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IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che: 

La Giunta regionale ha approvato con D.G.R. n. 55-4877 dell’11 dicembre 2006, il bando relativo 
alla presentazione di candidature relative ai Programmi territoriali integrati (PTI). 
 
L’amministrazione regionale si propone, attraverso questo bando, di favorire la programmazione 
integrata sul territorio, finalizzata allo sviluppo economico, alla sostenibilità ambientale e alla 
coesione sociale. 
 
Il bando è articolato in due fasi distinte: la prima prevede la presentazione di un dossier di 
candidatura che illustri i contenuti salienti che si intende sviluppare nel P.T.I. La seconda fase, 
successiva all’esame regionale dei dossier presentati, consentirà alle candidature ritenute più 
meritorie di approfondire la progettazione delle opere pubbliche previste dai P.T.I. attraverso la 
redazione del Programma Operativo. 
 
I finanziamenti, a valere su fondi regionali e statali, disponibili per la redazione di programmi 
operativi sono concessi agli enti in ragione dello 0,75% del costo di realizzazione degli investimenti 
pubblici inseriti nel programma stesso. Di tale costo la Regione Piemonte finanzia l’80% fino ad un 
massimo di € 200.000,00 ciascuno. 
 
Rilevata l’importanza di partecipare al bando in questione, con deliberazione di Giunta Comunale si 
è proposta la candidatura del Comune di Cuneo come capofila del programma, insieme alla 
Comunità Montana Valle Stura e alla Comunità Montana Valle Grana con un’ipotesi di 
programmazione strategica integrata che contempli interventi pubblici e privati su tutto il territorio 
di riferimento,  
 
Con le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana si è concordata la creazione di un sistema di 
rete territoriale che rafforzi ed integri su tutto il territorio progetti e servizi per lo sviluppo dei 
sistemi produttivi ed economici locali legati in particolare al comparto agricolo, alle attività 
commerciali, turistiche, e dell’economia della conoscenza, tramite un percorso di programmazione 
strategica integrata che sappia valorizzare i punti di forza di cui il territorio dispone, quali il 
comparto agroalimentare, con le sue produzioni di qualità ad elevati standard biologici, l’integrità 
ambientale del territorio, le potenzialità di sviluppo nell’uso di fonti energetiche rinnovabili, 
l’identità, la cultura e la storia del territorio,  
 
Il Comune di Cuneo e le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana, anche alla luce delle 
valutazioni ed indicazioni costruite in modo condiviso durante il processo di definizione del Piano 
Strategico della città e del suo territorio - Cuneo 2020, hanno riconosciuto le solide relazioni 
funzionali, economiche e sociali, concordando un percorso comune di definizione del Programma 
Territoriale Integrato;  
 
Considerato che: 
 
i seguenti raggruppamenti di Enti intendono predisporre due distinti dossier di candidatura 
concernenti la fase I della procedura: 

- Comunità Montana Bisalta, Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna, Comune di 
Margarita con ente capofila individuato nella Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna; 

- Comune di Cuneo, Comunità Montana Valle Stura di Demonte, Comunità Montana Valle 
Grana con ente capofila individuato nel Comune di Cuneo; 
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diversi momenti di avvio e di sviluppo delle analisi, delle riflessioni e della concertazione 
finalizzate alla predisposizione del dossier di candidatura hanno portato gli enti sopra citati a 
procedere all’allestimento di due distinti dossier di candidatura PTI; 
 
sussiste un’affinità tra gli obiettivi dei due PTI, con una centralità conferita alle tematiche del 
settore agroalimentare; 
 
la procedura relativa ai PTI potrebbe portare alla realizzazione di iniziative che influiscono 
positivamente sullo sviluppo sia di Cuneo che dell’area montana circostante; 
 

Considerato, infine, che 
 
Gli enti sopraccitati evidenziano l’opportunità di attivare, preliminarmente all’attuazione del 
Programma, verifiche utili a coordinare l’operatività e, se del caso, a ricondurre ad unitarietà 
interventi che possano meglio esprimersi ad una scala territoriale più ampia di quella in cui sono 
delineati nelle candidature separate. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo n. 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, espresso sensi dell’art. 49 del T.U. 
18.08.2000 n. 267;   
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso altresì atto che entra in aula il Consigliere Fino Umberto. Sono pertanto presenti n. 39 
componenti. 
 
Presenti in aula n. 39  
Non partecipano alla votazione n.   1  Lauria Enrico (CUNEO PER CUNEO) ;   
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  38  

Astenuto n.  11 Bertone Marco, Delfino Ezio, Fino 
Umberto e Marchisio Loris (FORZA 
ITALIA); Cravero Riccardo e Martini 
Matteo (UDC); Lauria Giuseppe; Parola 
Carlo Alberto; Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo (PAROLA 
PER CUNEO) 

Votanti n.  27  
Voti favorevoli n.  27  
Voti contrari n.   0  
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DELIBERA 
 

1. Di approvare il Protocollo d’Intesa, nel testo allegato alla presente deliberazione, relativo alla 
formazione dei Programmi Territoriali Integrati tra le amministrazioni comunali di Cuneo e 
Margarita e le amministrazioni delle Comunità Montane Bisalta, Valli Gesso e Vermenagna, 
Valle Stura di Demonte, Valle Grana; 

2. Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 
Direttivo del Settore  Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio 

 

IL CONSIGLIO 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 la presentazione della 
candidatura del Comune di Cuneo al bando relativo ai Programmi Territoriali Integrati 
   
 
Presenti in aula n. 39  
Non partecipano alla votazione n.   2  Lauria Enrico (CUNEO PER CUNEO) ; 

Lauria Giuseppe.  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  37  

Astenuto n.   0  
Votanti n.  37  
Voti favorevoli n.  37  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 
 

****************   
 
 

“ ………… O M I S S I S” ………….. 


