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ORIGINALE

n. 184 registro deliberazione
SETTORE CULTURA, ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE E PARI OPPORTUNITA'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 28/07/2022

OGGETTO

BANDO “NEXT GENERATION WE” - FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI CUNEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RIPAL –
RETE PER L’INNOVAZIONE E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI”

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di luglio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.

NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE MOTIVO

1. MANASSERO PATRIZIA SINDACO Si

2. SERALE LUCA VICESINDACO Si

3. CLERICO CRISTINA ASSESSORE Si

4. DEMICHELIS GIANFRANCO ASSESSORE Si

5. FANTINO VALTER ASSESSORE Si

6. GIRARD ANDREA ASSESSORE Si

7. OLIVERO PAOLA ASSESSORE Si

8. PELLEGRINO LUCA ASSESSORE Si

9. SPEDALE ALESSANDRO ASSESSORE Si

10.TOMATIS SARA ASSESSORE Si

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 3

Assiste il VICESEGRETARIO GENERALE Dott. BRUNO GIRAUDO
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Il SINDACO PATRIZIA MANASSERO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione
dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione della Sindaca PATRIZIA MANASSERO



_____________________________________________________________________________________________
Comune di Cuneo - Delibera di Giunta Comunale n.184 del 28/07/2022

Pag.3 di 5

LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che:
 
- nel 2019 il Comune di Cuneo ha istituito l’Ufficio Sportello Europa e sviluppo del territorio, che ha il

compito principale di fornire a tutti i Settori comunali informazioni costanti su opportunità di
finanziamento e iniziative progettuali in ambito europeo, nazionale, regionale e locale, e di aiuto nella
predisposizione delle relative candidature. Dal 2020 l’Ufficio si occupa, inoltre, di fornire informazioni
sul dispositivo NextGenerationEU e sulle politiche di transizione verde e transizione digitale;

- la Provincia di Cuneo ha attivo al suo interno l’'Ufficio Programmazione europea, turismo e supporto
area vasta', incaricato delle funzioni di politica territoriale europea delegate agli enti istituzionali di
livello NUTS III e della gestione di progetti strategici di area vasta;

- con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successiva notifica all’Italia da parte del
Segretariato generale del Consiglio (nota LT161/21 del 14 luglio 2021), è stato approvato il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di innescare un percorso di crescita significativa e
duratura in risposta all’emergenza pandemica. La dotazione finanziaria del piano è pari a 191,5 M, a cui
si aggiungono 13M del Fondo React EU e 30,6 M del Fondo Nazionale Complementare;

- le tempistiche di attuazione del PNRR concordate con l’Unione Europea prevedono l’assunzione degli
impegni giuridici per gli investimenti entro il 31 dicembre 2023 e la corresponsione dei pagamenti entro
il 31 dicembre 2026, a fronte del raggiungimento di traguardi intermedi e finali documentati attraverso un
articolato processo di rendicontazione;

- gli enti pubblici territoriali sono essenziali per implementare la strategia PNRR, essendo di loro
competenza investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro;

- il Comune nella sua qualità di Ufficio Sportello Europa e sviluppo del territorio e la Provincia nel suo
ruolo di ente di supporto all’area vasta hanno rilevato la necessità di istituire a favore degli enti locali del
territorio un supporto che ne favorisca l’accesso e li accompagni nella gestione dei contributi a valere sul
PNRR e, più in generale, sui fondi europei, al fine di sopperire alla carenza di professionalità specifiche e
al sottodimensionamento di organico in cui molti enti versano. A tal fine, presso la struttura della
Provincia, è stato istituito il 'Servizio Europa Interventi Strategici (SEIS)', che si pone come obiettivo
principale la progettazione e l’attivazione di un modello di gestione associata delle fasi di ricerca di
finanziamento, di gestione e di rendicontazione di interventi strategici sul territorio provinciale;

- con deliberazione n° 49 del 28.07.2021 il Consiglio Provinciale ha approvato uno schema di
convenzionamento per l’adesione degli enti al SEIS e successiva fruizione dei servizi di informazione,
formazione, orientamento, partenariato e networking, europrogettazione, supporto amministrativo;

- la Compagnia di San Paolo in data 4 novembre 2021 ha pubblicato il bando denominato “Next
Generation WE” al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 rendere possibile la definizione di un portfolio di progetti che siano rilevanti per il territorio e abbiano

i requisiti di finanziabilità da parte del PNRR
 stimolare la costruzione di partnership tra enti pubblici territoriali volte a espandere la scala di

progettazione e implementazione degli interventi
 rafforzare le competenze e l’esperienza del personale degli enti pubblici territoriali;
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- il bando “Next Generation EU” ha previsto la possibilità di candidare proposte progettuali da parte di
partenariati composti da comuni e province;

- il Comune in qualità di capofila e la Provincia in qualità di partner hanno congiuntamente elaborato e
candidato sul bando la proposta progettuale denominata “RIPAL – Rete per l’Innovazione e la
Professionalizzazione delle Amministrazioni Locali” che si pone quale obiettivo d’azione principale la
promozione nelle amministrazioni locali di un cambiamento organizzativo che coniughi lo sviluppo di
competenze con l’innovazione organizzativa e tecnologica, al fine di migliorare la capacità degli enti di
rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso progettualità a valere sul PNRR e sugli altri fondi europei;

- la Compagnia di San Paolo con prot. 2022.AAI1655.U1867 ha comunicato di aver deliberato in data 21
marzo 2022 l’ammissione a finanziamento del progetto RIPAL con l’assegnazione al capofila Comune di
Cuneo di un contributo pari a € 60.000,00;

- con protocollo n. 43055 del 12.07.22 la Provincia di Cuneo ha trasmesso al Comune la Convenzione
firmata per la realizzazione del progetto “RIPAL – Rete per l’Innovazione e la Professionalizzazione
delle Amministrazioni Locali”, nella quale sono definite le modalità di cooperazione tra il Comune e la
Provincia e le rispettive responsabilità per la realizzazione del progetto, tenuto conto che le Parti
individuano congiuntamente nell’Ufficio Seis, istituito presso la Provincia, il braccio operativo a cui
delegare l’attuazione di attività previste dal progetto RIPAL.

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23 dicembre 2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024;
 
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 42 dello Statuto;
 
Acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, Attività
istituzionali interne e Pari Opportunità - dr. Bruno Giraudo ed in ordine alla regolarità contabile del
Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione tra il Comune di Cuneo e la
Provincia di Cuneo per la realizzazione del progetto “RIPAL – Rete per l’Innovazione e la
Professionalizzazione delle Amministrazioni Locali” allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

2) di autorizzare la Sindaca, legale rappresentante, a firmare la convenzione;

3) di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali
Interne e Pari Opportunità Giraudo Bruno.

*************
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Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO
PATRIZIA MANASSERO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNO GIRAUDO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente Deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio
ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. BRUNO GIRAUDO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm.ii.



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E LA PROVINCIA DI CUNEO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RIPAL – RETE PER L’INNOVAZIONE E LA 

PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI”. 

 

TRA 

la Provincia di Cuneo (C.F. 00447820044), di seguito denominata “Provincia”, rappresentata dal Vice 

Presidente e legale rappresentante pro tempore Massimo Antoniotti, nato a Alba il 3/01/1970, domiciliato 

ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell’ente a Cuneo in corso Nizza n° 21 

 

E 

il Comune di Cuneo (C.F. 00480530047), di seguito denominato “Comune”, rappresentato dal Sindaco e 

legale rappresentante pro tempore Patrizia Manassero, nato a Cuneo l’1/10/1960, domiciliato ai fini della 

presente convenzione presso la sede legale in via Roma n° 28 

 

di seguito denominate congiuntamente “le Parti” 

 

PREMESSO CHE 

- nel 2019 il Comune ha istituito l’Ufficio Sportello Europa e sviluppo del territorio, che ha il compito 

principale di fornire a tutti i Settori comunali informazioni costanti su opportunità di finanziamento 

e iniziative progettuali in ambito europeo, nazionale, regionale e locale, e di aiuto nella 

predisposizione delle relative candidature. Dal 2020 l’Ufficio si occupa, inoltre, di fornire informazioni 

sul dispositivo NextGenerationEU e sulle politiche di transizione verde e transizione digitale;  

- la Provincia ha attivo al suo interno l’'Ufficio Programmazione europea, turismo e supporto area 

vasta', incaricato delle funzioni di politica territoriale europea delegate agli enti istituzionali di livello 

NUTS III e della gestione di progetti strategici di area vasta; 

- con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successiva notifica all’Italia da parte del 

Segretariato generale del Consiglio (nota LT161/21 del 14 luglio 2021), è stato approvato il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di innescare un percorso di crescita significativa e 

duratura in risposta all’emergenza pandemica. La dotazione finanziaria del piano è pari a 191,5 M, a 

cui si aggiungono 13M del Fondo React EU e 30,6 M del Fondo Nazionale Complementare; 

- le tempistiche di attuazione del PNRR concordate con l’Unione Europea prevedono l’assunzione degli 

impegni giuridici per gli investimenti entro il 31 dicembre 2023 e la corresponsione dei pagamenti 

entro il 31 dicembre 2026, a fronte del raggiungimento di traguardi intermedi e finali documentati 

attraverso un articolato processo di rendicontazione; 

- gli enti pubblici territoriali sono essenziali per implementare la strategia PNRR, essendo di loro 

competenza investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro; 

- il Comune nella sua qualità di Ufficio Sportello Europa e sviluppo del territorio e la Provincia nel suo 

ruolo di ente di supporto all’area vasta hanno rilevato la necessità di istituire a favore degli enti locali 

del territorio un supporto che ne favorisca l’accesso e li accompagni nella gestione dei contributi a 

valere sul PNRR e, più in generale, sui fondi europei, al fine di sopperire alla carenza di professionalità 

specifiche e al sottodimensionamento di organico in cui molti enti versano. A tal fine, presso la 

struttura della Provincia, è stato istituito il 'Servizio Europa Interventi Strategici (SEIS)', che si pone 



come obiettivo principale la progettazione e l’attivazione di un modello di gestione associata delle 

fasi di ricerca di finanziamento, di gestione e di rendicontazione di interventi strategici sul territorio 

provinciale; 

- con deliberazione n° 49 del 28.07.2021 il Consiglio Provinciale ha approvato uno schema di 

convenzionamento per l’adesione degli enti al SEIS e successiva fruizione dei servizi di informazione, 

formazione, orientamento, partenariato e networking, europrogettazione, supporto amministrativo; 

- la Compagnia di San Paolo in data 4 novembre 2021 ha pubblicato il bando denominato “Next 

Generation EU” al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  

 rendere possibile la definizione di un portfolio di progetti che siano rilevanti per il territorio 

e abbiano i requisiti di finanziabilità da parte del PNRR 

 stimolare la costruzione di partnership tra enti pubblici territoriali volte a espandere la scala 

di progettazione e implementazione degli interventi  

 rafforzare le competenze e l’esperienza del personale degli enti pubblici territoriali;  

- il bando “Next Generation EU” ha previsto la possibilità di candidare proposte progettuali da parte 

di partenariati composti da comuni e province; 

- il Comune in qualità di capofila e la Provincia in qualità di partner hanno congiuntamente  elaborato 

e candidato sul bando la proposta progettuale denominata “RIPAL – Rete per l’Innovazione e la 

Professionalizzazione delle Amministrazioni Locali” che si pone quale obiettivo d’azione principale  la 

promozione nelle amministrazioni locali di un cambiamento organizzativo che coniughi lo sviluppo di 

competenze con l’innovazione organizzativa e tecnologica, al fine di migliorare la capacità degli enti 

di rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso progettualità a valere sul PNRR e sugli altri fondi 

europei;  

- la Compagnia di San Paolo con prot. 2022.AAI1655.U1867 ha comunicato di aver deliberato in data 

21 marzo 2022 l’ammissione a finanziamento del progetto RIPAL con l’assegnazione al capofila 

Comune di Cuneo di un contributo pari a € 60.000,00;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione 

Art. 2 – Oggetto 

La presente convenzione definisce le modalità di cooperazione tra il Comune e la Provincia e le rispettive 

responsabilità per la realizzazione del progetto denominato “RIPAL – Rete per l’Innovazione e la 

Professionalizzazione delle Amministrazioni Locali”, tenuto conto che le Parti individuano congiuntamente 

nell’Ufficio Seis, istituito presso la Provincia, il braccio operativo a cui delegare l’attuazione di attività previste 

dal progetto RIPAL.  

 

Art. 3 – Impegni del Comune e della Provincia 

Le Parti si impegnano a concordare la pianificazione delle attività e a monitorare congiuntamente la 

realizzazione delle stesse.  

La Provincia si impegna a mettere a disposizione per la realizzazione del progetto il personale dell’Ufficio SEIS 

per il monte ore/uomo necessario al regolare svolgimento delle attività.  



L’Ufficio SEIS si occuperà, tra l’altro, di procedere agli affidamenti per garantire il supporto di prestazioni 

professionali orientate alla progettazione di interventi finanziabili nell’ambito del PNRR, il percorso di 

progettazione partecipata e il sostegno mirato al rafforzamento della capacità amministrativa.  

Il Comune provvederà al trasferimento alla Provincia della quota di contributo di 50.000 al ricevimento delle 

quote da parte della Compagnia di San Paolo secondo le modalità espresse nella comunicazione di 

assegnazione del contributo.  

Il Comune si impegna a svolgere le attività proprie del capofila di progetto, quali, per esempio, rispondere 

dell’avanzamento dei lavori alla Compagnia di San Paolo qualora richiesto, espletare le procedure ROL 

previste per l’avvio e la gestione delle attività, trasmettere la rendicontazione delle spese e ogni altra 

documentazione necessaria alla chiusura amministrativa del progetto. Il comune provvederà altresì 

all’affidamento del restante importo pari a €10.000 per garantire il supporto di prestazioni professionali 

orientate alla progettazione di interventi finanziabili nell’ambito del PNRR, il percorso di progettazione 

partecipata e il sostegno mirato al rafforzamento della capacità amministrativa.  

La Provincia, attraverso l’Ufficio SEIS, provvederà a trasmettere al Comune la documentazione tecnica e 

amministrativa e ogni altra informazione necessaria alla rendicontazione delle attività nel rispetto delle 

tempistiche previste dall’ente erogatore Compagnia di San Paolo. 

Art.4 - Durata della Convenzione  

La convenzione resta in vigore fino alla conclusione amministrativa e finanziaria del progetto, ovvero finché 

il Comune e la Provincia abbiano assolto tutti obblighi nei confronti della Compagnia di San Paolo previsti 

dal bando “Next Generation We” e dalla lettera di assegnazione del contributo.  

Art. 5 – Gestione dei ricavi  

Non sono previsti ricavi. 

Art. 6 – Risultati delle attività  

Fermo restando che ciascuna Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how detenuto, le Parti si 

impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni, articoli, relazioni per convegni e simili adeguate 

informazioni relative alla collaborazione medesima. Contestualmente le parti si impegnano a dare visibilità 

alla Compagnia di San Paolo quale ente finanziatore del progetto.   

Art. 7 – Uso dei loghi e denominazioni  

Ognuna delle Parti autorizza l’altra a utilizzare, per la promozione dell’iniziativa ed esclusivamente per le 

finalità concordate, denominazioni e loghi che contraddistinguono la Parte stessa, secondo le indicazioni che 

saranno da questa eventualmente comunicate. Contestualmente le parti si impegnano a rispettare le 

eventuali regole di comunicazione previste dalla Compagnia di San Paolo.   

Art. 8 - Diritti e manleve 

Ciascuna Parte risponderà esclusivamente delle obbligazioni assunte con la presente convenzione. È pertanto 

esclusa ogni forma di responsabilità solidale. 

È fatto espresso divieto alle Parti di trasferire in capo a terzi i diritti e gli obblighi contemplati nella presente 

Convenzione, salvo espressa pattuizione sottoscritta dalle Parti stesse. 

 

Articolo 9 - Riservatezza dei dati 



Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione alle procedure 

connesse alla presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679 e dalla 

normativa nazionale vigente. 

 

Art. 12 -  Disposizioni finali e rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile 

in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore. 

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, della tariffa, 

parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.. 

Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella di cui all’Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642 s.m.i. 

 

Articolo 13 -  Foro competente 

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Cuneo. 

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese 

quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà prioritariamente devoluta a 

un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal “Regolamento della 

Camera Arbitrale del Piemonte”, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare 

integralmente. La sede della mediazione sarà Cuneo. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 120 

(centoventi) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato 

irrituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità 

al “Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte”. La sede dell’arbitrato sarà Cuneo. 

 

IL SINDACO 
DEL COMUNE DI CUNEO 

IL VICE PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

Patrizia Manassero 
 

Massimo Antoniotti 

 

 

  

 

 


