
  

LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
� il Comune di Cuneo sta sviluppando l’importante progetto del Parco Fluviale avente lo scopo 

di riqualificare un’area ricca di risorse naturalistiche, storiche e culturali e che tale progetto è 
stato formalizzato con una proposta di legge regionale di istituzione del “Parco Fluviale di 
Cuneo”, approvata dal consiglio comunale con propria delibera n. 146 del 22/11/2005; 

� tale proposta di legge è stata approvata, a seguito dell’iter previsto, dal Consiglio Regionale - 
con Legge regionale n° 3 del 19.2.2007 - recependo un emendamento del Comune di Cuneo 
in sede di Commissione Consiliare per la trasformazione del nome in “Parco Fluviale Gesso e 
Stura” in quanto risulta inequivocabile che le finalità di tutela, promozione e salvaguardia del 
territorio fluviale potranno essere raggiunte mediante la partecipazione ed il coinvolgimento  
dei territori e delle comunità limitrofi; 

� la nascita del “Parco Fluviale Gesso e Stura” deve quindi essere considerata come l’avvio di 
un processo di valorizzazione del territorio fluviale dei corsi  d’acqua del Gesso e dello Stura 
che, se condiviso e concordato con le realtà locali, dovrà estendersi verso i territori di monte e 
di valle; 

� sono finalità istitutive del Parco la tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, 
ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale, la promozione ed incentivazione di 
attività agro-silvo-colturali nonché le attività economiche tradizionali e legate 
all’utilizzazione ecosostenibile delle risorse, la promozione di attività scientifiche, ricreative e 
turistiche e la fruizione turistico-ricreativa dell’area protetta; 

� l’art. 5 della Legge Regionale n° 3 del 19.2.2007 “Istituzione del Parco fluviale Gesso e 
Stura” individua il Comune di Cuneo quale Ente gestore del Parco fluviale; 

� questo collegio, con deliberazione n° 120 del 24.4.2007, ha disposto che le funzioni di 
direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 
esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità; 

� a norma dell’art. 43 della Legge 449/97 ribadito dall’art. 119 del D. Lgs. 267/2000 le 
pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare maggiori economie nonché migliorare 
la qualità dei servizi prestati nel rispetto delle finalità statutarie. La sponsorizzazione è 
subordinata al perseguimento di interesse pubblico e deve escludere qualsiasi conflitto 
d’interesse tra attività pubblica e privata; 

� il contratto di sponsorizzazione comporta conseguentemente un risparmio di spesa per il 
Comune di Cuneo, ente gestore dell’area protetta; 

 
Considerato che: 
o il contratto di sponsorizzazione dovrà essere finalizzato: 

o all’attuazione di soluzioni sinergiche, volte ad implementare con il contributo dello 
sponsor le attività di conservazione e gestione dell’area protetta; 

o alla promozione dell’immagine del Parco fluviale Gesso e Stura, con implementazione 
delle attività promozionali, didattiche, turistiche, culturali ed economico - sociali; 

o alla realizzazione di economie di spesa attraverso risorse messe a disposizione dallo 
sponsor sia in forma “attiva” che in forma “passiva”; 

o mediante il suddetto contratto lo sponsor potrà incrementare la notorietà dei propri segni 
distintivi, adottando nello svolgimento della propria attività commerciale azioni di 
qualificazione ambientale attraverso la commercializzazione di prodotti naturali e riciclabili; 

 
 



  

o a mezzo di procedura negoziata, si è provveduto ad individuare lo sponsor nella ditta “Centro 
del Mobile di Sereno F.lli Srl” la cui attività commerciale risulta compatibile con le finalità 
istitutive del Parco fluviale Gesso e Stura. La ditta, infatti, mette in atto azioni di salvaguardia 
ambientale incentivando la commercializzazione di arredi realizzati con prodotti naturali e 
tecniche  tradizionali e che prevedono un riciclo al termine del loro uso; 

 
Considerato, quindi, che sussistono tutti i presupposti per attivare un contratto di 
sponsorizzazione; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno definire un Contratto di sponsorizzazione tra il Parco 
fluviale Gesso e Stura e la ditta “Centro del Mobile Sereno F.lli Srl” al fine di regolamentare i 
rapporti, le modalità e le suddivisioni degli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui in 
premessa; 
 
Dato atto che è stata predisposta una bozza di Contratto per definire e regolamentare i rapporti tra 
le parti; 
 
Vista pertanto la bozza di contratto allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della 
stessa (allegato A); 
 
Valutato che detto contratto prevede che annualmente venga approvato dalla Giunta Comunale il 
Piano annuo di sponsorizzazione che individua le azioni da condurre annualmente e definisce il 
valore della sponsorizzazione; 
 
Dato atto che è stata predisposta una bozza di Piano annuo di sponsorizzazione per l’anno 2007 
che individua le azioni da condurre per l’anno corrente; 
 
Vista pertanto la bozza di Piano annuo di sponsorizzazione per l’anno 2007 allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato B); 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2007 e del Bilancio Programmatico 2007-2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007  di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, in qualità 
di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso 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, per le motivazioni di cui in premessa, il Contratto di sponsorizzazione tra il 
Parco fluviale Gesso e Stura e la ditta “Centro del Mobile Sereno F.lli Srl”  nel testo che viene 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
2. Di autorizzare il Segretario Generale del Comune di Cuneo, dott. Pietro PANDIANI, a 

firmare tale Contratto in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo in qualità di ente 
gestore del Parco fluviale Gesso e Stura; 

 
 
3. Di individuare, in rappresentanza del Parco fluviale Gesso e Stura, i seguenti dipendenti 

comunali quali componenti  del gruppo di lavoro di progetto che avrà il compito di proporre 
all’approvazione dell’Ente gestore del Parco le azioni di sponsorizzazione da condurre 
annualmente e il valore della sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 4 del contratto in argomento: 
Ing. Luca Gautero e geom. Marco Viada;  

 
4. Di approvare il Piano annuo di sponsorizzazione per l’anno 2007 che individua le azioni da 

condurre per l’anno corrente nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

 
 
5. Di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 
 
 
 

LA GIUNTA  
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Allegato A – Contratto di sponsorizzazione tra il Parco fluviale Gesso e Stura e la ditta “Centro 
del Mobile Sereno F.lli Srl”   
 



  

Allegato B - Piano annuo di sponsorizzazione per l’anno 2007 


