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LA GIUNTA  

 
 
Premesso che: 
 
• la Fiera del Marrone rappresenta per la città di Cuneo uno degli appuntamenti più prestigiosi 

per la sua valenza economico-turistica legata alle eccellenze agroalimentari del territorio; 
 
• dal 2004 la titolarità della manifestazione è passata dall’Associazione per la valorizzazione 

della castagna, organizzatrice delle sue prime cinque edizioni, al Comune di Cuneo, 
rafforzando quindi il sostegno istituzionale che va a determinare il suo accreditamento nelle 
qualifiche regionali e nazionali; 

 
• dal 2005, poi, la manifestazione ha  ottenuto la qualifica di mostra mercato di carattere 

regionale, prevista dall’articolo 4 della legge regionale n. 47/87; 
 
• il programma della decima edizione, che si svolgerà a Cuneo dal 2 al 5 ottobre, vuole 

testimoniare ulteriormente l’impegno profuso dall’ente comunale nel sostenere una maggiore 
interazione dell’evento con il capoluogo. Il calendario della manifestazione, predisposto dagli 
uffici, alterna momenti prettamente eno-gastronomici, proposte di carattere turistico, 
iniziative di carattere culturale-scientifico, appuntamenti di spettacolo; 

 
• da un punto di vista strettamente organizzativo, è confermata e consolidata la costituzione di 

un comitato di coordinamento della manifestazione — di cui fanno parte, oltre al Comune, 
l’ATL Cuneese, la Coldiretti Cuneo, la Confartigianato Cuneo,  l’associazione internazionale 
Slow Food e da questa edizione anche la provincia di Cuneo, che ha definito un nuovo 
disciplinare per l’assegnazione di spazi agli espositori, la modulistica di richiesta di 
partecipazione alla manifestazione da parte degli standisti e le specifiche dei prodotti in 
esposizione e vendita; 

 
• sotto il profilo economico, l’organizzazione della fiera espone una spesa complessiva di        

€ 231.000,00, che si prevede di finanziare per € 145.000,00 con interventi contributivi da 
istituzioni, enti pubblici e privati e soggetti diversi, mentre la quota restante trova copertura 
con proventi della manifestazione e fondi del bilancio comunale; 

 
• il piano finanziario della manifestazione viene ipotizzato nei seguenti termini: 
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Voce di bilancio  Entrata   Spesa  Totali 

Proventi per la Fiera del marrone (sponsor) — 
Capitolo 824001/E  €   60.000,00   
Contributo regionale per la Fiera del marrone 
— Capitolo 293003/E €   25.000,00     
Contributi per la Fiera del marrone e 
manifestazioni diverse — Capitolo 475003/E € 120.000,00     
Fondi bilancio comunale €   26.000,00     
  € 231.000,00    € 231.000,00 
Organizzazione logistica di stand e padiglioni   € 150.000,00    
Realizzazione aree verdi – spesa a carico 
Confartigianato  €            0,00  
Attività di pubblicizzazione [realizzazione 
opuscoli, manifesti, materiale informativo; 
pubblicità] — Spesa a carico dell’ATL  €            0,00  
Manifestazioni, spettacoli ed eventi collaterali  €     5.000,00  
Realizzazione padiglioni del gusto _ 
Confartigianato  €   10.000,00  
Realizzazione laboratori del gusto – Slow 
Food  €   30.000,00  
Realizzazione Fattoria didattica  €   12.000,00  
Collaborazione PromoCuneo    €  24.000,00    
    € 231.000,00 € 231.000,00 

       
 

Evidenziata la necessità di approvare un piano economico-finanziario della manifestazione, 
all’interno del quale gli uffici possono operare le scelte loro spettanti — in termini di impegni di 
spesa e di affidamento di forniture e servizi — necessarie per l’organizzazione della decima 
edizione della Fiera del Marrone; 
 
Preso atto che per predisporre gli adempimenti preliminari connessi alla gestione degli espositori, 
con determinazione dirigenziale n. 48/549 Gab. del 16.04.2008 è stato affidato a PromoCuneo 
Associazione Turistica, con sede in Cuneo – Piazza Foro Boario n. 2, l’incarico di 
collaborazione; 
  
Visto il «Disciplinare per la partecipazione degli espositori», predisposto dal gruppo di lavoro, 
contenente i criteri e le modalità per l’individuazione degli espositori che intendono partecipare 
alla manifestazione; 
 
Ritenuto di prenotare l’intero stanziamento di bilancio attualmente previsto per l’organizzazione 
dell’evento fieristico; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Visto l’art. 42 — comma 5 — del vigente Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto ancora l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del  Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco Dr. Renato ARIAUDO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di organizzare la manifestazione «Fiera del Marrone» — 10^ edizione — in programma a 

Cuneo dal 2 al 5 ottobre 2008; 
 
2. di approvare il piano economico—finanziario della manifestazione, nei termini in premessa 

riportati; 
 
3. di adottare il «Disciplinare per la partecipazione degli espositori» secondo il testo che viene 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
4. di approvare le seguenti tariffe, al netto dell’Iva 20%, per l’assegnazione di spazi espositivi: 
 

Struttura dimensioni Importo Importo 
ridotto [*] 

¼ Gazebo m. 2,50 x 2,50 €    330,00 € 165,00 
½ Gazebo m. 2,50 x 5,00 €    715,00 € 330,00 
Gazebo aperto m. 5,00 x 5,00 € 1.870,00  
Gazebo aperto m. 3,00 x 3,00 €    495,00 € 275,00 
Casetta di legno m. 3,00 x 2,50 €    935,00  

 
[*] Importo ridotto per aziende aderenti ad associazioni di categoria (Chambra, 

Coldiretti, Comunità montane, Confcooperative)  
 

5. di prenotare — per l’organizzazione e la gestione della manifestazione in oggetto — la 
somma complessiva di € 207.000,00 [Iva compresa] a titolo di corrispettivo per i servizi  
richiesti con imputazione al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, Intervento 03, capitolo 
4597000 «Fiera del Marrone – prestazione di servizi» del Peg 2008, che presenta la 
necessaria disponibilità [c.p. 198/08 - 199/08 — c.c. 07201 — Siope 1308], rinviando a 
successivi provvedimenti del dirigente del settore Gabinetto del Sindaco l’individuazione 
delle ditte aggiudicatarie della fornitura dei servizi e l’assunzione dei relativi impegni di 
spesa, nel limite di quanto prenotato (c.p. 198/08 – c.i. 4671/08 – c.p. 199/08 – c.i. 4672/08); 

 
6. di accertare l’importo di € 60.000,00 a titolo di proventi per l’assegnazione degli spazi 

espositivi al Titolo III, Categoria 3, Capitolo 824001 «Proventi per la Fiera del marrone» del 
PEG 2008 [c.a. 1429/08 — c.c. 07201 — Siope 3119];  
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7. di dare atto che: 

� trattandosi di manifestazione organizzata direttamente dal Comune, l’area fieristica ed 
espositiva non sarà assoggettata al pagamento della Cosap, ai sensi dell’articolo 28 del 
vigente «Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche», approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 171 del 20 dicembre 2000 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

� alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifiche attestazioni di pagamento 
del dirigente del settore Gabinetto del Sindaco, nei termini di cui al presente 
provvedimento e dei contratti di affidamento degli incarichi, ai sensi degli artt. 32 e 33 del 
vigente Regolamento di contabilità;  

� con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla rendicontazione della 
manifestazione in relazione alle entrate accertate e alle spese effettivamente sostenute. 

 
 
 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alle date ormai prossime in cui è stata 
programmata la manifestazione «Fiera del Marrone — 10^ edizione» e alla necessità di 
organizzare e promuovere la manifestazione, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


