
LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55-4877 dell’11 Dicembre 2006 è stato 

approvato il Bando relativo ai "Programmi Territoriali Integrati" per gli anni 2006 – 2007; 
 
• il Comune di Cuneo e le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana, in data 3 luglio 2007, 

hanno presentato un dossier di candidatura del Programma territoriale integrato dal titolo 
“Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità”, approvato da 
questo Ente, in qualità di soggetto capofila, con deliberazione della Giunta n. 177 del 02 
luglio 2007; 

 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n.12 – 7010 del 27 settembre 2007 è stata 

approvata la graduatoria 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 (pari all’80% della spesa totale di 
euro 200.000,00, con obbligo di cofinanziamento da parte degli enti del raggruppamento del 
20% pari ad euro 40.000,00); 

 
• con Determina Dirigenziale n. 77 del 27.12.2007, a seguito di procedura di gara negoziata, si 

è aggiudicato l’incarico di redazione del Programma operativo del P.T.I. al raggruppamento 
temporaneo composto da TECNOGRANDA S.p.A. e CHINTANA s.r.l. e si è 
contestualmente impegnata la somma di €195.000,00 (corrispondente ad un ribasso del 2,5%) 
comprensiva del finanziamento concesso, così come previsto dalla D.G.R. 12-1710 del 
04.10.2007; 

 
• in data 28.12.2007 gli enti del raggruppamento, come sopra indicati, hanno sottoscritto la 

convenzione che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari tra gli Enti 
sottoscrittori e individua il Comune di Cuneo, quale ente capofila per il compimento di tutti 
gli adempimenti previsti dal Bando Regionale;  

 
• in data 19 giugno 2008, n. Rep11172 è stato siglato il contratto di incarico tra Comune di 

Cuneo e Tecnogranda (mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa) per la 
redazione del Programma Operativo del P.T.I.; 

 
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n°56 del 24 giugno 2008 , il Comune di Cuneo, in 

qualità di ente capofila, ha approvato il Programma Operativo – II^ Fase del Programma 
territoriale integrato “Cuneo e le sue valli: il Polo Agroalimentare ed Agroindustriale di 
qualità”; 

 
• in data 30 giugno 2008 il Comune di Cuneo ha provveduto alla consegna del suddetto 

Programma operativo alla Regione Piemonte, nonché alla Provincia interessata; 
 
 
 
Considerato 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 le “Indicazioni in merito alla redazione del Programma Operativo”; 



• con D.D regionale n.133 del 12 dicembre 2007 sono state approvate le “Linee guida per la 
redazione degli studi di fattibilità per le opere pubbliche o di interesse pubblico e per gli 
approfondimenti sulle azioni immateriali”; 

 
• con D.D regionale n.134 del 12 dicembre 2007 sono stati approvati “I criteri di 

rendicontazione del contributo assegnato agli enti beneficiari”;  
 
 
Rilevato che: 
 
• il “Documento Tecnico per la rendicontazione del contributo” dispone che il contributo 

venga erogato con le seguenti modalità: 
- un acconto iniziale, stabilito nella misura del 30% del contributo concesso, al momento 

dell’assegnazione (D.G.R. n.12 – 7010 del 27.09.2007)  
- una liquidazione a saldo, corrispondente al rimanente 70% del contributo, a seguito della 

presentazione da parte dell’ente capofila di un “Rendiconto finale analitico di spesa del 
Programma” comprovante le spese effettivamente sostenute, da approvarsi con apposito 
atto deliberativo; 

 
• la rendicontazione finale del contributo assegnato deve pervenire entro e non oltre 60 giorni 

dalla consegna dei programmi operativi; 
 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo n. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio, Arch. Giovanni PREVIGLIANO, ed in ordine alla regolarità 
contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;   
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Rendiconto finale analitico di spesa” del Programma Territoriale Integrato  - 

“Cuneo e le sue valli: il Polo Agroalimentare ed Agroindustriale di qualità” costituito da una 
elencazione contabile analitica delle singole spese, degli estremi delle fatture, dei beneficiari, 
e delle modalità di pagamento per l’importo complessivo di spesa di € 200.000,00 così 
suddiviso: 
a) € 5.000,00 per stipendi, inclusi gli oneri riflessi, del personale dipendente del Comune di 

Cuneo e delle Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana individuato per le attività 
previste dall’art.5 della Convenzione tra gli enti del raggruppamento siglata il 28.12.2007 
per la redazione del Programma Operativo 

b) € 195.000,00, IVA compresa, per incarichi esterni; 
 
 
 
 



2. di dare atto che sono stati creati due capitoli di Entrata per l’accertamento del contributo di 
provenienza regionale e del cofinanziamento delle Comunità Montane: 
- al Tit. IV, Cat.03, Ris.1269 - Cap. 1094000 “FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL 

PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO” 
- al Tit. IV, Cat.04, Ris.1268 - Cap. 1093000 “COFINANZIAMENTO COMUNITÀ 

MONTANE VALLI STURA E GRANA PER IL PROGRAMMA TERRITORIALE 
INTEGRATO”; 

 
3. di dare atto che è stato creato un capitolo di Spesa per le spese connesse alla redazione del 

Programma Operativo – II^Fase del P.T.I.: 
- al Tit. II, Funz.09, Serv. 01, Int. 06 – Cap 5418000 “INCARICO PROFESSIONALE PER 

PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (ved. cap. 1093 e 1094 entrata)”; 
 

4. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
5. delegare il Sindaco a presentare il “Rendiconto finale analitico di spesa” del Programma 

Territoriale Integrato sopra descritto;  
 
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 

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 Rendicontazione Finale di spesa del P.T.I.; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 


