordinamento, che può essere trovato, come scelta 

naturale, nell’Università di Torino, con riferimento agli ambiti degli insegnamenti dei 

processi economici, urbani, sociologici e del lavoro; 

 

– all’interno del Comune di Cuneo non sono presenti professionalità idonee impiegabili in 

siffatti complessi e assidui percorsi; 

 

– risulta pertanto necessario avvalersi di dette competenze esterne, di ampio valore scientifico e 

di indiscutibili conoscenze, cui affidare i vari aspetti del processo evolutivo del piano di cui 

trattasi; 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 Vista la Convenzione in atto per l’insediamento di corsi universitari nella Provincia di Cuneo; 

 

Valutato che l’affidamento dell’incarico in questione può essere espresso in forma diretta, sia per 

la veste istituzionale rivestita dai soggetti coinvolti, organismi di cultura, ricerca ed istruzione, sia 

per continuità di rapporto, in considerazione degli apporti forniti da un lato dall’Università degli 

Studi di Torino; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 22 giugno 2015, esecutiva a sensi di 

legge, che include la spesa in argomento nel programma degli incarichi di collaborazione 

autonoma per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

come modificata dall’art. 46, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 

agosto 2008, n. 133; 

 

Visto l’art. 8 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - parte IX – modalità per 

l’affidamento di incarichi; 

 

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2016 e del bilancio programmatico pluriennale 2016/2018; 

 

Vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 3 del 7.01.2016 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2016;  
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura e 

attività istituzionali interne Dott. Bruno Giraudo e in ordine alla regolarità contabile 

dell’Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria e Tributi - Rag. Spirito GALLO -, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la convenzione e l’allegato A alla convenzione stessa tra il Comune di Cuneo e 

l’Università degli Studi di Torino per la redazione del progetto di pianificazione strategica 

“Cuneo verso il 2030” nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di autorizzare il Sindaco, o Suo delegato, alla firma della convenzione con facoltà di 

apportare al testo della Convenzione eventuali integrazioni o modifiche di natura non 

sostanziale, resesi nel frattempo opportune; 

 

3) di affidare all’Università degli studi di Torino, avente sede in Torino, via Verdi n. 8 (P. IVA 

02099550010, C.F. 80088230018) i compiti e le funzioni come definiti dalla convenzione in 

oggetto , compiti tutti necessari per la redazione del progetto di pianificazione strategica 

“Cuneo verso il 2030” (CIG. 6537237A9F). 

 

4) di dare atto che la spesa complessiva di presunti euro 50.000,00 già impegnata con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 306 risulta essere stata re-imputata alla Missione 01, 

Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, capitolo 6220001 “Piano Strategico della Città 

di Cuneo – Incarico Professionale” (Centro di Costo 1101) del Bilancio di Previsione 2016 

(Cod. imp. 2016/1792 – P.F. U.2.02.03.05.001 – siope 2601); 

 

5) di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno degli affidatari ad assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 

136 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

6) di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione“Amministrazione  

Trasparente” del Sito Istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.  . 

 

7) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Cultura e Attività Promozionali dott. Bruno Giraudo. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Riconosciuta l'urgenza di provvedere nell’intento di dare avvio quanto prima al processo di cui 

trattasi; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

************* 
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Verbale fatto e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE  

 

      F.to Dr. Federico Borgna                                  F.to Dr. Corrado Parola 

 

 



CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO e L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI TORINO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA “CUNEO 

VERSO IL 2030” 

 
 
L’anno ……., il giorno …… del mese di …….. in Cuneo , tra l’Università degli Studi di Torino, Università 
di ……………….(nel prosieguo denominata semplicemente Università), (P. IVA 02099550010, C.F. 
80088230018), con sede in Torino, Via Verdi 8, rappresentata da …………………nato a 
………………….. il ………., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Università in data 
../../…. e il Comune di Cuneo, C.F. 00480530047, con sede in Cuneo, Via Roma 28 rappresentato 
da…… , nato a….. il …….. , nella sua qualità di………. , delegato alla stipula del presente atto con 
Delibera n……………….. , in data……………… , esecutiva ai sensi di legge. 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 
Art. 1 Oggetto e modalità di svolgimento 
 
Il Comune di Cuneo e l’Università degli Studi di Torino convengono, secondo quanto previsto dall’art. 5, 
comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi e lavori, servizi 
e forniture” che le attività necessarie alla redazione del progetto di pianificazione strategica “Cuneo 
verso il 2030”  sono  prestate nell’ottica di conseguire  gli obiettivi  che Comune e Università hanno in 
comune. 
Le attività previste sono di seguito indicate: 
- analisi dell’esistente piano strategico mirata alla revisione e attualizzazione propedeutica 
all’aggiornamento 
- riconsiderazione della situazione economica, sociale, delle infrastrutture e dei bisogni e sua 
declinazione rispetto al piano strategico, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo locale, dei 
servizi e delle attività culturali e dell’ambiente e del welfare state; 
- costituzione di una Cabina di regia, di un Comitato scientifico, di un Gruppo di ricerca, di una 
Commissione economico/sociale e di una Commissione istituzionale e individuazione dei soggetti da 
coinvolgere; 
- incontri e tavoli di lavoro mirati di approfondimento 
- consultazione conclusiva 
- predisposizione del documento definitivo 
 
Il coordinamento scientifico si articolerà secondo il programma indicato all’allegato A. 
In particolare si tiene conto di: 

 
. analisi dell’esistente Piano Strategico mirata alla eventuale revisione e attualizzazione nonché ad 
un suo implemento  
. riconsiderazione della situazione economica, sociale, delle infrastrutture e dei bisogni e sua 
declinazione rispetto al Piano Strategico 
. coordinamento della fase di aggiornamento e attuazione del Piano Strategico e animazione dei 
lavori delle Commissioni, della Cabina di regia, del Comitato scientifico, del Gruppo di ricerca 
. coordinamento degli attori del territorio volto all’integrazione del documento di Piano vigente 
. stesura periodica di relazioni intermedie di monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano  e 
compendio finale dell’attività stessa  
. documenti intermedi interni di indirizzo del processo di implementazione, innovazione e 
attuazione del Piano Strategico 
. pianificazione delle attività di informazione e realizzazione, in collaborazione con il Comune di 
Cuneo, delle relative comunicazioni 
. supervisione in itinere del processo e dei materiali elaborati nel corso dell’implementazione anche 
ai fini della loro pubblicazione  
. stesura di una proposta di aggiornamento del Piano strategico “Cuneo verso il 2030” e 
delineazione del futuro processo di pianificazione strategica. 

 



 
Il Comune di Cuneo individua nella persona del Sig. ________________ il relativo riferimento per 
quanto contemplato dalla presente convenzione. 
 
L’Università individua il Dipartimento capofila nel Dipartimento di Giurisprudenza e il relativo riferimento 
nel suo Direttore per quanto contemplato dalla presente convenzione. 
 
 
Art. 2 Impegni  
 
Per la realizzazione del progetto di pianificazione strategica “Cuneo verso il 2030” Comune di Cuneo e 
Università degli Studi di Torino assumono gli impegni indicati nel programma qui in allegato A. 
In particolare: 
Comune di Cuneo 

- individuazione di un referente unico di progetto 
- messa a disposizione di tutto il materiale disponibile ritenuto utile per la redazione del progetto 
- predisposizione di un documento riepilogativo sullo stato di attuazione dei progetti del piano 

strategico “Cuneo 2020” 
- messa a disposizione di una piattaforma per l’interscambio di materiale 

Università di Torino 
- individuazione del referente unico di progetto nel Delegato del Rettore per le aree 

extrametropolitane 
- istituzione di un Comitato scientifico, di un Gruppo di ricerca e individuazione dei suoi 

componenti nonché dei componenti per l’Università della Cabina di regia e delle Commissioni 
- rilevazione dello stato di attuazione del Piano strategico “Cuneo 2020” 
- redazione della proposta di aggiornamento del Piano strategico “Cuneo verso il 2030” 
- organizzazione di un convegno dedicato 

 
Art. 3 Proprietà degli elaborati 
 
Gli elaborati e i documenti redatti nel corso del coordinamento scientifico del Piano Strategico saranno 
consegnati al Comune di Cuneo resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune di Cuneo. 
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico fornite da uno dei 
soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere riservato. Esse 
non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, salvo preventiva 
autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite. 
L’Università, anche per il tramite dei collaboratori coinvolti nell’attività di coordinamento, è autorizzata 
alla pubblicazione accademica dei testi da loro redatti, con il semplice obbligo della citazione degli 
ambiti rispetto ai quali la documentazione è stata realizzata.  
 
 
Art. 4 Tempi di svolgimento e di pagamento 
 
Le prestazioni contemplate nella presente convenzione vengono espletate a decorrere dalla data della 
relativa sottoscrizione e così sino al 30 dicembre 2016. 
Il corrispettivo di euro 40.983,60 oltre all’I.V.A. nella misura di legge è pagato dalla Città di Cuneo, 
previa emissione di fattura, con la seguente cadenza: 

1. entro luglio 2016: 40% del corrispettivo; 
2. entro dicembre 2016, previo presentazione del documento finale validato dal Comune di 
Cuneo: saldo 60% 
Il pagamento è subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari]. 

L’Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini 
di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui 
all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi 
e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a 
effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 
salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., 
purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 
l’intero importo dovuto. 



Qualora l’Università non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo articolo 3. 

Il Comune verifica ove occorra, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento, da parte 
dell’Università, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 
Art. 5 Codice di comportamento 
 
L’Università si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 
2013 n. 62. 

La presente convenzione è automaticamente risolta in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, 
ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Codice. 

 
 
Art. 6 Programma 
 
Il programma dell’attività di ricerca è definito dall’allegato A che è parte integrante della presente 
Convenzione. 
 
 
Art. 7 Controversie e registrazione 
 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — 
Foro di Cuneo. 
Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria. 
La presente scrittura privata non autenticata, regolante una prestazione soggetta al regime dell’I.V.A., 
sarà registrata in caso d’uso con onere a carico della parte interessata, ai sensi degli artt.5 e 39 del 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Per l’Università degli Studi di Torino 
Prof. __________________ 
 
 
Per il Comune di Cuneo 
______________________ 
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Allegato A – LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLE CITTÀ CAPOLUOGO DI PROVINCIA - IL CASO 
DI CUNEO 

 
Progetto di ricerca di cooperazione tra Città di Cuneo e Università degli Studi di Torino 

 

 

 

Obiettivi: aggiornamento del Piano Strategico 2006 e progettazione del futuro processo di 

pianificazione strategica 

 

Il Progetto si articolerà in fasi strettamente integrate: 

- analisi e monitoraggio del Piano Strategico 2006 

- analisi dell’evoluzione del contesto socio-economico dal 2006 al 2016 

- aggiornamento del Piano e definizione del futuro processo di pianificazione 

strategica. 

 

 Attività di ricerca: in particolare lo studio e l’analisi dei temi dello sviluppo locale, dei 

servizi e delle attività culturali e dell’ambiente, del welfare State. 

 

 Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Giurisprudenza (capofila), Dipartimento di 

Culture, Politica e Società e Dipartimento di Management.  

 

 Durata: 6 mesi (luglio 2016-dicembre 2016) 

 

 Cofinanziamento della Città di Cuneo: Euro 50.000 iva compresa utili a finanziare i 

Dipartimenti per le attività del Progetto di Ricerca, ivi comprese le attività dei 

professori e ricercatori e terzi convolti, oltre le ore di cofinanziamento dell’Università 

degli Studi di Torino;  

 

 Impegno dell’Università degli Studi di Torino per almeno ore n. 600 di attività di 

ricerca e organizzazione convegno finale (ricercatori universitari, componenti 

Comitato Scientifico e sovraintendenza): di cui ore n. 250 di cofinanziamento a carico 

dell’Università. 

 

 Sovrintendenza del progetto: Delegato del Rettore per le aree extrametropolitane. 

 

 Comitato Scientifico, composto dai direttori dei dipartimenti e presieduto dal delegato 

del Rettore per gli insediamenti universitari extrametropolitani, con il compito di 

definire il Gruppo di ricerca, fornire indirizzi a questo e di procedere - valendosi dei 

ricercatori del Gruppo ricerca - alla rilevazione del grado di attuazione del Piano 

Strategico e alla redazione della proposta di aggiornamento del Piano strategico 

“Cuneo verso il 2030” da sottoporre all’approvazione della Cabina di Regia. 

Organizzazione del Convegno su La pianificazione strategica delle Città Capoluogo di 

provincia: il caso di Cuneo (Mater Amabilis a Cuneo, marzo 2017). 

 

 Gruppo di ricerca, nominato dal Comitato scientifico, composto da un ricercatore e un 

collaboratore per ciascuno dei Dipartimenti e coordinato da un docente scelto dal 

Delegato del Rettore per gli insediamenti universitari. Compiti: analisi dell’evoluzione 

del contesto socio-economico e indicazione dei conseguenti punti di aggiornamento 
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del piano strategico, con presentazione al Comitato scientifico della prima bozza di 

aggiornamento del Piano strategico “Cuneo verso il 2030”. 

 

 Cabina di regia, copresieduta dal Sindaco della Città di Cuneo o suo delegato e dal 

Delegato del Rettore per gli insediamenti universitari extrametropolitani, composta 

dai componenti il Comitato Scientifico, nonché dall’Assessore con delega al Piano 

Strategico, da non più di altri tre componenti scelti dal Sindaco della Città di Cuneo. 

Alla Cabina di regia sono di volta in volta invitati i componenti del Gruppo di Ricerca e i 

funzionari del Comune di Cuneo. La Cabina di Regia assume il compito di approvare 

una proposta di aggiornamento del Piano strategico “Cuneo verso il 2030” e di 

delineare il futuro processo di pianificazione strategica. 

 

 Commissione economico/sociale degli stakeholders coordinata da componenti del 

gruppo di ricerca tra cui almeno un docente universitario e i cui componenti sono 

scelti dalla cabina di regia. 

 

 Commissione istituzionale coordinata da componenti del gruppo di ricerca tra cui 

almeno un docente universitario e i cui componenti sono scelti dalla cabina di regia. 

 

 

1. Monitoraggio attuazione Piano Strategico “Cuneo 2020”. 
Rilevazione dell’attuazione del Piano Strategico “Cuneo 2020” effettuata nei primi mesi di 

lavoro, attraverso un’analisi che delinei un quadro delle azioni portate a compimento. 

 

2. Analisi dell’evoluzione del contesto socio-economico-istituzionale dal 2006 al 2016. 
Parallelamente al monitoraggio del Piano Strategico “Cuneo 2020”, il Gruppo di ricerca 

condurrà un’analisi approfondita sui mutamenti che hanno interessato il territorio cuneese e 

il suo contesto sociale, economico e istituzionale, al fine di individuare le necessarie linee di 

aggiornamento del Piano Strategico, comparando la situazione attuale a quella passata e 

delineandone le principali differenze. 

 

3. Aggiornamento del Piano e definizione del futuro processo di pianificazione strategica 
Il Gruppo di ricerca, sotto la guida del coordinatore, coinvolgerà gli attori del precedente 

Piano Strategico e altri attori, per la verifica congiunta dello stato di attuazione del precedente 

Piano, nonché per individuare le linee di aggiornamento alla luce del mutato contesto e delle 

possibili linee di evoluzione. 

Gli ultimi mesi saranno dedicati alla stesura della proposta di aggiornamento del Piano 

strategico “Cuneo verso il 2030” ottenuta mediante progettazione condivisa con gli attori 

cuneesi, la quale delinea altresì le successive azioni del processo di pianificazione strategica. 

 

4. Presentazione dei risultati della ricerca 
Il Comitato scientifico avrà cura di organizzare un Convegno dedicato alla presentazione degli 

esiti della ricerca, così come risultanti dalla progettazione condivisa con gli attori cuneesi con 

un’attenzione particolare alla proposta di aggiornamento del Piano strategico “Cuneo verso il 

2030” come approvata dalla Cabina di regia. 

 

 

 


