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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- con Decreto Dipartimentale n.274/Segr del 14.10.2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - DICOTER - ha promosso l'attuazione del programma "S.I.S.Te.M.A. - centro 
nord”, disponendo a favore del Comune di Cuneo la somma di € 433.567,00;  

 
- la suddetta somma è stata interamente accertata al Cap. 01252000 “Trasferimenti di capitale 

dal Ministero delle Infrastrutture per il progetto pilota “Complessità Territoriali”; 
 
- con Decreto Dipartimentale n°3453/R.U del 14.12.2008, il suddetto Ministero ha 

ulteriormente specificato le piattaforme strategiche di rango trasnazionale ed interregionale 
individuando i “territori-snodo” ad esse collegati, disponendo al Comune di Cuneo un 
ulteriore finanziamento di € 340.000,00 per proseguire  una più avanzata progettualità di area 
vasta denominata “Progetto di territorio nei territori snodo”; 

 
- la suddetta somma è stata interamente accertata al Cap. 01252001 “Progetto Territorio nei 

"territori snodo" (ved. cap. 5391000/s)”; 
 
- detta spesa trova corrispondenza per quota parte di €300.000,00 nel programma annuale degli 

incarichi di studio, di ricerca e di consulenza dell’anno 2008 per attività di promozione del 
“Progetto Territorio nei "territori snodo"; 

 
- il “Programma - S.I.S.Te.M.A.”, che individua Cuneo come “porta transfrontaliera tra il 

sistema territoriale del Piemonte Meridionale, il territorio di Nizza e l’arco ligure”, è stato 
interamente predisposto mediante la redazione degli studi di fattibilità sull’area trasfrontaliera 
– dal titolo “Cuneo come porta trasfrontaliera verso la Francia meridionale“ a cura di PE 
Group –  e sull’area territoriale interregionale compresa tra il Piemonte meridionale e l’arco 
ligure – dal titolo “Cuneo come porta territoriale del Sistema Portuale Integrato Ligure 
Piemontese” a cura di AI Engineering – embrambi in collaborazione con il Settore 
Programmazione del Territorio; 

 
- il “Progetto Territorio nei territori snodo” è in corso di ultimazione e sta portando a definitivo 

compimento il previsto accordo parternariale relativo alla programmazione delle opere 
infrastrutturali strategiche sul territorio ligure – piemontese; 

 
- con riferimento ai suddetti Programmi, il Ministero delle Infrastrutture ha indicato tra le spese 

ammissibili del finanziamento le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati, 
mediante la pubblicazione di documenti, l’organizzazione di convegni dedicati o la 
partecipazione a eventi tematici; 

 
 
Considerato che:  
 
- entrambi i programmi hanno permesso di sviluppare approfondimenti progettuali in merito al 

modello logistico del sistema portuale-retroportuale ligure piemontese e al Polo 
Agroalimentare dei Servizi per lo sviluppo – P.A.S.S. e che occorre dare definitiva 
implementazione alle attività di promozione e comunicazione dei risultati raggiunti e degli 
obiettivi delle singole iniziative; 
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- in occasione della fiera tematica CAMPUS - Salone della Nuova Agricoltura, tenutasi a 
Lingotto Fiere di Torino dal 26 al 29 marzo 2009, il Comune di Cuneo ha avviato una prima 
importante azione di promozione mediante l’allestimento di uno stand denominato “Polo dei 
servizi per lo sviluppo agroalimentare” in partecipazione collettiva con un sistema di soggetti 
che operano sulla tematica agroalimentare e agroindustriale, quali Tecnogranda, il Polo 
Formativo agroalimentare e agroindustriale della Provincia di Cuneo, Fingranda e il M.I.A.C; 

 
- il riscontro promozionale dell’iniziativa ha permesso di cogliere una molteplicità di obiettivi: 

consolidare il sistema di partenariato nato attorno al progetto S.I.S.Te.M.A. e strettamente 
connesso al Polo Agroalimentare - P.A.S.S., rendere riconoscibile il ruolo assunto dal cuneese 
come polo regionale per l’agroindustria e porre in atto un’opportuna azione di promozione, a 
livello regionale, del progetto territoriale Savona – Cuneo collegato al “Progetto di 
Territorio”;  

 
 
Rilevato che: 
 
- l’investimento per la realizzazione dello stand espositivo deriva da risorse 

dell’amministrazione comunale a valere sui fondi ministeriali e da contributi erogati da parte 
delle società coinvolte; 

 
- è intenzione dell’amministrazione comunale proseguire le attività divulgative dei Programmi 

ministeriali, riutilizzando lo stand espositivo “Polo dei servizi per lo sviluppo 
agroalimentare”, comprensivo di pannelli espositivi e immagine grafica comune, in 
partenariato con i suddetti enti/società, in occasione di altre fiere e manifestazioni; 

 
- la Grande Fiera D’Estate (G.F.E.), organizzata a Cuneo presso l’area M.I.A.C. dal 27 agosto 

al 06 settembre p.v. – è una occasione di livello provinciale e interregionale per promuovere 
ulteriormente gli esiti dei programmi ministeriali, prevedendo l’allestimento dello stand 
espositivo già realizzato; 

 
- in tale occasione, gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono: 

promuovere a livello locale il progetto del Polo Agroalimentare - P.A.S.S., porre in atto 
un’azione di promozione del “progetto strategico di territorio Savona – Cuneo” nei confronti 
del sistema di operatori economici locali (sistema delle imprese, delle cooperative e degli 
operatori del mondo agricolo), costruire consenso e adesione attorno al ruolo assunto dal 
cuneese come polo regionale per l’agroindustria e l’agroalimentare in vista della prossima 
formalizzazione dell’Accordo di Programma Quadro relativo alle principali priorità 
infrastrutturali del territorio, attivare occasioni di collaborazione sui temi del commercio 
estero e dell’export con le imprese del territorio per il tramite della Camera di Commercio 
provinciale; 

 
- la società Al.Fiere Eventi s.r.l – Via Marconi n. 100 – 12030 Marene – P.IVA 02865930040, 

con funzioni di organizzazione, coordinamento e allestimento, promuove e organizza la 34^ 
Grande Fiera D’Estate (G.F.E.) presso il M.I.A.C. a Cuneo;  

 
- per la partecipazione alla suddetta Fiera con l’allestimento dell’area espositiva denominata 

“Polo dei servizi per lo sviluppo agroalimentare” destinata alla divulgazione dei Programmi 
S.I.S.Te.M.A. e “Progetto di Territorio nei territori snodo” può essere quantificata una somma 
complessiva presunta non superiore a €8.100,00= comprensivo di IVA al 20%; 
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- congiuntamente alle attività di partecipazione e predisposizione dell’area espositiva risulta 
necessario prevedere una riorganizzazione e riprogettazione dei pannelli espositivi già 
realizzati in modo da adattarli al plateatico assegnato; 

 
 
Dato atto che: 
 
- esistono i presupposti di cui all’art. 3 – parte speciale IX del Regolamento per l'Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi per il conferimento dell’incarico in oggetto; 
 
- ai sensi dell’art.4 comma 3 del suddetto Regolamento è possibile attribuire la consulenza o la 

collaborazione in forma diretta, nell’ambito di professionisti che svolgono attività ad 
altissimo contenuto professionale nel campo specifico; 

 
- pertanto, è stata individuata ed interpellata, a tale riguardo, la società Partners s.r.l. – Via 

Statuto, 6 - 12100 Cuneo (P.IVA 02877990040), la quale nel dichiararsi disponibile ad 
effettuare tale prestazione, ha formulato un’offerta economica ammontante ad € 4.000,00, 
I.V.A. compresa; 

 
- alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto di affidare alla società Patners s.r.l. le attività di 

cui sopra, prevedendo le seguenti prestazioni: studio grafico logotipo per il soggetto sociale 
“Polo dei servizi per lo sviluppo agroalimentare e il progetto P.A.S.S., progetto tecnico 
preliminare “area expo G.F.E.”, assistenza tecnica per l’allestimento dell’area espositiva, 
stampa grafica materiale divulgativo; 

 
 
Vista la nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. M_Inf-Ter_Prog n°9078-
11/08/2009 di presa d’atto della partecipazione alla Grande Fiera D’Estate (G.F.E.) e di 
autorizzazione dell’impegno di spesa a valere sulle risorse ministeriali erogate;  
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Vista la D.C.C. n.23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio di previsione 2009 
  
Vista la D.G.C. n.34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il 2009. 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267; 
 
Visto l’art. 48 – “Competenza della Giunta Comunale” – del T.U. 18.08.2000, n.267 
 
Acquisito il parere favorevole 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 Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 – 
Pareri dei responsabili dei servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di autorizzare la partecipazione del Comune di Cuneo alla 34^ Grande Fiera D’Estate 

(G.F.E.), che si terrà a Cuneo presso il M.I.A.C. dal 27 agosto al 6 settembre 2009; 
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2) di conferire l’incarico, alla società Al.Fiere Eventi s.r.l – Via Marconi n. 100 – 12030 
Marene – P.IVA 02865930040, per le attività di organizzazione, coordinamento e 
allestimento dello spazio espositivo denominato “Polo dei servizi per lo sviluppo 
agroalimentare”, finalizzato alla presentazione dei progetti contenuti nei Programmi 
S.I.S.Te.M.A. e “Progetto di Territorio nei territori snodo”; 

 
3) di autorizzare la spesa di complessivi €8.100,00= (ottomilacento/00) per le attività di cui al 

punto 2) che può essere fronteggiata al Cap. 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI 
"TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 1252001/E) - del Bilancio 
di Previsione 2008, ora a residui passivi del Bilancio 2009; 

 
4) di impegnare la spesa di complessivi €8.100,00= (ottomilacento/00), IVA 20% compresa, al 

Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 06, Cap. 5391000 "PROGETTO 
TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 
1252001/E) - del Bilancio di Previsione 2008, ora a residui passivi del Bilancio 2009, che 
presenta la necessaria disponibilità (centro di costo 09101) (c. i. 7513/3/2008) (Codice 
gestionale 2601); 

 
5) di conferire l’incarico diretto, alla società Partners s.r.l. – Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo 

(P.IVA 02877990040), per attività di riprogettazione dell’area espositiva denominato “Polo 
dei servizi per lo sviluppo agroalimentare” e assistenza all’allestimento;  

 
6) di autorizzare la spesa di presunti €4.000,00= (quattromila/00) per le attività di cui al punto 

5) che può essere fronteggiata al Cap. 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI 
"TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 1252001/E) - del Bilancio 
di Previsione 2008, ora a residui passivi del Bilancio 2009; 

 
7) di impegnare la spesa di complessivi €4.000,00= (quattromila/00), IVA 20% compresa, al 

Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 06, Cap. 5391000 "PROGETTO 
TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 
1252001/E) - del Bilancio di Previsione 2008, ora a residui passivi del Bilancio 2009, che 
presenta la necessaria disponibilità (centro di costo 09101) (c. i. 7531/4/2008) (Codice 
gestionale 2601); 

 
8) di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della 

prestazione, la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini 
pattuiti, i relativi pagamenti, con attestazioni del Servizio interessato ai sensi degli articoli 32 
e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato; 

 
9) di dare atto che le somme inerenti le suddette attività rientrano nelle spese finanziate dai 

contributi ministeriali già assegnati e le modalità d’attuazione rientrano nelle previsioni dei 
Programmi citati e trovano corrispondenza per quota parte di €300.000,00 nel programma 
annuale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza dell’anno 2008 per attività di 
promozione del “Progetto Territorio nei "territori snodo"; 

 
10) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO; 
 
11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Ragioneria. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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 la partecipazione alla 34^ 
Grande Fiera D’Estate (G.F.E.); 
   
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  


