
 

LA GIUNTA 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). 

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 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. 

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 ribadito le solide relazioni funzionali, economiche e 
sociali, concordando un percorso comune di definizione del Programma Territoriale Integrato;  

Rilevata l’importanza di partecipare al bando in questione, 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 presentazione e la redazione del Programma territoriale integrato (PTI) qualora la 
candidatura, avanzata dal Comune di Cuneo, in qualità di ente capofila, venga ammessa a 
contributo; 

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, vengono segnalati alla Regione come elementi di costituzione di una 
nuova rete territoriale tra capoluogo e comunità montane;  

Con le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana si è articolata una proposta di 
programmazione territoriale integrata che contempli interventi pubblici (OO.PP e Interventi di 
parternariato pubblico – privato), interventi privati (attività economiche) e azioni immateriali sia 
pubbliche che private, orientate alla valorizzazione dei punti di forza del territorio e al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- sviluppo di un sistema di rete territoriale volto a rafforzare ed integrare su tutto il territorio 
cuneese progetti e servizi a supporto dei sistemi produttivi, logistici ed economici locali legati 
al comparto agroalimentare ed agricolo, 

- valorizzazione delle produzioni agroalimentari ad elevati standard qualitativi,  
- tutela dell’integrità ambientale del territorio, attraverso il riconoscimento di una rete ecologica 

territoriale e valorizzazione del patrimonio architettonico e storico delle zone rurali e alpine; 
- efficienza energetica e sviluppo nell’uso di fonti energetiche rinnovabili; 



 

Considerato che: 

i seguenti raggruppamenti di Enti hanno predisposto due distinti dossier di candidatura concernenti 
la fase I della procedura: 
- Comunità Montana Bisalta, Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna, Comune di 

Margarita con ente capofila individuato nella Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna; 
- Comune di Cuneo, Comunità Montana Valle Stura di Demonte, Comunità Montana Valle 

Grana con ente capofila individuato nel Comune di Cuneo; 

i medesimi raggruppamenti di enti hanno riconosciuto un’affinità tra gli obiettivi dei due P.T.I., con 
una centralità conferita alle tematiche del settore agroalimentare, approvando e sottoscrivendo un 
Protocollo d’Intesa teso a: 
- riconoscere la sussistenza di relazioni tra la città di Cuneo e l’area montana che ad essa 

geograficamente si riferisce, un fattore di arricchimento dell’efficienza della progettualità 
emergente da singole porzioni del territorio interessato; 

- manifestare l’interesse a rinsaldare ulteriormente la convergenza di intenti tra Cuneo e le sue 
zone montane per dare più incisiva efficacia alla capacità propositiva e progettuale delle 
istituzioni pubbliche e delle collettività locali; 

- evidenziare l’opportunità di attivare, preliminarmente all’attuazione del Programma, verifiche 
utili a coordinare l’operatività e, se del caso, a ricondurre ad unitarietà interventi che possano 
meglio esprimersi ad una scala territoriale più ampia di quella in cui sono delineati nelle 
candidature. 

Rilevato che: 

ai sensi del Bando Regionale, ogni Programma Territoriale Integrato deve essere completo di una 
Relazione illustrativa, redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione Piemonte, il Quadro 
finanziario datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Ente capofila, la Planimetria generale 
indicante il perimetro dell'ambito interessato dal Programma e quello delle aree oggetto di 
intervento, una sintesi in lingua italiana e inglese e la Documentazione attestante la forma 
associativa dell’aggregazione territoriale;  

 ai sensi del Bando Regionale e della D.G.R n° 23-5618 del  02.04.2007 i Programmi devono essere 
presentati alla Direzione Programmazione e Statistica della Regione Piemonte e alla Provincia di 
Cuneo entro 120+60 giorni dalla pubblicazione del Bando ovvero entro il 3 luglio 2007; 

il Programma Territoriale Integrato  “CUNEO E LE SUE VALLI: IL POLO AGROALIMENTARE 
ED AGROINDUSTRIALE DI QUALITA’”, è stato redatto dal Settore Programmazione del 
Territorio e dal Settore Ambiente e Mobilità del Comune di Cuneo e dalla Società Chintana, 
individuata come assistenza tecnica dalle Comunità Montane Stura e Grana; 

verificato che gli interventi promossi dai soggetti privati e il finanziamento pubblico locale 
rispettano il limite minimo del 50% del costo complessivo del Programma, come stabilito dall’art. 
2, comma 9del bando; 

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 Responsabile del Servizio 
Urbanistica del Settore Programmazione del Territorio, Geom. Claudio Luciano, espresso sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;   

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 



DELIBERA 
 

1. Di approvare, in qualità di ente capofila, il Programma Territoriale Integrato (PTI) per gli 
anni 2006-2007, denominato “CUNEO E LE SUE VALLI: IL POLO 
AGROALIMENTARE ED AGROINDUSTRIALE DI QUALITA’”, presentato 
dall’aggregazione territoriale costituita da Comune di Cuneo, Comunità Montana Valle 
Stura e Comunità Montana Valle Grana e composto dai seguenti elaborati: 

- La Relazione illustrativa, redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione Piemonte; 

- Il Quadro finanziario datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Ente capofila; 

- La Planimetria generale indicante il perimetro dell'ambito interessato dal Programma e 
quello delle aree oggetto di intervento; 

- Una sintesi in lingua italiana e inglese.  

- La Documentazione attestante l’Atto di impegno alla sottoscrizione di convenzione per la 
presentazione e la redazione del programma tra Comune di Cuneo, Comunità Montana Valle 
Stura e Comunità Montana Valle Grana. 

2. Di dare atto che la predisposizione e la candidatura del Programma Territoriale Integrato 
proposto dal Comune di Cuneo, come ente capofila, e dalle Comunità Montane della Valle 
Stura e Grana rappresentano per la città capoluogo e il suo territorio un momento di 
continuità ed implementazione del proprio processo di programmazione strategica e di 
orientamento sistemico dello sviluppo in campo territoriale, ambientale ed economico, in 
piena coerenza con gli indirizzi e le politiche strategiche comunitarie, nazionali e regionali; 

3. Di dare atto che gli interventi contenuti nel Programma per cui si approva la richiesta di 
contributo ai sensi del Bando Regionale, sono indicati nell’allegato Quadro Finanziario che 
costituisce parte integrante del presente atto; 

4. Di dare atto che gli interventi contenuti nel Programma 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 Programma ministeriale S.I.S.Te.M.A. e il Piano Strategico della città e del 
territorio “Cuneo 2020”; 

5. Di dare atto che i seguenti raggruppamenti di Enti pur predisponendo due distinti dossier di 
candidatura concernenti la fase I della procedura, hanno siglato un Protocollo d’Intesa teso a 
riconoscere l’opportunità di rinsaldare la convergenza di intenti tra Cuneo e le sue zone 
montane: 

- Comunità Montana Bisalta, Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna, Comune di 
Margarita con ente capofila individuato nella Comunità Montana Valli Gesso e 
Vermenagna; 

- Comune di Cuneo, Comunità Montana Valle Stura di Demonte, Comunità Montana Valle 
Grana con ente capofila individuato nel Comune di Cuneo; 

6. Di delegare il Sindaco a presentare la domanda di partecipazione del Programma Integrato 
sopra descritto, in qualità di legale rappresentante dell’Ente capofila;  

7. Di dare mandato al Sindaco di predisporre 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 

 

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. 



  
 


