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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• la Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. n. 55-4877 dell’11 dicembre 2006, il bando re-
lativo alla presentazione di candidature di Programmi territoriali integrati (PTI) per gli anni 
2006-2007; 

 

• l’Amministrazione Regionale si propone, attraverso questo bando, di favorire la programma-
zione 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 fa-
se, 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; 

 

• 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 Strategi-
co della città e del suo territorio - Cuneo 2020, hanno concordato un percorso comune di de-
finizione del P.T.I., presentando in data 3 luglio 2007, il Programma territoriale integrato dal 
titolo “Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità”; 

 

• con le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana si è articolata una proposta di program-
mazione territoriale integrata che contempli interventi pubblici (OO.PP e Interventi di parter-
nariato pubblico – privato), interventi privati (attività economiche) e azioni immateriali sia 
pubbliche che private, orientate alla valorizzazione dei punti di forza del territorio e al rag-
giungimento 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 eco-

logica 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: 
 

• la Giunta Regionale con D.G.R. n.12 – 7010 del 27 settembre 2007 ha approvato la graduato-
ria finale delle proposte da finanziare, collocando il raggruppamento del Comune di Cuneo, 
come ente capofila, e delle Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana, al quinto posto per 
un contributo pari a Euro 160.000,00; 

 

• il Comune di Cuneo con propria Deliberazione di Giunta n°151 del 20.11.2007, la Comunità 
Montana Valle Stura con propria Deliberazione di Giunta n°40 del 27.11.2007, la Comunità 
Montana Valle Grana con propria Deliberazione di Giunta n°31 del 30.11.2007, hanno ap-
provato lo schema di convenzione, relativo alla redazione del Programma Operativo – II^ Fa-
se del P.T.I. che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari tra gli Enti sotto-
scrittori e individua il Comune di Cuneo, quale ente capofila per il compimento di tutti gli 
adempimenti previsti dal Bando Regionale;  
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• a seguito del contributo concesso si è proceduto all’affidamento del Programma Operativo – 
II^ fase, mediante procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, al 
raggruppamento temporaneo composto da TECNOGRANDA S.p.A.  e CHINTANA S.r.l.; 

 

• mediante Determina Dirigenziale n°77 del 27.12.2007 si è aggiudicato il suddetto servizio e 
impegnata la somma relativa al finanziamento concesso su fondi CIPE e regionali, entro il 
31.12.2207, così come previsto dalla D.G.R. 12-1710 del 04.10.2007; 

 
 
Rilevato che: 
 

• con D.G.R., n°4-7522 del 20.11.2007 sono state approvate le procedure relative alla II^ Fase 
del P.T.I e fornite “Indicazioni in merito alla redazione del Programma Operativo”; 

 

• ai sensi del paragrafo 1 del “Bando Regionale - Programmi Territoriali Integrati per gli anni 
2006 – 2007 – II FASE” viene ammessa la possibilità di rimodulazione dei programmi, ap-
portando variazioni all’elenco degli interventi presentati con il dossier di candidatura; 

 

• in particolare gli Enti capofila, verificata  la coerenza degli interventi con l’idea guida e gli 
obiettivi del programma, nonché con le strategie di programmazione regionale e provinciale, 
possono ridurre il numero degli interventi nel rispetto delle percentuali di cui all’art. 2 com-
ma 9 del bando - I FASE; senza l’obbligo di concordare con la Regione la riduzione del nu-
mero degli interventi o la riduzione del loro importo, fermo restando il rispetto delle percen-
tuali sopraccitate; 

 

• in tal caso gli enti devono trasmettere nuovamente la Tabella 3 – Piano Finanziario nel termi-
ne del 29 febbraio 2008 alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed e-
dilizia, Settore Valutazione Progetti e proposte di atti di pianificazione negoziata – Via La-
grange, 24 – Torino, corredata dal Modello 1 e deliberazione di approvazione; 

 

• gli enti che invece intendono apportare variazioni agli interventi, con sostituzione dei mede-
simi o una maggiorazione degli importi originari devono presentare una rimodulazione for-
male del programma proposto entro il 18 febbraio 2008; 

 
 
Rilevato, infine, che: 
 

• gli enti del raggruppamento non intendono apportare variazioni agli interventi presentati con 
il Dossier di candidatura, né con sostituzione dei medesimi, né con una maggiorazione degli 
importi originari, mantenendo invariato l’impianto del programma presentato; 

 

• le minime variazioni di importo relative ad alcuni interventi rispettano le percentuali di cui 
all’art. 2 comma 9 del bando - I FASE e non comportano rimodulazione; 

 

• è intenzione rafforzare la coerenza interna tra gli interventi e tra gli obiettivi strategici del 
programma con gli indirizzi della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e re-
gionali in particolar modo i FESR, FSE, FEASR, FAS ecc… 

 
 
Sentita la II^ Commissione Consiliare nella seduta del 25.02.2008. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
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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 Ur-
banistica 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, l’allegato Quadro Finanziario – Tabella 3, costituente 
parte integrante del presente atto, relativo al Programma Territoriale Integrato per gli anni 
2006-2007, denominato “Cuneo e le sue valli: Il Polo Agroalimentare ed Agroindustriale di 
qualità”, presentato dall’aggregazione territoriale costituita da Comune di Cuneo, Comunità 
Montana Valle Stura e Comunità Montana Valle Grana; 

 

2. di dare atto che gli enti del raggruppamento non hanno ritenuto di apportare variazioni agli in-
terventi presentati con il Dossier di candidatura, né con sostituzione dei medesimi, né con una 
maggiorazione degli importi originari, mantenendo invariato l’impianto del programma pre-
sentato; 

 

3. di dare atto che minime variazioni di importo di alcuni interventi contenuti nel Programma ri-
spettano le percentuali di cui all’art. 2 comma 9 del bando - I FASE, non comportano rimodu-
lazione e sono evidenziate nell’allegato Quadro Finanziario che costituisce parte integrante del 
presente atto; 

 

4. di delegare il Sindaco a presentare i documenti previsti per la fase di rimodulazione del Pro-
gramma Integrato, in qualità di legale rappresentante dell’Ente capofila;  

 

5. di dare mandato al Sindaco di predisporre la documentazione necessaria per eventuali integra-
zioni richieste dalla Regione Piemonte e/o della Provincia di Cuneo;  

 

6. di dare atto che il responsabile del Programma è l’Arch. Giovanni Previgliano - Dirigente del 
Settore Programmazione del Territorio; 

 

7. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore Diret-
tivo 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 presenta-
zione della proposta alla Regione Piemonte; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


