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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• con Decreto Dipartimentale n. 274/Segr. del 14.10.2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del Territorio, il personale ed i 
servizi generali (DICOTER) - ha promosso l'attuazione del programma sperimentale 
denominato "Progetto Pilota - Complessità territoriali", area centro nord, disponendo a favore 
del Comune di Cuneo la somma di € 433.567,00;  
 

• con Deliberazione n. 17 del 8 febbraio 2005 la Giunta Comunale ha approvato il Programma 
Esecutivo delle Attività relative al Progetto Pilota denominato "S.I.S.Te.M.A. - Sviluppo 
Integrato Sistemi TErritoriali MultiAzione" dal titolo "Cuneo come porta transfrontaliera tra 
il sistema territoriale del Piemonte Meridionale, il territorio di Nizza e l'arco ligure", 
strutturato su tre azioni: 
AS.1 - Cuneo come porta transfrontaliera verso la Francia meridionale; 
AS/C.1 - Cuneo come porta territoriale del Sistema Portuale Integrato Ligure Piemontese;  
AL.1 - La porta urbana di Cuneo: il Foro Boario; 
 

• con Deliberazione n. 64 del 21 marzo 2006, la Giunta Comunale ha affidato l’incarico 
professionale relativo all’azione di sistema AS.1 – “Cuneo come porta transfrontaliera verso 
la Francia meridionale” a Progetto Europa Group srl, con sede in Roma - V.le Gorizia, 25/C; 

 

• con Determina Dirigenziale n. 40 del 25 agosto ’06 si è aggiudicato lo SdFI oggetto del 
Bando di Gara Europeo alla società Ai Engineering s.r.l. – Via Lamarmora n. 80 - 10128 – 
TORINO relativo alle azioni “Cuneo come porta territoriale del Sistema Portuale Integrato 
Ligure Piemontese e il Foro Boario: la porta urbana di Cuneo mediante Bando di Gara 
Europeo; 

 
 
Considerato che:  
 

• entrambe le società affidatarie dei servizi hanno concluso le attività previste dai rispettivi 
contratti e occorre dare definitiva implementazione alle attività di comunicazione sui risultati 
raggiunti e l’andamento delle singole iniziative; 

 

• il Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture indicava tra le spese ammissibili 
del finanziamento le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati del Programma 
S.I.S.Te.M.A. attraverso pubblicazione di documenti e organizzazione di convegni dedicati; 

 

• è intenzione dell’amministrazione attraverso l’Assessorato all’urbanistica organizzare un 
convegno dal titolo Convegno “Cuneo Nizza Savona: Regione Europea” nel Centro Incontri 
della Provincia il giorno 4 aprile p.v.; 

 

• questa iniziativa, partendo dai risultati maturati nell’ambito del Programma “S.I.S.Te.M.A.”, 
ha la finalità di presentare il “progetto di territorio” che si sta sviluppando sul quadrante 
territoriale cuneese e savonese in accordo con il sistema di parternariato italo-francese e 
ligure, con l’intento di allargare il tema del confronto sulla costruzione e condivisione di linee 
strategiche di sviluppo economico e territoriale, utili alla candidatura del territorio 
trasfrontaliero ligure-piemontese alla fase di programmazione dell’U.E. per il periodo 2007-
2013. 
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• per affrontare compiutamente il tema del ruolo del cuneese quale “territorio-snodo dello 
spazio policentrico europeo”, è prevista la presenza di partner francesi del Dipartimento delle 
Alpi Marittime, i Rappresentanti dei Gruppi di lavoro istituiti in seno alle attività di 
“S.I.S.Te.M.A.” (G.d.L. Cuneo-Savona, G.d.L sulla Piattaforma Logistica del cuneese, Intesa 
istituzionale per i Programmi di Sviluppo Locale), Attori istituzionali ed economici del 
territorio e Rappresentanti delle Regioni del Nord-Ovest. 

 
• congiuntamente alle attività di organizzazione e progettazione dell’evento risulta necessario 

prevedere uno studio della grafica e dell’immagine sia delle pubblicazioni degli studi di 
fattibilità che dei materiali in distribuzione; 

 
• le somme inerenti il presente incarico professionale rientrano nelle spese finanziate dal 

contributo ministeriale già assegnato e le modalità d’attuazione rientrano nelle previsioni 
dell’Idea – Programma del Progetto Pilota approvato; 

 
 
 
Dato atto che: 
 
• per l’attuazione di tali attività, così come previsto all'art. 26 del Regolamento per 

l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è possibile individuare dei collaboratori esterni, con 
convenzione a termine, ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici 
obiettivi predeterminati, quando le risorse interne non possono far fronte alle attività 
connesse al raggiungimento degli obiettivi gestionali; 

 
• è possibile conferire l’incarico esterno con una scelta di natura fiduciaria, nell’ambito di 

professionisti che svolgono attività ad altissimo contenuto professionale nel campo specifico; 
 
• pertanto, è stata individuata ed interpellata, a tale riguardo, la società Feliz di Elena Valsania, 

la quale nel dichiararsi disponibile ad effettuare tale prestazione, ha formulato un’offerta 
economica ammontante ad Euro 12.000,00# I.V.A. compresa; 

 
• alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di affidare alla società Feliz di Elena 

Valsania la prestazione di cui sopra, per una spesa di Euro 12.000,00 I.V.A compresa, 
prevedendo le seguenti prestazioni: 
ideazione linea grafica evento; 
realizzazione grafica e stampa di manifesti, brochure, inviti; 
assistenza per la realizzazione dell’evento pubblico; 
realizzazione grafica e stampa degli atti del convegno; 

 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;   
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2007 di approvazione il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2007 
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Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione 
Urbanistica del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano, ed in ordine 
alla regolarità contabile, del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dott. Carlo Tirelli, 
espressi ai sensi dell’art. 49 – Pareri dei responsabili dei servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di affidare la realizzazione delle attività di cui in premessa a alla società Feliz di Elena 

Valsania con sede in Via Fossano n. 20, Cuneo (P.IVA  02921520044) per l’importo 
complessivo di Euro 12.000,00#, IVA compresa; 

 
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.000,00 (comprensiva di spese forfettizzate ed 

IVA e quant’altro di necessario a completamento dell’attività citate) al Titolo I, Funzione 09, 
Servizio 01, Intervento 03 Capitolo 1914001 "ATTIVITA' URBANISTICHE - 
PUBBLICITA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE" - del Bilancio di Previsione 2007, 
che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante trasferimento di fondi dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Centro di Costo 09101) (Codice Imp. 
2382/2007) (Codice gestionale 2601); 

 
3) di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della 

prestazione, la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini 
pattuiti, i relativi pagamenti, con attestazioni del Servizio interessato ai sensi degli articoli 32 
e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato; 

 
4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio LUCIANO 
  
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 -  4 comma – “Esecutività delle deliberazioni” - del T.U. 18.08.2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere in tempi brevi per consentire il proseguimento 
nell’attuazione delle azioni contenute nel programma del Progetto Pilota; 
   
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  


