
 
N.271 registro deliberazione 

Settore Cultura,Attivita Istituzionali Interne e P.O. 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 3 Dicembre 2020 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E L’ASSOCIAZIONE 

TURISTICA PROMOCUNEO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI 
INTERVENTI PROMOZIONALI DELLA CITTA’ – APPROVAZIONE.   

 
 
L’anno Duemilaventi addì Tre del mese di Dicembre alle ore 09:00 a seguito di convocazione, si 
è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori, collegati da remoto 
a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art. 73 (Semplificazioni 

in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 s.m.i.: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) (presente in sede)  

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) (presente in sede) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore) 

 
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO (presente in sede). 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 

in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’Assessora CLERICO CRISTINA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, 

programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la 
valorizzazione delle risorse culturali e turistiche della Città di Cuneo, anche attraverso la 
collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio cittadino; 

- l’Associazione Turistica Promocuneo è una Pro Loco, iscritta all’Unione Nazionale Pro Loco 

d’Italia – Piemonte e quindi senza scopo di lucro, che collabora da parecchi anni con il 
Comune di Cuneo per la realizzazione e gestione di interventi culturali e di valorizzazione del 
territorio, nell’ambito degli obiettivi programmatici dell’Istituzione, con reciproca 

soddisfazione per le competenze tecniche, culturali, organizzative e promozionali espresse; 
 
Ritenuto, anche nell’ottica di ottimizzare i servizi e l’utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto 

dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria e in continuità 
con la positiva esperienza consolidatasi negli ultimi anni, l’Associazione Promocuneo quale 

soggetto co-promotore e gestore di alcune manifestazioni e iniziative che si svolgono sul 
territorio comunale; 
 
Dato atto che, per disciplinare la suddetta collaborazione, è stata predisposta la bozza di 
convenzione che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la Legge Regionale n. 36 del 7 aprile 2000 “Riconoscimento e valorizzazione delle 
associazioni pro loco”; 
 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, 
Attività istituzionali interne e Pari opportunità, dottor Bruno Giraudo, e alla regolarità contabile 
del Dirigente del Settore Ragioneria e tributi, dottor Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'articolo 49 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la convenzione fra il Comune di Cuneo e la Promocuneo Associazione Turistica 
(codice fiscale 80024780043 e partita Iva 02121410043), con sede in Lungostura J. F. 
Kennedy 5/F, 12100 Cuneo, autorizzando il Sindaco del Comune di Cuneo, Borgna dottor 
Federico, a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi, allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di dare atto che gli impegni di spesa conseguenti al programma annuale previsto dalla 
convenzione (artt. 2 e 3) verranno disposti con successivi provvedimenti dirigenziali; 

 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del provvedimento è la Dott.ssa Sandra Viada, 

Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore Cultura e Attività Istituzionali Interne, con 
funzione di Responsabile del Servizio Musei, Teatro e Cinema. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di procedere, in tempi brevi, 
alla stipula della convenzione di cui trattasi al fine di dare continuazione all’organizzazione e 

realizzazione delle attività previste nei prossimi mesi fin da gennaio 2021;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,  
 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 

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

 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE   
 
      F.to Dr. Federico Borgna                               F.to Dr. Corrado Parola  
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CONVENZIONE TRA 
IL COMUNE DI CUNEO E L’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROMOCUNEO 

PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DI INTERVENTI PROMOZIONALI DELLA CITTA’ 

 
 

 

Premesso che: 

- Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, 
programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la 
valorizzazione delle risorse culturali e turistiche della Città di Cuneo, anche attraverso la 
collaborazione con le Associazioni operanti nel territorio cittadino; 

- L’Associazione Promocuneo è una Pro Loco, iscritta all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – 
Piemonte e quindi senza scopo di lucro, che collabora da parecchi anni con l’Amministrazione 
Comunale per la realizzazione e gestione di interventi culturali e di valorizzazione del territorio, 
nell’ambito degli obiettivi programmatici dell’Istituzione, con reciproca soddisfazione per le 
competenze tecniche, culturali, organizzative e promozionali espresse. 

 

Ritenuto, anche nell’ottica di ottimizzare i servizi e l’utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto 
dei criteri efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria e in continuità con la 
positiva esperienza consolidatasi negli ultimi anni, l’Associazione Promocuneo quale soggetto co-
promotore e gestore di alcune manifestazioni e iniziative che si svolgono nel territorio comunale; 

 

Richiamata la Legge Regionale n. 36 del 7 aprile 2000 “Riconoscimento e valorizzazione delle 
associazioni pro loco” e particolarmente l’art. 2 (Associazioni pro loco: compiti e obiettivi): 

“Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che 
svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si 
propongono i seguenti obiettivi: 

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle 
amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative 
atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-
monumentale ed ambientale; 

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative 
quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed 
enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione 
di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e 
dei residenti; 

c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente; 
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d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività 
alberghiera ed extralberghiera; 

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di 
interesse turistico; 

f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici 
eventualmente in convenzione con altri enti e in accordo con le Aziende turistiche locali (ATL); 

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione 
locale, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi 
sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento 
delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche 
di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.” 

 

Vista e richiamata  

 
- La deliberazione della Giunta Comunale n.       del       con cui si approva lo schema 

della presente Convenzione; 

 

Tutto ciò premesso: 

TRA 

il COMUNE DI CUNEO (codice fiscale e partita Iva 00480530047), in questo atto rappresentato dal 
SINDACO dott. FEDERICO BORGNA, nato a Cuneo il 19/10/1973 e domiciliato, ai fini della 
presente convenzione, presso la sede municipale, Via Roma 28, 12100 Cuneo, 

E 

La PROMOCUNEO Associazione Turistica (codice fiscale 80024780043 e partita Iva 
02121410043), con sede in Lungostura J. F. Kennedy 5/F, 12100 Cuneo, rappresentata dal/la 
Sig./ra VERA ANFOSSI, nato/a a Cuneo il 07/04/1964 in qualità di PRESIDENTE e legale 
rappresentante dell'Associazione, 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Finalità 

1. In relazione alle finalità richiamate in premessa, le parti fra loro si impegnano a collaborare alla 
progettazione, promozione e realizzazione di interventi per valorizzare il territorio e le risorse 
della Città di Cuneo dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, turistico e dei 
prodotti tipici locali attraverso l'impiego di risorse umane, di strumenti e risorse adeguate.  

2. Il Comune e la Promocuneo si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio cittadino e la 
valorizzazione delle sue peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, 
senza porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non occasionalmente, 
proponendo tra l’altro: 

a) la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare persone sul 
territorio ed a favorire la crescita della comunità; 

b) la promozione e la realizzazione di manifestazioni ricreative, culturali, di spettacolo 
pubblico ed eventi in genere; 

c) la promozione e valorizzazione delle tradizioni tipiche locali. 
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ART. 2 – Organizzazione delle attività in collaborazione con il Comune 

1. Il Comune e la Promocuneo, oltre che promuovere e valorizzare il territorio così come disposto 
dall’art. 1, si riconoscono co-promotori per la progettazione e la realizzazione di iniziative che 
riguardano in particolare i seguenti ambiti:  

a) Stagione ed eventi musicali; 

b) Collaborazione alla realizzazione di attività di promozione della lettura ivi inclusa la 
manifestazione Scrittorincittà; 

c) Rievocazioni storiche; 

d) Altre iniziative di valorizzazione, coerenti con i principi e gli obiettivi sopra enunciati, definiti 
di anno in anno dal programma di cui al successivo punto 2. 

2. Le Parti s’impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative 
di cui al punto 1, attraverso un programma annuale che verrà concordato tra le parti entro il 
mese di novembre di ciascun anno con riferimento all’anno successivo. Per l’anno 2021 il 
programma farà riferimento al secondo semestre ed il programma sarà concordato tra le parti 
entro il mese di marzo 2021.  

 

ART. 3 - Contributo economico e rendicontazione 

1. L’Amministrazione Comunale, per le iniziative programmate di cui all’art. 2, sulla base di 
quanto disposto nel Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed 
altri benefici e compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, erogherà annualmente un 
contributo economico definito sulla base del contenuto del programma annuale di interventi 
concertato con Promocuneo.  

2. La Promocuneo predisporrà un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate 
relative alle attività oggetto della presente convenzione, tramite una o più rendicontazioni nel 
corso dell’anno. Potrà essere autorizzato dall’Amministrazione un tempo maggiore per la 
presentazione della suddetta rendicontazione a seguito di richiesta adeguatamente motivata. 
La Promocuneo dovrà inoltre presentare il bilancio dell’Associazione riferito all’esercizio 
precedente, approvato secondo le tempistiche di legge.  

 

ART. 4 – Benefici indiretti 

1. Per le iniziative di cui all’art. 2, il Comune metterà a disposizione, secondo le disponibilità e in 
adesione a quanto previsto dal “Regolamento per la concessione temporanea e l’uso delle sale 
e spazi comunali”, gli spazi, le sale, le strutture e le attrezzature necessarie; l’importo dei 
benefici concessi, in termini di gratuità o utilizzi agevolati, sarà oggetto di opportuna 
valorizzazione.  

2. I costi e gli oneri organizzativi correlati a sicurezza e spese accessorie graveranno sulla parte 
che ne risulterà destinataria sulla base dell’accordo annuale citato nell’articolo 2. 

 

ART. 5 – Comunicazione e promozione 

1. La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni e attività svolte 
dovrà riportare il logo della Promocuneo affiancato a quello del Comune di Cuneo e dovrà 
essere condivisa con l’Amministrazione Comunale.  
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ART. 6 – Personale adibito alle iniziative  

1. Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui all’art. 2 farà capo alla 
Promocuneo. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si instaurerà alcun tipo di 
rapporto di lavoro tra il suddetto personale e l’Amministrazione comunale. 

2. La Promocuneo non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo all’Amministrazione 
comunale, restando pertanto quest’ultima sollevata da ogni responsabilità. 

3. La Promocuneo si assume la diretta ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le 
norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci o collaboratori coinvolti nello 
svolgimento delle iniziative. 

 

ART. 7 - Durata e recesso dalla convenzione 

1. La presente convenzione ha durata triennale, riferita agli anni 2021, 2022 e 2023: ha inizio il 1° 
gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2023. 

2. L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per 
inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico, con il riconoscimento 
delle spese maturate e sostenute fino ad allora. 

3. La Promocuneo potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 
180 giorni. 

4. È escluso che possa subentrare, in qualsiasi forma, alla Promocuneo altro Ente, società o 
persona giuridica. 

 

ART. 8 - Spese 

1. Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, 
ecc.), sono poste a carico dell’Associazione.  

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e le spese saranno a completo 
carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.  

 

ART. 9 Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno: 

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalla legge e dai regolamenti in materia; 

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente 

 

ART. 10 – Norme finali 

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa 
vigente. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di 
regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla 
loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse. 

2. Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere 
prioritariamente composte con spirito di amichevole accordo. 
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3. In caso di controversia, che non trova soluzione così come indicato nel punto punto 2., le parti 
riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Cuneo. 

4. Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte 
esclusivamente per iscritto, datate e firmate dai rappresentanti legali. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine. 

Cuneo, lì __________ 

 

Per il Comune di Cuneo   

 

Il Sindaco 

Federico Borgna                      

……………………………………………. 

 

Per L’Associazione PromoCuneo 

 

Il/La Presidente 

Vera Anfossi 

……………………………………………. 

 


