
 
LA GIUNTA 

 
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). 
 
L’amministrazione regionale si propone, attraverso questo bando, di favorire la programmazione 
integrata sul territorio, finalizzata allo sviluppo economico, alla sostenibilità ambientale e alla 
coesione sociale. 
 
Il bando è articolato in due fasi distinte: la prima prevede la presentazione di un dossier di 
candidatura che illustri i contenuti salienti che si intende sviluppare nel P.T.I. La seconda fase, 
successiva all’esame regionale dei dossier presentati, consentirà alle candidature ritenute più 
meritorie di approfondire la progettazione delle opere pubbliche previste dai P.T.I. attraverso la 
redazione del Programma Operativo. 
 
I finanziamenti, a valere su fondi regionali e statali, disponibili per la redazione di programmi 
operativi sono concessi agli enti in ragione dello 0,75% del costo di realizzazione degli investimenti 
pubblici inseriti nel programma stesso. Di tale costo la Regione Piemonte finanzia l’80% fino ad un 
massimo di € 200.000,00 ciascuno. 
 
Rilevata l’importanza di partecipare al bando in questione, si propone la candidatura del Comune di 
Cuneo come capofila del programma, insieme alla Comunità Montana Valle Stura e alla Comunità 
Montana Valle Grana con un’ipotesi di programmazione strategica integrata che contempli 
interventi pubblici e privati su tutto il territorio di riferimento,  
 
Con le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana si è concordata la creazione di un sistema di 
rete territoriale che rafforzi ed integri su tutto il territorio progetti e servizi per lo sviluppo dei 
sistemi produttivi ed economici locali legati in particolare al comparto agricolo, alle attività 
commerciali, turistiche, e dell’economia della conoscenza, tramite un percorso di programmazione 
strategica integrata che sappia valorizzare i punti di forza di cui il territorio dispone, quali il 
comparto agroalimentare, con le sue produzioni di qualità ad elevati standard biologici, l’integrità 
ambientale del territorio, le potenzialità di sviluppo nell’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
l’identità, la cultura e la storia del territorio,  
 
Il Comune di Cuneo e le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana, anche alla luce delle 
valutazioni ed indicazioni costruite in modo condiviso durante il processo di definizione del Piano 
Strategico della città e del suo territorio - Cuneo 2020, riconoscono le solide relazioni funzionali, 
economiche e sociali, concordando un percorso comune di definizione del Programma Territoriale 
Integrato;  
 
Il presente impegno si inserisce come importante applicazione delle finalità di governance 
territoriale affermate dal Piano Strategico in un percorso di collaborazione territoriale sui temi della 
programmazione strategica e della pianificazione integrata, permettendo di tradurre, a livello 
tecnico, la collaborazione politica per l’individuazione di quei progetti, che, rivestendo 
caratteristiche di area vasta, verranno segnalati alla Regione come elementi di costituzione di una 
nuova rete territoriale tra capoluogo e comunità montane;  
 



Il bando regionale prevede che, nell’ipotesi di più enti sottoscrittori, la candidatura sia garantita da 
una convenzione che individui le finalità del programma, definisca le modalità operative e i rapporti 
finanziari tra gli enti, individui i momenti di partecipazione attiva dei rispettivi consigli comunali. 
 
Considerati i tempi ridotti per la presentazione delle candidature, il competente ufficio regionale ha 
espresso l’avviso che sia sufficiente, in questa fase preliminare e in sostituzione della citata 
convenzione, un atto di impegno della Giunta di questo ente a sottoscrivere tale convenzione - 
secondo lo schema allegato al bando in questione - nel momento in cui il programma verrà 
ammesso a contributo. 
 
Visto lo schema di convenzione, predisposto dalla Regione Piemonte e allegato al bando relativo 
alla presentazione di candidature di Programmi territoriali integrati (PTI); 
 
Ritenuto di dover esprimere un formale impegno alla sua sottoscrizione, qualora la candidatura del 
Comune di Cuneo, della Comunità Montana Valle Stura e della Comunità Montana Valle Grana 
venga ammessa a contributo; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo n. 48 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;   
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di impegnare il Comune di Cuneo, a sottoscrivere l’atto di convenzione, secondo lo schema 
predisposto dalla Regione Piemonte e allegato al bando di cui in premessa, con la Comunità 
Montana Valle Stura e la Comunità Montana Valle Grana per la presentazione e la redazione di 
Programmi territoriali integrati (PTI) qualora la candidatura di questo ente venga ammessa a 
contributo. 

 
2. Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo del Settore  Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio 
 
 

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 la presentazione della 
candidatura del Comune di Cuneo al bando relativo ai Programmi Territoriali Integrati 
   
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  


