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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che la Regione Piemonte ha introdotto i “Distretti per il commercio” con la Legge 
Regionale n. 14 del 21 aprile 2006 – Legge finanziaria per l’anno 2006; 
 
Considerato che la Regione Piemonte ha sperimentato la fattispecie del Distretto commerciale 
individuando l’area di Cuneo, Alba-Bra e Ivrea; 
 
Constatato che in data 20 marzo 2008 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per la 
sperimentazione del Distretto Commerciale di Cuneo; 
 
Precisato che l’area di programmazione del Distretto è stata definita con la Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2007 e la stessa comprende la Città polo di 
Cuneo, quale comune attrattore,  e le realtà territoriali di seguito elencate: Comune di Beinette, 
comune di Borgo san Dalmazzo, Comune di Boves, Comune di Busca, Comune di Caraglio, 
Comune di Castelletto Stura, Comune di Centallo, Comune di Cervasca, Comune di Morozzo, 
Comune di Peveragno, Comune di Tarantasca e Comune di Vignolo e con successivi 
provvedimenti hanno aderito i Comuni di Chiusa Pesio e Dronero; 
 
Valutato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 65-7506 del 19 novembre 2007 aveva 
previsto di dare avvio alla sperimentazione del Distretto attraverso la convocazione di un Tavolo 
di concertazione, indetto e presieduto dal competente organo politico regionale e composto da un 
Dirigente della Direzione regionale Turismo, Commercio e Sport, dai rappresentanti delle 
Camere appartenenti all’area di programmazione commerciale di Cuneo, dai rappresentanti delle 
Camere di Commercio competenti per territorio, dalle Associazioni di categoria della Provincia 
interessate più rappresentative del settore commerciale e delle loro articolazioni competenti per 
territorio; 
 
Valutato inoltre che l’organizzazione dei lavori del Distretto è articolata attraverso i seguenti 
soggetti: 
• Il tavolo di concertazione 
• Il tavolo tecnico 
• La struttura tecnico-organizzativa avente ruolo di supporto tecnico-amministrativo al 

Distretto e composta da personale messo a disposizione dal Comune di Cuneo, nella sua 
qualità di comune attrattore, e dall’Associazione di categoria dei commercianti; 

 
Rilevato che al punto 4 del protocollo d’Intesa, che come precedentemente indicato è stato 
firmato in data 20 marzo 2008, è stabilito che “la Regione Piemonte provvede al trasferimento di 
tali risorse a favore del Comune di Cuneo, quale Comune attrattore dell’area di programmazione 
commerciale del cuneese. Il Sindaco pro-tempore del Comune funge da tesoriere con il compito 
di impiegare dette risorse secondo le disposizioni del Tavolo di concertazione….”; 
 
Rilevato che la sperimentazione del 2009 è  già in corso; 
 
Vista la D.G.R. n. 40-10144 del 24 novembre 2008 e D.D. 721 del 26/11/2008 che ha stabilito di 
prorogare all’anno 2009 la sperimentazione del distretto commerciale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.2.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 3.3.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive, Dr. Bruno Giraudo, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente 
del Settore Ragioneria, 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 rinnovo del Protocollo d’intesa per la sperimentazione del distretto 
commerciale del Cuneese per l’anno 2009; 

 
2) di autorizzare il legale rappresentante del Comune di Cuneo alla sottoscrizione del protocollo 

d’intesa sopraccitato; 
 
3) di accertare il contributo regionale concesso di 325.266,00 Euro al Titolo II, Categoria 02, 

Risorse 0260, Capitolo 242000, voce “Contributo regionale per distretto commerciale di 
Cuneo”, C.d.C. 11501, del Bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione 2009 (c.a. 
2150/09); 

 
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 5,  i seguenti stanziamenti di spesa corrente di 

complessivi 279.932 Euro correlati  all’accertamento del contributo regionale avente 
destinazione vincolante per legge: 
- 39.166,00 Euro al Titolo I, Funzione 11, Servizio 05, Intervento 02, Capitolo 4647000, 

voce “Distretto Commerciale: acquisto di beni”, C.d.C. 11501 del Bilancio di previsione e 
piano esecutivo di gestione 2009 (c.i. 2009/5971), 

- 234.666,00 Euro al Titolo I, Funzione 11, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 4627000 
voce “Distretto Commerciale: prestazione di servizio”, C.d.C. 11501, del Bilancio di 
previsione e piano esecutivo di gestione 2009 (c.i. 2009/5972), 

- 4.500,00 Euro al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, intervento 01, Capitolo 4740000, 
voce “Fondo per il miglioramento dei servizi e trattenimento accessorio”, C.d.C. 01805, 
del bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione 2009 (c.i. 2009/5973), 

- 1.100,00 Euro al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 01, Capitolo 4741000, 
voce “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi – oneri a carico ente”, C.d.C. 
01805, del bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione 2009 (c.i. 2009/5974); 

- 500,00 Euro al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 07, capitolo 4739000, voce 
“IRAP – Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi e trattenimento 
accessorio”, C.d.C. 01805, del bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione 2009 
(c.i. 2009/5975); 

 
5) di dare atto che 45.334,00 sono  già stati impegnati, con provvedimento del Dirigente 

competente, al Capitolo 4627000 di raggiungimento dell’importo complessivo del contributo 
regionale concesso di 325.266,00 Euro; 

 
6) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Attività Promozionali e Produttive - Dott. Bruno Giraudo. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


