
 1 

LA GIUNTA 
 
 
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 
integrati 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; 

 
• con propria Deliberazione n. 121 del 27 maggio 2005 questa amministrazione ha approvato la 

localizzazione delle aree di intervento del Programma Integrato per lo Sviluppo Locale – 
denominato “Cuneo 2015 - Appuntamento con l’Europa Policentrica”, presentando una 
richiesta di finanziamento di  Euro137.401,37;  

 
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7-1019 del 10 ottobre 2005, la Regione Piemonte, 

preso atto delle risultanze della valutazione dei dossier di candidatura operata dal 
coordinamento dei gruppi di valutazione provinciali, ha assegnato i finanziamenti ai soggetti 
beneficiari, tra cui risulta il Comune di Cuneo; 

 
• con lettera del 17 ottobre 2005 prot. n. 6250/8.3 la Regione Piemonte – Direzione 

Programmazione e Statistica ha comunicato l’assegnazione del contributo pari a Euro 
137.401,00 (pari all’80% della spesa totale di euro 171.751,72, con obbligo di 
compartecipazione da parte del comune beneficiario del 20% pari ad euro 34.350,72), 
dettando le modalità per l’ erogazione e fissando il termine per l’assegnazione degli incarichi 
al 31.12.2005; 

 
• con successiva comunicazione la Regione Piemonte – Direzione Programmazione e Statistica 

ha inoltrato le “Linee guida per la redazione del Programma Integrato e per gli studi di 
fattibilità”; 

 
 
Preso atto, dalla corrispondenza e documentazione sopramenzionata, che sono ammissibili a 
contributo - qualora gli incarichi siano stati affidati a personale dipendente - gli oneri relativi a 
retribuzione e contributi, oltre ai “compensi aggiuntivi, ai sensi della normativa sui lavori 
pubblici (Legge Merloni)”; 
 
Preso altresì atto che sulla circolare regionale  dal titolo”Criteri di ammissibilità dei costi”, 
nell’ipotesi di incarichi affidati esternamente, si sostiene che i medesimi non debbano intendersi 
come  incarichi di consulenza, poiché s’inquadrano in un percorso progettuale necessario per 
raggiungere il finanziamento dei lavori progettati, e che, pertanto, non soggiacciono ai limiti 
previsti all’art. 1 commi 11 e 42 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
 
Ritenuto di poter affidare la maggior parte degli studi di fattibilità al personale comunale, per un 
importo complessivo di euro 141.000,00 per stipendi, incentivi di progettazione e contributi; 
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Ritenuto, altresì, di dover affidare esternamente il solo incarico per la redazione della relazione 
descrittiva, del piano di fattibilità e della relazione finanziaria del programma, in quanto 
richiedono la conoscenza dei meccanismi della normativa che regge il finanziamento e 
rappresentano il quadro di sintesi  dei diversi interventi e che, consequenzialmente, la più idonea 
allo scopo sia il Centro di Assistenza Tecnica della Confcommercio Piemonte, nella persona del 
Dott. Marco Volontà – Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo –, che ha curato il 
coordinamento metodologico nella prima fase di predisposizione del progetto di programma 
integrato per un importo di Euro 15.000,00 oltre IVA 20%; 
 
Dato atto che per la redazione del piano di fattibilità saranno incaricati i settori e coinvolte 
professionalmente i dipendenti comunali indicati nella seguente tabella: 
 

10.1.1.1 
10.1.1.2 
10.2.1.1 
10.3.1.1 
10.3.1.7 

CQ - Edilizia sociale Samone 
CQ - Servizi alla persona  
Recupero ex cinema teatro “Fiamma” 
Sistema Territoriale Multiazione 
Sistema Territoriale Multiazione 

 

Settore Programmazione del Territorio: 
Arch. G. Previgliano 
Geom. C. Luciano 
Geom. W. Ferrione 
Ing. E. Lovera 
Arch. P. Cesano 
Arch. G. Morandi 
Geom. S. Simise 
Geom. A. Fracchia 
 

10.1.1.3 
10.1.1.4 
10.1.1.5 
10.1.1.6 
10.1.1.7 
10.1.2.1 

CQ - Servizi culturali 
CQ - Ricostruzione identità ambientale 
CQ - Rivitalizzazione spazi collettivi 
CQ - Mobilità Integrata 
Qualificazione urbana 
CQ - Servizi culturali 

 

Settore Gestione del Territorio: 
Ing. L. Monaco  
Arch. S. Vitale 
Ing. W. Martinetto 
Geom. A. Garcino 
PI G. Arnaudo 
Geom. M. Perotti 
Geom. M. Coscia 
Geom. M. Corino 
Geom. O. Beccaria 
Geom. G. Bertaina 
Geom. G. Rossaro 
Arch.F. Bersia 
 

10.1.1.8 
10.1.1.9 
10.1.1.10 
10.3.1.3 
10.3.1.4 
10.3.1.5 

Parco Fluviale 
Parco Fluviale 
Piano strategico mobilità 
CQ - Mobilità Integrata 
Parco Fluviale 
Piano strategico mobilità 

 

Settore Ambiente e Mobilità: 
Ing. L. Gautero 
Ing. M. Piacenza 
Geom. M. Viada 
Geom. F. Pellegrino 
Arch. J. F. Frison 
Geom. D. Pastore 
 

10.1.1.11 Piano infrastrutture telematiche 

 

Settore Elaborazione Dati: 
Dott. P. Mariani 
PI L. Pozzi  
 

10.3.1.2 
10.3.1.6 

CQ - Servizi alla persona 
CQ - Rivitalizzazione spazi collettivi 

 

Settore Socio Educativo 
Dott. R. Peruzzi 
Dott. sa G. Marino 
 

10.3.2.1 
10.3.2.2 

Qualificazione Urbana 
Qualificazione Urbana 

CAT Confcommercio Piemonte s.r.l. 
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Rilevato ancora che, nell’ambito della percentuale ammissibile dagli indirizzi regionali, viene 
impegnata la somma di � 12.751,00 per costi relativi all’acquisizione di beni materiali ed 
immateriali necessari per l’espletamento di questa fase del piano; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2005 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2005 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2005/2007; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15.03.2005 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2005; 
 
Visti gli articoli nn. 179 e 183 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano Monaco, del Dirigente del Settore Elaborazione Dati, Dott. 
Pierangelo Mariani, del Dirigente del Settore Socio Educativo, Dott. Renato Peruzzi e del 
Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro Pandiani, ed in ordine alla Regolarità 
Contabile del Settore Ragioneria Generale, Dott. Carlo Tirelli – espressi ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18.08.2000 n. 267;   
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il quadro economico progettuale per la redazione del “Programma Integrato per 

lo Sviluppo Locale - Cuneo 2015” per l’importo complessivo di spesa di � 171.751,72 così 
suddiviso: 
a) � 89.475,20 per stipendi, inclusi gli oneri riflessi, del personale comunale dipendente  

incaricato della redazione di cui alla tabella in premessa, 
b) � 51.525,52 per incentivi di progettazione, inclusi gli oneri riflessi, di cui all’articolo 18 

della legge 109/94 da liquidarsi al medesimo personale dipendente nella fase di riparto 
preventivo approvato con determinazione dirigenziale, 

c) � 18.000,00, IVA compresa, per incarichi esterni, 
d) � 12.751,00 per acquisto di beni strumentali e licenze d’uso di software; 

 
2) di affidare l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità del Piano Integrato di 

Sviluppo Locale (eccetto per quanto indicato al punto successivo) ai dipendenti dei Settori 
Programmazione del Territorio, Gestione del Territorio,  Elaborazione Dati,  Ambiente e 
Mobilità e Socio Educativo per gli importi di spesa di cui al precedente punto 1) lett. a) e b); 

 
3) di affidare l’incarico professionale esterno per la redazione della relazione descrittiva e 

finanziaria e delle schede relative agli interventi 10.3.2.1 e 10.3.2.2 inseriti nel Piano 
Integrato di Sviluppo Locale del Comune di Cuneo, per l’importo di Euro 18.000,00 più 
IVA, al Centro di Assistenza Tecnica della Confcommercio Piemonte S.r.l., con sede in 
Torino, Piazza Castello 113, nella persona del Dott. Marco Volontà – Responsabile Settore 
Programmazione e Sviluppo; 
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4) di accertare il contributo regionale di � 137.401,00 al Titolo IV, Categoria 03, Risorsa 1269, 

capitolo 1253000, voce “Trasferimento dalla Regione in merito al bando “Programmi 
Integrati per lo Sviluppo Locale” del Bilancio di Previsione e Piano Esecutivo di Gestione 
2005 (Centro di costo 09101) (Codice Accertamento 2722/2005 (Codice SIOPE 4303); 

 
5) di dare atto che la spesa complessivamente prevista trova copertura finanziaria al Titolo II, 

Funzione 09, Servizio 01, Intervento 06, Capitolo 5419000, voce “Incarico Professionale in 
merito ai Programmi Integrati per lo Sviluppo Locale” del Bilancio di Previsione e Piano 
Esecutivo di Gestione 2005 per la quota corrispondente al contributo regionale assegnato di 
� 137.401,00 (Centro di costo 09101), (Codice Impegno 8478/2005; Codice SIOPE 2601) , 
mentre la restante quota di � 34.350,72 trova copertura finanziaria nell’ambito delle spese 
previste all’intervento 01-Personale- del Bilancio Pluriennale 2005/2007; 

 
6) di impegnare la spesa complessiva di � 18.000,00 (comprensiva di IVA 20%) necessaria 

all’incarico a CAT Confcommercio Piemonte S.r.l. al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, 
Intervento 06, Capitolo 5419000 “Incarico Professionale in merito ai Programmi Integrati 
per lo Sviluppo Locale” del Bilancio di Previsione 2005 che presenta la necessaria 
disponibilità, (Centro di costo 09101) (Codice Impegno 8478-sub 1/2005) , (Codice SIOPE. 
2601); 

 
7) di impegnare la spesa di � 51.525,52 per gli incentivi di progettazione di cui alla Legge 

109/94 ai seguenti capitoli di bilancio: 
� � 36.525,52 al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, Capitolo 4740003, voce      

“Incentivi di Progettazione – Ufficio Tecnico” (Centro di costo 01804) (Codice Impegno 
8479/ 2005),(Codice SIOPE.1103), 

� � 15.000,00 al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, Capitolo 4740004, voce      
“Incentivi di Progettazione – Ufficio Urbanistica” (Centro di costo 01804) (Codice 
Impegno 8480/ 2005), (Codice SIOPE.1103), 

 
con recupero della stessa a carico del contributo regionale previo: 
� accertamento di � 51.525,52 al Titolo III, Categoria 05, Risorsa 3050850, Capitolo 

839000, voce “Recupero Incentivi di Progettazione”del Bilancio di Previsione e Piano 
Esecutivo di Gestione 2005,(Centro di costo 01804) (Codice Accertamento. 2723/2005) 
(Codice SIOPE. 3512), 

� impegno di � 51.525,52 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 06, voce 
“Incarico Professionale in merito ai Programmi Integrati per lo Sviluppo Locale ”del 
Bilancio di Previsione e Piano Esecutivo di Gestione 2005 (Centro di costo 01804) 
(Codice Impegno 8478 sub 2/ 2005) (Codice SIOPE 2601); 

 
8) di dare atto che  la spesa di � 12.751,00 per l’acquisto di beni materiali ed immateriali (PC, 

licenze software, materiale d’ufficio) trova copertura finanziaria al Titolo II, Funzione 01, 
Servizio 05, Intervento 05 Capitolo 5020000, voce  “Reimpiego proventi alienazione mobili 
e materiale fuori uso” e capitoli diversi del Bilancio di Previsione e Piano Esecutivo di 
Gestione 2005 (Centro di costo 01501); 

 
9) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo del Settore  Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio 
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LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in quanto imminente il termine di scadenza per la 
presentazione della proposta alla Regione Piemonte; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


