LA GIUNTA
Premesso che:
•

la Giunta con provvedimento n. 52 del 9 marzo 2004 ha deliberato l’avvio del processo di
pianificazione strategica;

•

il processo di pianificazione strategica prevede la definizione delle principali strategie di
sviluppo di Cuneo e del suo territorio nel medio-lungo periodo, delle sue priorità e
vocazioni, dell’uso delle risorse locali, delle proiezioni esterne della città, degli strumenti
operativi necessari, da costruire attraverso una condivisione con i principali attori
istituzionali, economici, sociali, culturali locali e nazionali;

•

altre città italiane e straniere hanno avviato o stanno avviando un’attività di pianificazione
strategica, rendendo indispensabile un confronto tra le esperienze attivate, per il
miglioramento di quanto già prodotto e per condividere l’approccio ed il metodo della
pianificazione strategica stessa come modello efficace ed altamente operativo di governance;

•

tra gli obiettivi dell’“Associazione Nazionale delle Città con Pianificazione Strategica” (Rete
Città Strategiche – ReCS) a cui il Comune di Cuneo appartiene rientrano – tra gli altri:
- la diffusione dell’approccio della pianificazione strategica quale modello di governance
locale nazionale ed europeo,
- il rafforzamento del ruolo delle città nello scenario nazionale e internazionale anche
attraverso politiche di promozione dei progetti e di marketing territoriale,
- l’attivazione di forme di cooperazione fra le città aderenti e fra i soggetti economici e
sociali, pubblici e privati, che in essa operano al fine anche di produrre servizi collettivi,
- la promozione di nuovi rapporti interistituzionali in ambito nazionale (tra Comuni,
Province e regioni) e il consolidamento delle relazioni tra le città italiane ed europee che
adottano soluzioni innovative di programmazione quali la pianificazione strategica;

•

le attività di marketing territoriale rivestono, pertanto, un ruolo fondamentale del processo di
pianificazione strategica, sia per il coinvolgimento dei vari attori, sia per la diffusione dei
progetti contenuti nel Piano Strategico Cuneo 2020, attraverso momenti di incontro pubblico
ed eventi di livello regionale e nazionale;

Premesso altresì che:
•

dal 23 al 26 maggio si terrà, presso il nuovo polo fieristico Rho-Pero, la seconda
manifestazione dell’“Expo Italia Real Estate”, riconosciuto come il principale evento italiano
per la promozione e il marketing territoriale, con l’opportunità di presentare i più rilevanti
progetti di investimento e le trasformazioni territoriali ad un qualificato pubblico di operatori
e investitori internazionali;

•

è volontà dell’Amministrazione Comunale attivare le più opportune attività di marketing
territoriale per la promozione dei progetti strategici contenuti nel Piano Strategico CUNEO
2020, attraverso la partecipazione al suddetto evento, all’interno dello spazio “Sistema
Piemonte”, insieme con Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Città di Asti,
Provincia di Verbania, Aciep – FinPiemonte coordinati da ITP;
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•

la società ITP (Invest in Turin and Piemont), con funzioni di organizzazione e
coordinamento, promuove e organizza lo spazio “Sistema Piemonte”, finalizzato
all'
approfondimento delle conoscenze dei territori piemontesi e delle opportunità di
investimento sui progetti strategici proposti da operatori pubblici e privati, con particolare
riferimento ad aspetti di promozione e marketing del territorio;

•

per la presentazione dei progetti strategici contenuti nel “Piano Strategico Cuneo 2020”, in
occasione dell’evento Expo Italia Real Estate, può essere quantificata una somma
complessiva non superiore ad uro =15.500,00= come contributo a ITP, con sede a Torino,
Via Bogino, 9 (C.F. 97571220017), per le attività di organizzazione e coordinamento
complessivo dello spazio “Sistema Piemonte”;

•

la spesa complessiva di Euro = 15.500 = (quindicimilacinquecento/00), IVA 20% compresa,
può essere fronteggiata al Titolo II°, Funzione 09, Servizio 02, Intervento 06, Capitolo
6220000, “Piano Strategico della città di Cuneo – Incarico professionale ”, del Bilancio di
Previsione 2005 e del PEG 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del bilancio
di previsione 2006.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006;
Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267;
Viste le Direttive di Giunta del 11.10.2005 e del 28.03.2006 che dispongono la partecipazione a
Expo Italia Real Estate, con specifiche finalità di marketing territoriale legate ai contenuti del
Piano Strategico CUNEO 2020;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, del Dirigente del Settore
Ambiente e Mobilità Dott. Pietro PANDIANI ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente
del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 – Pareri dei
Responsabili dei Servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
DELIBERA
1)

di autorizzare la partecipazione del Comune di Cuneo alla “2^edizione Expo Italia Real
Estate” che si terrà a Milano, nuovo polo fieristico Rho-Pero, dal 23 al 26 maggio 2006;

2)

di conferire l’incarico, alla precitata ITP (Invest in Turin and Piemont), con sede a Torino,
Via Bogino, 9 (C.F. 97571220017), per le attività di organizzazione e coordinamento
complessivo dello spazio “Sistema Piemonte”, finalizzato alla promozione e presentazione
dei progetti strategici contenuti nel “Piano Strategico Cuneo 2020”;
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3)

di autorizzare la spesa di presunti Euro = 15.500,00 = (quindicimilacinquecento/00) come
contributo per le attività di cui sopra a ITP (Invest in Turin and Piemont), in occasione di
Expo Italia Real Estate e di spazio “Sistema Piemonte”;

4)

di impegnare la spesa di complessivi Euro =15.500,00= (quindicimilacinquecento/00), IVA
20% compresa, al Titolo II°, Funzione 09, Servizio 02, Intervento 06, Capitolo 6220000,
“Piano Strategico della città di Cuneo – Incarico professionale ”, del Bilancio di Previsione
2005 e del PEG 2005, che presenta la necessaria disponibilità, (centro di costo 09203) (c. i.
8465/1/2005) (Codice gestionale 2601);

5)

di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della
prestazione, la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini
pattuiti, i relativi pagamenti, con attestazioni del Servizio interessato ai sensi degli articoli 32
e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'
importo impegnato;

6)

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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