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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che 
 
− il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n°3453/R.U del 14.12.2008, ha 

disposto a favore del Comune di Cuneo un finanziamento pari a Euro 340.000,00 al fine di 
elaborare una progettualità territoriale strategica denominata “Progetti di territorio -Territori-
snodo/1” ; 

 
− l’obiettivo delle attività riguardava l’approfondimento operativo e l’implementazione del 

Progetto di Territorio delineato con i programmi S.I.S.Te.M.A. e P.T.I., inteso come un 
programma integrato di interventi ed azioni, non solo infrastrutturali, capaci di arricchire 
l’impalcatura del sistema dell’accessibilità della coppia territoriale cuneese – savonese, con 
progetti in grado di valorizzare le eccellenze produttive locali, l’innovazione e la ricerca, i 
servizi avanzati per il territorio; 

 
− in data 20 giugno 2008, a Roma, presso la sede della Direzione Generale per la 

programmazione è stata sottoscritta la convenzione che ha reso efficace il suddetto 
finanziamento; 

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

sottoscritta, il Comune di Cuneo era tenuto a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti: 
� un “Elenco preliminare delle priorità infrastrutturali” degli interventi cardine e/o 

complementari  riferiti al contesto territoriale cuneese-savonese, entro 90 giorni dalla 
stipula della convenzione, 

� il “Rapporto di prima fase o Intermedio” del servizio, entro 180 giorni dalla stipula della 
convenzione, incluso il tempi di espletamento delle procedure di gara, 

� il “Rapporto di seconda fase o Finale”, entro 240 giorni dalla stipula della convenzione; 
 
− con lettera prot. 64566 del 20 novembre 2008 è stato trasmesso al Ministero delle 

Infrastrutture l’“Elenco preliminare delle priorità infrastrutturali” presentato e condiviso 
durante la II^ Conferenza Territoriale “Progetto territoriale Savona-Cuneo”, tenutasi a Savona 
il 17 novembre 2008;  

 
− a seguito del perfezionamento della procedura di gara mediante Bando di Gara Europea, la 

redazione del “Progetto Territorio nei territori snodo” è stato aggiudicato a Ecosfera s.p.a 
(D.D. n°57 del 22.09.2008), in coordinamento e collaborazione con il Settore 
Programmazione; 

 
− 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: 
� la prima fase operativa, finalizzata alla verifica e approfondimento del Progetto di 

territorio, mediante l’identificazione degli interventi costitutivi del Programma, 
gerarchizzati in interventi "cardine" e "complementari", in base alla loro rilevanza per il 
funzionamento del territorio cuneese-savonese, alla finanziabilità e alle prospettive 
d’attuazione pesati in una “Valutazione Integrata Territoriale delle ricadute economiche e 
degli impatti” - con consegna del Rapporto Intermedio, 
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� la seconda fase operativa, finalizzata alla prefigurazione delle condizioni per la 
condivisione a livello istituzionale e di partenariato socio-economico del Progetto di 
territorio con definizione delle attività da espletare per portare a formalizzazione le intese 
interistituzionali e gli accordi partenariali, l’identificazione della forma giuridica più 
idonea ad imprimere valenza operativa alle intese necessarie per l’attuazione del 
Programma e l’individuazione delle modalità e tempistiche per il coinvolgimento di  
partner privati con riferimento ai singoli interventi - con consegna del Rapporto Finale; 

 
 
Considerato che: 
 
− in data  09 aprile 2009, con lettera prot. n.20615 è stato trasmesso al Ministero delle 

Infrastrutture il “Rapporto Intermedio” del Progetto di Territorio – Territori snodo/1, 
successivamente presentato e discusso nella II^ Commissione Consiliare Permanente in data 
18 maggio 2009, per raccogliere eventuali osservazioni e modifiche al documento presentato, 
prima della sua approvazione / presa d’atto; 

 
− con Deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 1 giugno 2009 è stato approvato il 

“Rapporto Intermedio del Progetto di Territorio – Territori snodo/1, predisposto dalla Società 
Ecosfera s.p.a, in collaborazione con il Settore Programmazione del Territorio; 

 
− a seguito dell’allargamento del “Progetto di Territorio” alla Provincia di Imperia e delle 

conseguenti necessità di adeguare il quadro delle operatività tecniche proprie del Programma, 
il Comune di Cuneo ha richiesto al Ministero una proroga di 90 giorni dei tempi di 
conclusione delle attività connesse alla II fase operativa; 

 
− in data 21 settembre 2009, con lettera prot. n.50922 è stato trasmesso al Ministero delle 

Infrastrutture il “Rapporto Finale” del Progetto di Territorio – Territori snodo/1”, in 
adempimento a quanto previsto dalla Convenzione, n.3066/RU, sottoscritta in data 20 giugno 
2008 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Cuneo costituito da: 
� Rapporto Finale del “Progetto di Territorio per lo sviluppo degli asset strategici del 

territorio cuneese nel contesto della piattaforma territoriale transnazionale ligure – 
piemontese”, 

� Tavole Illustrative: 1– Rappresentazione Interventi; 2– Valutazione integrata territoriale; 
3– Indirizzi strategici; 

 
− i contenuti e gli esiti del Rapporto Finale sono stati presentati e discussi nella II^ 

Commissione Consiliare Permanente in data 05 novembre 2009; 
 
 
Rilevato che: 
 
− al fine di dare operatività alle istanze strategiche di sviluppo delineate e tenuto conto del 

percorso programmatico e partenariale svolto, sia l’amministrazione comunale savonese (nota 
prot. 47739 del 17.09.2009) che l’amministrazione di Cuneo (nota prot. 5414 del 08.10.2009) 
hanno espresso alla Direzione Ministeriale competente il proprio determinato impegno a 
proseguire con coerenza il percorso di attuazione del Progetto Territoriale Strategico Cuneo–
Savona–Imperia; 
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− con il Decreto Ministeriale n.13294 del 18 novembre 2009, registrato dall’Ufficio Centrale di 
Bilancio – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 dicembre 2009 n. 2945, 
nonché presso la Corte dei Conti in data 1 febbraio 2010, è stato assegnato al Comune di 
Cuneo un ulteriore  finanziamento pari a €230.000,00 relativo ai “Progetti di Territorio – 
Territori snodo/2” al fine di sviluppare quegli utili approfondimenti progettuali che 
consentano di portare ad ulteriore maturazione operativa il Progetto Territoriale Strategico 
ligure-piemontese già delineato; 

 
− prima dell’avvio dei “Progetti di Territorio – Territori snodo/2” è necessario, pertanto, 

procedere all’approvazione del Rapporto Finale del Progetto di Territorio – Territori 
snodo/1”, perfezionando l’iter tecnico-amministrativo previsto dalla Convenzione sottoscritta; 

 
 
Sentita in merito la II^ Commissione Consiliare nelle sedute del 18.05.2009 e 05.11.2009; 
 
Visto il decreto dipartimentale n°3453 del 14.12.2007 e n°3495 del 17.12.2007; 
 
Visto il decreto ministeriale n.13294 del 18 novembre 2009 
 
Vista la convenzione stipulata in data 20 giugno 2008; 
 
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 Responsabile del Settore 
Programmazione del Territorio Geom. Claudio LUCIANO, 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; 
 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Rapporto Finale del “Progetto di Territorio per lo sviluppo degli asset 
strategici del territorio cuneese nel contesto della piattaforma territoriale transnazionale 
ligure – piemontese”, corredato dalle Tavole Illustrative: 1– Rappresentazione Interventi; 2– 
Valutazione integrata territoriale; 3– Indirizzi strategici e predisposto dalla Società Ecosfera 
s.p.a in collaborazione con il Settore Programmazione del Territorio; 

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

seconda 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; 

 
3. di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio LUCIANO. 
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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 l’avvio del Progetto di  
Territorio nei territori snodo/2”; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 


