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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;  

 
• 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 concluso 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; 

 
• 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”; 

 
• 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; 

 
• la redazione del “Progetto Territorio nei territori snodo”, aggiudicato a Ecosfera s.p.a 

(Determina Dirigenziale n°57 del 22.09.2008), mediante Bando di Gara Europea, è in corso di 
definizione sta portando a definitivo compimento il previsto accordo parternariale relativo alla 
programmazione delle opere infrastrutturali strategiche sul territorio ligure e piemontese; 

 
 
Considerato che: 
 
• in data 20 giugno 2008, a Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Direzione Generale per la programmazione,  è stata sottoscritta la convenzione che rende 
efficace il suddetto finanziamento, tra l’Ing. Francesco Nola in qualità di Direttore Generale 
della Direzione Generale per la programmazione e il Comune di Cuneo in persona del 
Sindaco, Alberto Valmaggia; 

 
• ai sensi dell’art.5 – “Termini di avvio e conclusione delle attività” della Convezione 

sottoscritta, il Comune di Cuneo è tenuto a: 
- trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 90 giorni decorrenti dalla 

stipula della convenzione un elenco provvisorio degli interventi cardine e/o complementari  
interni al contesto territoriale di riferimento, per una eventuale loro candidatura nella 
programmazione FAS (QSN 2007 – 2013), 
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- trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 180 giorni decorrenti dalla 
stipula della convenzione, inclusivi dei tempi di espletamento delle procedure di gara, il 
“rapporto di prima fase” del servizio, 

- trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 240 giorni decorrenti dalla 
stipula della convenzione il “rapporto di seconda fase”; 

 
• come previsto nel Capitolato d’oneri del Bando di Gara europea e in accordo con il Ministero, 

le tempistiche di redazione del Progetto di Territorio sono state articolate in due fasi, per un 
totale complessivo di 150 giorni naturali e consecutivi a partire dalla stipula del contratto, 
avvenuta in data 24 novembre 2008, le scadenze temporali relative alle due fasi sono stabilite 
in: 
- 90 giorni – chiusura della prima fase operativa-analitica e consegna del rapporto 

intermedio, 
- 60 giorni dall’approvazione della prima fase – chiusura della seconda fase, 
- a 90 gg. dal termine della seconda fase – assistenza tecnica specifica volta alla valutazione 

del possibile inserimento di interventi ed azioni del Programma nell’Allegato Infrastrutture 
del prossimo DPEF 2010-2013; 

 
• nelle more di perfezionamento del contratto e nell’ambito della I^ fase operativa sono state 

svolte molteplici attività, così sintetizzabili: 
- attività di assistenza tecnica all’Amministrazione per addivenire ad un primo elenco di 

opere infrastrutturali prioritarie da condividere sia con il Comune di Savona, sia con le altre 
realtà territoriali, per effettuare una concreta proposta al MIITT (lettera trasmissione 
“Elenco preliminare delle principali priorità infrastrutturali” del 20.11.2008 - Prot. n. 
64566), 

- attività di supporto tecnico allo svolgimento della II^ Conferenza Territoriale organizzata a 
Savona in data 17.11.2008 di concerto dal Comune di Cuneo, dal Comune di Savona e 
dall’Autorità Portuale di Savona, preceduta da una fase di intensa attività di scambio fra 
l’Amministrazione e la consulenza per la formulazione dei documenti costituenti il 
materiale tecnico dell’incontro; durante questo appuntamento - che ha visto anche la 
partecipazione attiva del MIITT e del sottosegretario alle infrastrutture O.le Giachino - si è 
presentato pubblicamente l’elenco delle opere infrastrutturali per una prima condivisione, 

- a tale evento ha fatto seguito un’attività di supporto all’Amministrazione per la diffusione 
del medesimo materiale (Bozza di Accordo Quadro ed Elenco infrastrutture) ai soggetti 
istituzionali e economici ritenuti coinvolgibili nell’iniziativa, 

- su dette infrastrutture è stata realizzata una attività di raccolta informazioni e di verifiche 
tecniche necessarie per l’effettuazione di una dettagliata schedatura, si è avviata una 
valutazione sulle priorità da attribuire agli interventi, accompagnata dalla consultazione 
della rete partenariale attivata, 

- sono seguite in parallelo attività di sintesi e valutazioni dei dati socio-economici disponibili 
e ricognizione della programmazione territoriale e economica degli enti regionali coinvolti 
(Programmi Regionali delle Regioni Piemonte e Liguria), attività di verifica ed 
ampliamento degli interventi costituenti il programma (integrazione nel Progetto di 
Territorio delle proposte infrastrutturali afferenti i Comuni di Carmagnola, Mondovì e 
Cairo Montenotte), 

- consegna del Rapporto Intermedio del Programma di Territorio (in data 16.03.2009) e 
consegna al Ministero delle Infrastrutture (lettera trasmissione del 09 aprile 2009 - Prot. n. 
20615);   
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• l’impostazione generale del lavoro vede, peraltro, lo svolgimento di due tipologie di attività 
parallele, che richiedono intensità d’interazione differenti con l’Amministrazione: 
- azioni operative sul territorio, per le quali lo scambio e la collaborazione con gli uffici 

dell’Amministrazione rivestono un’importanza primaria e necessitano di un contatto 
frequente (Gruppo di Coordinamento), 

- azioni valutative e programmatorie, per le quali è essenziale condividere periodicamente le 
fasi di impostazione, la metodologia ed i risultati da perseguire e perseguiti (Laboratorio 
tecnico); 

 
 
Rilevato che: 
 
• ai sensi dell’Art. 11 – “Tempi di realizzazione dell’incarico” del Capitolato d’oneri, a seguito 

della consegna del Rapporto Intermedio e delle osservazioni e modifiche eventualmente 
richieste ed integrate dalla società affidataria, è necessario procedere all’approvazione / presa 
d’atto della documentazione consegnata, al fine di dare formale avvio alla seconda fase 
operativa; 

 
• in data 15.05.2009 la Provincia di Imperia per il tramite del Ministero ha manifestato ai 

Comuni di Cuneo e Savona l’interesse a essere coinvolto nel Progetto di Territorio in corso di 
definizione; 

 
• la seconda fase, come già specificato in sede di offerta tecnica, sarà dedicata alla condivisione 

dei contenuti del Progetto di Territorio, con particolare riferimento alle verifiche e valutazioni 
di sostenibilità degli interventi e alla definizione delle opportunità attivabili in sede di 
finanziamento sia pubblico che privato, giungendo alla formalizzazione dell’accordo di 
Programma Quadro tra i soggetti coinvolti nel programma; 

 
• la seconda fase si risolverà con la redazione del secondo e conclusivo rapporto sul programma 

che conterrà, oltre alla descrizione delle attività poste in essere ed i risultati ottenuti, una chiara 
individuazione delle azioni da concretizzare per governare la realizzazione del programma 
definito e opportunamente allargato territorialmente, con particolare attenzione all’inserimento 
di alcuni interventi ritenuti prioritari all’interno dell’Allegato Infrastrutture del prossimo DPEF 
2010/2013; 

 
 
Sentita in merito la II^ Commissione Consiliare nella seduta del 18.05.2009; 
 
Visto il decreto dipartimentale n° 3453 del 14.12.2007 e n° 3495 del 17.12.2007; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n°267; 
 
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano, espressi ai sensi dell’art. 49 – Pareri 
dei responsabili dei servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Rapporto Intermedio del “Programma operativo di interventi intersettoriali e la 
definizione degli assetti di governance del Progetto di territorio, finalizzato allo sviluppo ed 
implementazione degli asset strategici del territorio cuneese nel contesto della Piattaforma 
territoriale transnazionale ligure-piemontese”, predisposto dalla Società Ecosfera s.p.a; 

 
2. di dare mandato alla suddetta Società di avviare la seconda fase operativa del “Progetto 

Territorio nei territori snodo”, finanziato ai sensi del Decreto Dipartimentale n°3453/R.U del 
14.12.2008 e al Geom. Claudio Luciano, in qualità di responsabile unico del procedimento, di 
coordinare le attività del Gruppo Tecnico di Coordinamento e del Laboratorio Tecnico di cui è 
referente tecnico l’Ing. Elena Lovera del Settore Programmazione del Territorio; 

 
3. di autorizzare, con apposito successivo provvedimento dirigenziale, la liquidazione della prima 

parte di incentivi di cui all’art.92 del D.Lgls 163/06, considerati ammissibili dal Ministero ed 
impegnati con Determina Dirigenziale n°57 del 22.09.2008; 

 
4. 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 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 l’avvio formale della seconda 
fase del Programma di Territorio nei territori snodo”; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  


