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LA GIUNTA 
 
 

Premesso che: 
 
- il Ministero delle Infrastrutture, con il proprio contributo nella definizione della nuova 

politica di coesione 2007-2013 e nella formazione del Quadro Strategico Nazionale, ha 
individuato piattaforme strategiche di rango trasnazionale, nazionale e interregionale in 
posizione di primo o secondo livello rispetto alla grande armatura infrastrutturale nazionale, 
rispetto alle quali ha identificato alcuni “territori-snodo”; 

 
- da questa operatività è nata una mappatura del sistema-paese che ha restituito specifici 

contesti territoriali accomunati da una duplice caratteristica: 
• la dimostrata capacità di costruire progetti di territorio in stretta coerenza con le politiche e 

le strategie nazionali, tali da cogliere le opportunità per lo sviluppo locale e da fungere 
come punti di forza del proprio posizionamento competitivo nell’armatura territoriale del 
paese, 

• la potenzialità di generare, prima che altrove, effetti moltiplicatori degli investimenti 
destinati al potenziamento del sistema infrastrutturale e logistico di primo livello, 
attraverso la definizione di progetti di territorio capaci di proiettare le dinamiche del 
contesto locale negli scenari di area vasta; 

 
- al fine di elaborare una progettualità finalizzata alla messa a punto e alla valorizzazione dei 

suddetti elementi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento dello sviluppo 
del territorio, per il personale e i servizi generali – con Decreto n°3453/R.U del 14.12.2008 – 
ha disposto a favore del Comune di Cuneo un finanziamento pari a Euro 340.000,00. 

 
- le risorse assegnate, per altro, confermano una continuità di attenzione da parte del Ministero 

avviate a decorrere dall’anno 2004, con un innovativo pacchetto di progetti-pilota 
(Programmi innovativi: S.I.S.Te.M.A. e Porti & Stazioni) che hanno interessato territori-
snodo, appositamente identificati all’interno di piattaforme strategiche, con l’obiettivo di 
stimolare detti territori nella predisposizione di prime esplorazioni e verifiche di idee-
progetto, innovativamente impostate secondo un’ottica di integrazione dimensionale tra 
locale e nazionale, e che, nelle successive implementazioni, hanno fatto emergere situazioni 
di vera eccellenza rispetto agli obiettivi dati; 

 
- detti contesti sono identificabili nei territori afferenti alle seguenti amministrazioni capofila: i 

comuni di Cuneo, Genova, Piacenza, Jesi, Fiumicino, Benevento, Taranto e Siracusa e le 
province di Ferrara, Gorizia e Catania e la Regione Abruzzo; 

 
 
Considerato che: 
 
- l’azione di sostegno e accompagnamento del Ministero a dette amministrazioni regionali e 

locali è espressamente finalizzata a portare le proposte di Progetti di Territorio, fin qui 
maturate, a condizioni di concreta fattibilità e attuabilità, con specifico riferimento alle azioni 
direttamente funzionali ad interagire virtuosamente con gli interventi ricompresi nella 
programmazione nazionale di settore; 
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- il Ministero, a seguito dell’individuazione dei contesti locali più immediatamente attrezzati e 
propensi ad operare all’interno di una visione transcalare dello sviluppo, intende costruire i 
presupposti per acquisire in maniera strutturata elementi utili per addivenire, già a decorrere 
dal nuovo DPEF Infrastrutture 2009-2013, ad una migliore efficacia, in termini di 
finalizzazione e concretizzazione, delle politiche relative alle infrastrutture; 

 
 
Rilevato che: 
 
- occorre, ai fini dell’attuazione del Programma di Territorio, approvare lo schema di 

convenzione trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture con lettera prot.3458/R.U. del 
14.12.2007 (ns. prot. 5167 del 28.01.2008), con il quale vengono determinate le attività da 
porre in essere, nonché le modalità delle risorse assegnate al Comune di Cuneo; 

 
- con lettera del 25 febbraio 2008, prot.588/R.U. il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato 

l’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del Decreto dipartimentale n. 3453 con il quale è 
stato assegnato il finanziamento di € 340.000,00; 

 
- ai sensi di quanto disposto dal decreto dipartimentale n. 3495 del 17 dicembre 2007, entro 60 

giorni dalla suddetta comunicazione è necessario provvedere alla trasmissione al Ministero 
delle Infrastrutture del testo del capitolato d’oneri e relativo bando di gara per l’affidamento 
delle attività, previa approvazione del proprio organo competente; 

 
- è, pertanto, necessario approvare la bozza dei suddetti documenti di gara che devono essere 

allegati alla convenzione da sottoscriversi tra il Comune di Cuneo e il Ministero delle 
Infrastrutture e trasmessi entro il 24 aprile 2008 allo stesso Ministero per l’opportuna presa 
d’atto; 

 
- a tal fine, è stata predisposta la seguente documentazione, depositata agli atti del Comune: 

• schema del bando di gara  
• schema del capitolato d’oneri; 
 

 
Visto il decreto dipartimentale n°3453 del 14 dicembre 2007; 
 
Visto il decreto dipartimentale n°3495 del 17 dicembre 2007; 
 
Visti gli schemi del bando di gara, del capitolato d’oneri e della convenzione, depositati agli atti 
del Comune;  
 
Visto lo Statuto Comunale ed 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 Responsabile del Serivio 
Edilizia Privata Geom. Walter FERRIONE, sostituto del Dirigente del Settore Programmazione 
del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, assente per malattia, espresso ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare i documenti di gara: Schema del Bando di Gara, del capitolato d’oneri e della 
convenzione, per l’affidamento – mediante procedura aperta – del servizio di assistenza 
tecnica e consulenza per la predisposizione, tramite l’elaborazione di un Programma operativo 
di interventi intersettoriali e la definizione degli assetti di governance, di un “Progetto di 
territorio”,  finalizzato allo sviluppo ed implementazione degli asset strategici del territorio 
cuneese nel contesto della Piattaforma territoriale transnazionale ligure-piemontese 

 
2. di dare mandato al Geom Claudio LUCIANO – nominato con Determina dirigenziale n°9 del 

20.02.2008, responsabile unico del procedimento per il Comune di Cuneo del “Progetto di 
Territorio” (finanziato ai sensi del Decreto Dipartimentale n°3453/R.U del 14 dicembre 2008) 
ad inviare al Ministero la suddetta documentazione entro il 24/04/2008; 

 
3. di dare atto che - a seguito della stipula della Convenzione che rende efficace il finanziamento 

- si procederà con successivo atto deliberativo all’approvazione definitiva dei documenti di 
gara e agli impegni di spesa concernenti le spese di gara, la pubblicità del bando e del 
successivo esito di gara; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
5. 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.  
 
 
 


