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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
CULTURA, ATTIVITA ISTITUZIONALI INTERNE E P.O. 

 
 
N. Proposta 540   del 06/04/2021 
 
N. Determina 512   del 06/04/2021 
 
 
OGGETTO: PROGETTO INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020 N. CE1649 
“FORHERITAGE – EXCELLENCE FOR INTEGRATED HERITAGE MANAGEMENT IN 
CENTRAL EUROPE” – AZIONE A.T2.5 “PILOT IN CUNEO” – SELEZIONE DI UN 
ESPERTO PER LA DEFINIZIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI 

GESTIONE DEL SITO PILOTA SANTA CROCE [CUP: B29D20000000006] – 
COSTITUZIONE COMMISSIONE  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
‒ Premesso quanto segue:  
 
il Programma Interreg CENTRAL EUROPE è un programma di cooperazione transnazionale 
approvato dalla Commissione Europea il 16 dicembre 2014, nel quadro della politica di coesione 
dell’Unione Europea. Tra gli obiettivi del programma di cooperazione vi è quello di rendere le 
città e le Regioni nell’area dell’Europa centrale luoghi migliori dove vivere e lavorare. In 

particolare, il Programma co-finanzia progetti di cooperazione secondo questa ripartizione delle 
priorità tematiche: 
1. Cooperare nell'innovazione per rendere l'area Central Europe più competitiva; 
2. Cooperare nelle strategie per ridurre le emissioni di carbonio nell'area Central Europe; 
3. Cooperare nelle risorse naturali e culturali per una crescita sostenibile dell'area Central Europe; 
4. Cooperare nei trasporti per migliori collegamenti nell'area Central Europe. 
 
Nell’ambito della Programmazione Interreg Central Europe, il 4 marzo 2019 è stato aperto il 

Quarto invito a presentare proposte (2014-2020), che si è posto come vettore per coordinare la 
capitalizzazione delle buone pratiche attuate attraverso precedenti progetti finanziati con fondi 
europei. 
 
A seguito della pubblicazione di tale bando, il Comune di Cuneo, in qualità di partner pubblico, 
ha partecipato in collaborazione con la Foundation for Landscape Protection (PL), l’agenzia 

regionale Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (SI), l’Institute for 

Economic Research (SI), la città di Rijeka (HR), e Finpiemonte (IT) in qualità di partners e la 
Regione Westpomerania (PL) in qualità di capofila, presentando la proposta progettuale 
denominata “Excellence for integrated heritage management in Central Europe (E4H)”. 
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Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 04 luglio 2019, il Comune di Cuneo ha 
deliberato l’approvazione della proposta di progetto “Excellence for integrated heritage 

management in Central Europe (E4H)”, che ha come obiettivo la sperimentazione, tramite azione 

pilota, di modelli di gestione e finanziamento innovativi in una logica di partenariato pubblico-
privato-persone, al fine di promuovere l’eccellenza nella gestione del patrimonio culturale. 
 
Tale progetto è stato esaminato con esito favorevole dal Central Europe Monitoring Comittee 
nella seduta del 4 dicembre 2019 con richiesta di alcune modifiche non sostanziali tra cui il 
cambio di acronimo che è diventato “ForHeritage”. 
 
La programmazione Interreg Central Europe 2014/2020 prevede un finanziamento del 100%, con 
una quota di cofinanziamento pari all’80% di fondi U.E. (FESR) e del 20% di fondi statali 

(erogati dal Ministero dell’Innovazione e dello Sviluppo Economico). 
 
Con proposta di determinazione dirigenziale n. 362 dell’8 marzo 2021 è stata quindi avviata la 

selezione di un esperto per la definizione e l’implementazione di un modello di gestione del sito 

pilota Santa Croce. Al fine di consentire la prosecuzione delle operazioni di selezione occorre ora 
costituire la commissione esaminatrice.  
‒ Visto l’articolo 5, comma 1, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi» – Parte IX – “Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni 
all’Amministrazione”, che in merito prevede quanto segue: 
 
“Il dirigente competente procede alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i 

requisiti professionali, le esperienze, il compenso, ed ulteriori eventuali elementi richiesti, 
giungendo alla formulazione di una graduatoria.”; 

 
‒ Valutata l’opportunità di costituire una Commissione di Valutazione di supporto al dirigente 

competente per la valutazione in termini comparativi dei titoli, dei requisiti professionali e 
delle esperienze dei candidati alla selezione, giungendo alla formulazione di una graduatoria;  

 
‒ Valutato opportuno attribuire la presidenza della commissione esaminatrice al Dott. Rinaldi, 

e individuare quali esperti nella materia di cui alla selezione i signori:  
 
 Dott.sa Chiavero Stefania- Direttrice della Biblioteca Civica di Cuneo;  
 Dott.sa Marino Elisa- Project Coordinator del progetto Interreg Central Europe 

“ForHeritage”;  
 

‒ Visto lo schema di avviso di selezione, predisposto dal servizio competente, che individua le 
modalità di svolgimento della procedura e i criteri di valutazione dei candidati; 
 

‒ Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4, 16 e 17 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto 
comunale e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – 
Parte I – “Assetto organizzativo”,  

 
DETERMINA 
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1. di costituire come segue, per i motivi di cui in premessa, la commissione esaminatrice per le 

operazioni di selezione finalizzate all’affidamento dell’incarico di esperto per la definizione 

e l’implementazione di un modello di gestione del sito pilota Santa Croce, nell’ambito 

dell’Azione A.T 2.5 “Pilot in Cuneo” del progetto Interreg central Europe “ForHeritage”, 

indetto con proposta di determinazione dirigenziale n. 362 dell’8 marzo 2021: 
 

 Presidente — Rinaldi Giorgio — Dirigente del Comune di Cuneo;  
 Esperta — Dott.sa Chiavero Stefania — Direttrice della Biblioteca Civica di Cuneo;  
 Esperta — Marino Elisa — Project Coordinator del progetto Interreg Central Europe 

“ForHeritage”;  
 

2. di nominare segretario della commissione esaminatrice, il commissario Dott.sa Stefania 
Chiavero, funzionario socio-culturale in servizio presso il settore Cultura, Attività 
Istituzionali Interne e Pari Opportunità – servizio Biblioteche di questo Comune o, in caso di 
impedimento, altro dipendente del servizio Biblioteche o Sportello Europa ed EDIC;  
 

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale;  

 
4. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto, dirigente del settore Cultura, 

Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità;  
 

 

IL DIRIGENTE 
- Dott. Bruno GIRAUDO - 

 

 


