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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

la Giunta regionale ha approvato con D.G.R. n. 55-4877 dell’11 dicembre 2006, il bando relativo 
alla presentazione di candidature di Programmi territoriali integrati (PTI) per gli anni 2006 – 2007; 

l’amministrazione regionale si è proposta, attraverso questo bando, di favorire la programmazione 
integrata sul territorio piemontese, selezionando le migliori ipotesi progettuali di sviluppo strategico 
presentate dagli enti territoriali, sulla base della loro coerenza con i documenti strategici europei, 
nazionali e regionali; 

il bando è articolato in due fasi distinte: la prima prevede la presentazione di un dossier di 
candidatura che illustri i contenuti strategici che si intendono sviluppare nel P.T.I.; la seconda, 
successiva all’esame regionale dei dossier presentati, consente alle candidature ritenute meritorie di 
approfondire la progettazione attuativa degli interventi previsti dai P.T.I., attraverso la redazione di 
un Programma Operativo; 

il Comune di Cuneo e le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana, anche alla luce delle 
valutazioni costruite in modo condiviso durante il processo di definizione del Piano Strategico della 
città e del suo territorio - Cuneo 2020, hanno concordato un percorso comune di definizione del 
P.T.I., presentando in data 3 luglio 2007, il Programma territoriale integrato dal titolo “Cuneo e le 
sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità”; 

 
Considerato che: 

ai sensi del bando regionale, nell’ipotesi di più enti sottoscrittori, la candidatura doveva essere 
accompagnata da una convenzione attestante la forma associativa tra gli enti, tale da individuare le 
finalità del programma, le modalità operative degli adempimenti previsti, i rapporti finanziari e i 
momenti di partecipazione attiva dei rispettivi consigli comunali/comunitari; 

visti i tempi ridotti per la presentazione delle candidature, il competente ufficio regionale ha 
ritenuto fosse sufficiente, nella fase preliminare e in sostituzione della citata convenzione, un atto di 
impegno degli enti del raggruppamento a sottoscrivere la convenzione qualora il programma fosse 
ammesso a contributo; 

a tal fine il Comune di Cuneo con propria deliberazione di Giunta n°168 del 26.06.2007, la 
Comunità Montana Valle Stura con propria deliberazione di Giunta n°43 del 18.06.2007, la 
Comunità Montana Valle Grana con propria deliberazione di Giunta n°61 del 19.06.2007, si sono 
impegnate a sottoscrivere l’atto di convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione 
Piemonte e allegato al bando regionale, per la redazione del Programma Operativo – II^ Fase del 
P.T.I.;  
 
Rilevato che: 

la Giunta Regionale con D.G.R. n.12 – 7010 del 27 settembre 2007 ha approvato la graduatoria 
finale delle proposte da finanziare, collocando il raggruppamento del Comune di Cuneo, come ente 
capofila, e delle Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana, al quinto posto per un contributo 
pari a Euro 160.000,00. 

a seguito del contributo erogato è necessario procedere all’affidamento del Programma Operativo – 
II^ fase, di cui al paragrafo 10 del Bando Regionale, comprensivo di uno o più studi di fattibilità per 
l’approfondimento di un quadro di interventi che rivestano una valenza strategica, in coerenza con 
la programmazione regionale, sui territori di riferimento degli enti del raggruppamento;  
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permangono i presupposti e l’interesse ad attivare tra il Comune di Cuneo e le Comunità Montane 
Valle Stura e Valle Grana, una convenzione finalizzata alla redazione in forma associata del 
Programma Operativo – II^ fase del Programma Territoriale Integrato (P.T.I.) dal titolo “Cuneo e le 
sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità”; 

la stessa convenzione garantisce la permanenza della composizione originaria degli enti 
sottoscrittori della domanda di candidatura sino al completo espletamento delle procedure di 
assegnazione dei fondi, fatte salve eventuali diverse aggregazioni territoriali che dovessero essere 
ritenute strategiche dalla Regione Piemonte o dall’implementazione del Programma Operativo del 
P.T.I.; 

Visto l'art. 30 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 
2000 e ritenuto, in considerazione di quanto innanzi esposto, di procedere alla stipulazione della 
presente convenzione per disciplinare la redazione del Programma Operativo – II^ fase connesso al 
Programma territoriale integrato presentato e all’utilizzo del contributo accordato. 

Visto lo schema di convenzione, predisposto dalla Regione Piemonte e allegato al bando, relativo ai 
Programmi territoriali integrati (PTI); 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’articolo n. 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, espresso sensi dell’art. 49 del T.U. 
18.08.2000 n. 267;   

Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 

Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula la Consigliera Romano Anna Maria. 
Sono pertanto presenti n. 39 componenti. 

 

 
Presenti in aula n. 39  
Non partecipano alla votazione n.   0   
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 39  

Astenuto n. 14 Bertone Marco, Delfino Ezio, Marchisio 
Loris e Streri Nello (FORZA ITALIA 
verso il Partito “IL POPOLO DELLA 
LIBERTA’”); Cravero Riccardo, 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Lauria Giuseppe; Parola 
Carlo Alberto; Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Pellegrino 
Luce e Pellegrino Vincenzo (PAROLA 
PER CUNEO); Tecco Giusseppe 
(CUNEO ATTIVA). 

Votanti n. 25  
Voti favorevoli n. 25   

 
Voti contrari n. 0  
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DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione, relativo 
alla redazione del Programma Operativo – II^ fase del Programma territoriale integrato dal 
titolo “Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità” tra il Comune di 
Cuneo, la Comunità Montana  Valle Stura e la Comunità Montana Valle Grana; 

2. Di dare atto che il suddetto schema di convenzione disciplina i rapporti istituzionali, 
organizzativi e finanziari tra gli Enti sottoscrittori, in ordine alla redazione ed al compimento di 
tutti gli adempimenti connessi, anche consequenziali, come previsti dal bando regionale sui 
“Programmi territoriali integrati” per gli anni 2006 – 2007; 

3.  Di dare atto che gli interventi contenuti nel P.T.I. e individuati nella presente Convenzione sono 
coerenti con il contesto territoriale di riferimento e si inseriscono pienamente nel quadro delle 
attività di programmazione strategica e territoriale elaborate dal Comune di Cuneo e il suo 
territorio, in particolare il Piano Strategico della città e del territorio “Cuneo 2020” e il 
Programma ministeriale S.I.S.Te.M.A; 

4. Di autorizzare il Sindaco di Cuneo alla stipula della suddetta Convenzione; 

5. Di dare mandato alla Giunta di apporre con propria deliberazione eventuali modifiche e 
integrazioni ritenute opportune a seguito di indicazioni e provvedimenti regionali o provinciali 
ad essa attinenti; 

6. Di delegare il Sindaco di Cuneo a presentare il Programma Operativo – II^ Fase del Programma 
Territoriale Integrato di cui al paragrafo 10 del Bando Regionale, in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente capofila;  

7. Di dare mandato al Sindaco di predisporre e inoltrare la documentazione necessaria per 
eventuali integrazioni richieste dalla Regione Piemonte e/o della Provincia di Cuneo;  

8. Di dare atto che il responsabile del Programma è l’Arch. Giovanni Previgliano - Dirigente del 
Settore Programmazione del Territorio; 

9. Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 
Direttivo del Settore  Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in tempi brevi per inoltrare la suddetta Convenzione firmata 
ai competenti Uffici della Regione Piemonte; 
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Presenti in aula n. 39  
Non partecipano alla votazione n.  9  Bertone Marco, Delfino Ezio, Marchisio 

Loris, Steri Nello, Malvolti Piercarlo, 
Martini Matteo, Terzano Maurizio, 
Lauria Giuseppe e Pellegrino Luca. 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30  

Astenuto n.   0  
Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 30   

 
Voti contrari n. 0  

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


