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IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52-13705 in data 18.10.2004, è stato approvato 

lo schema di Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per la Promozione dei Programmi in-
tegrati di Sviluppo Locale e la Relazione Tecnica, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di 
Programma tra il Governo e la Regione Piemonte; 

 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50-14980 in data 7.3.2005, è stato approvato lo 

schema definitivo del Bando regionale sui “Programmi integrati per lo sviluppo locale” per 
gli anni 2005/2006, che prevede in sintesi quanto segue: 
 

o il finanziamento di piani di fattibilità per la redazione di Programmi integrati (di sviluppo 
locale e di rigenerazione urbana) e studi di fattibilità per la realizzazione di opere pubbli-
che inserite in tali Programmi, presentati da Enti appartenenti alle aree sottoutilizzate, 

 

o la concessione di contributi nella misura dell’80% del costo previsto per la redazione dello 
studio e dei piani, con limite pari allo 0,75% del costo di realizzazione delle opere pubbli-
che o di interesse pubblico; in ogni caso il contributo massimo è stabilito in euro 
150.000,00, 

 

o i destinatari del bando che sono le Comunità montane e collinari, gli Enti Parco, tutti i 
Comuni singoli o associati ai sensi del Capo V del decreto legislativo 267/2000, che rag-
giungono i 5.000 abitanti, salvo deroghe motivate da particolari condizioni socio-
territoriali e ambientali valutate con le Province, 

 

o la territorialità delle richieste che devono riguardare ambiti, definiti su base comunale o 
sovracomunale, e una o più aree omogenee comprese negli ambiti, definite su base comu-
nale; 

 
• per il raggiungimento degli obiettivi l’Amministrazione Comunale, preso atto 

dell’opportunità offerta dal Bando e in collaborazione con CAT s.r.l.  - Confcommercio Pie-
monte, ha predisposto e approvato, il 27.05.05 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
121, un progetto di Programma Integrato in cui si intende configurare la città di Cuneo come 
centro di riferimento per il Piemonte meridionale quale territorio di interconnessione tra di-
verse direttrici; 

 
• si tratta di una linea di azione fortemente coerente con le caratteristiche fisiche e geografiche 

del territorio interessato e con le vocazioni storicamente consolidate, che trova importante 
conferma nella consapevolezza che il Piemonte meridionale, e Cuneo in particolare, possono 
sperare di giocare un ruolo di primario livello, facendo del diretto collegamento con il Corri-
doio 5 un’occasione di definitivo superamento di una storica marginalità territoriale ed eco-
nomica; 

 
• è evidente come il rafforzamento di questa ipotesi progettuale agganci l'area cuneese al Cor-

ridoio 5 indipendentemente dalle infrastrutture viarie, ferroviarie o di altro tipo che ne struttu-
reranno la concreta attuazione; 
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• sono stati  identificati tre obiettivi strategici di intervento: 
 

o qualità della vita: creazione e qualificazione di un ambiente urbano adatto per lo sviluppo 
del terziario di servizi e per il contesto sociale, 

 

o sostenibilità ambientale: salvaguardia e qualificazione delle interconnessioni con i sistemi 
naturali locali unita al potenziamento del sistema della mobilità territoriale, 

 

o economia della conoscenza: sviluppo di sistemi fisici e reti immateriali orientate alla dif-
fusione dei saperi ed allo sviluppo del processi della “conoscenza” nelle imprese; 

 
• in particolare si sono attivate le procedure di concertazione e partecipazione delle forze socia-

li ed economiche, nonché accordi con i soggetti istituzionali interessati, e privati ottenendo 
l’adesione di:  
CONFCOMMERCIO, UNIONE INDUSTRIALE,CONFARTIGIANATO, CONFAGRI-
COLTURA, COLDIRETTI, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, A.T.C., CIGL, CISL, 
UIL, Comunità montane Valli Gesso e Vermenagna, Grana e Stura, Schiaparelli 10 –  Savi-
gliano ELYO Italia s.r.l.; 

  
• con le Comunità Montane Valle Gesso e Vermenagna, Valle Stura e Valle Grana, anch’esse 

partecipanti al bando di gara, si è concordata la creazione di un sistema di rete territoriale che 
rafforzi ed integri su tutto il territorio l’area di attrazione ed interscambio per le attività 
commerciali, del terziario, turistiche, e dell’economia della conoscenza rispetto al quadrante 
settentrionale dell’Arco Latino tramite un percorso di sviluppo integrato che sappia valoriz-
zare i punti di forza di cui il territorio dispone, quali la cultura, la storia e la biodiversità; 

 
• a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva e l’assegnazione del finanziamento il 

Comune di Cuneo e le Comunità Montane Bisalta,Valli Gesso e Vermenagna, anche alla luce 
delle valutazioni ed indicazioni emerse dal Piano Strategico, approvato dal Consiglio Comu-
nale in data 10.05.06, riconosciute le solide relazioni funzionali, economiche e sociali, hanno 
concordato un protocollo d’intesa per la prosecuzione delle attività legate ai Programmi Inte-
grati;  

 
• il Protocollo d’Intesa si inserisce come applicazione delle finalità di governance territoriale 

affermate dal Piano Strategico e costituisce uno dei primi esempi di collaborazione territoria-
le sui temi della programmazione e della pianificazione integrata; 

 
• la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa permetterà di tradurre, a livello tecnico, la collabora-

zione politica per l’individuazione di quei progetti, inseriti nei Piani Integrati di Sviluppo Lo-
cale, che, rivestendo caratteristiche di area vasta, verranno segnalati alla Regione come ele-
menti di costituzione di una nuova rete territoriale tra capoluogo e comunità montane;  

 
 
Sentita in merito la Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 20/06/2006; 
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Program-
mazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, espresso sensi dell’art. 49 del T.U. 
18.08.2000 n. 267;   
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Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente prov-
vedimento; 
 

 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipa alla votazione n.   1 Bodino Angelo  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30 
 

 

Astenuti n.   0  
Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 30  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 
• di approvare il Protocollo d’Intesa, nel testo allegato alla presente deliberazione, relativo alla 

formazione dei Programma Integrati per lo Sviluppo Locale tra il Comune di Cuneo, la Co-
munità Montana Bisalta e la Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna; 

 
• di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore Di-

rettivo del Settore  Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio 
 
 

 

 
--------oOo-------- 

 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 
 

“...... O M I S S I S ......” 
 


