LA GIUNTA

Premesso che:
•

nel corso dell’anno 2003 il Comune di Cuneo ha avviato il processo di pianificazione
strategica in collaborazione con il Master in Sviluppo Locale dell’Università del Piemonte
Orientale di Alessandria;

•

il processo di pianificazione strategica denominato “Cuneo 2020: il Piano Strategico della
Città e del suo territorio” ha previsto 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 e delle proiezioni esterne della città, degli strumenti operativi necessari, da
costruire attraverso una condivisione con i principali attori istituzionali, economici, sociali,
culturali locali, e con la finalità di fornire alla Comunità Locale l’occasione per affrontare le
importanti trasformazioni in corso a livello sociale, economico e territoriale con una
metodologia di coinvolgimento informato degli attori del cambiamento;

•

il processo è stato sviluppato per fasi successive, sotto la stretta collaborazione e supervisione
del prof. Bruno Cattero docente dell’Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di
Ricerca Sociale, in veste di coordinatore scientifico, sintetizzabili nelle seguenti fasi:
o analisi SWOT con lo scopo di mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza, le
opportunità e le minacce del territorio stesso, mediante interviste ai principali attori sul
territorio,
o individuazione degli assi strategici, intesi come priorità su cui la città intende muoversi,
o diagnosi territoriale,
o costituzione dei gruppi di lavoro in cui sono stati identificati, dai vari attori coinvolti, i
diversi “progetti”,
o redazione e pubblicazione del Documento di Programma;

•

i risultati del processo, durati dall’ottobre 2003 sino alla primavera 2006, sono confluiti nel
documento programma approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 10 maggio 2006
con Delibera n. 73 e presentati pubblicamente nella conferenza finale di Piano Strategico
tenutasi il 10 giugno 2006;

•

la presentazione pubblica del documento programma ha rappresentato una tappa
fondamentale del processo che dovrà proseguire con l’implementazione che consiste nel dare
attuazione a quanto indicato nel documento;

Atteso che l’attuazione del Piano Strategico è caratterizzata da una forte complessità poiché
occorre garantire l’implementazione e la continuità nel tempo di quanto riportato nel documento
programma attraverso relazioni complesse;
Preso atto che la fase di implementazione del piano richiede specifiche conoscenze specialistiche
e scientifiche, non riscontrabili all’interno della struttura comunale;
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Ritenuto opportuno e conveniente affidare l’incarico di progettazione della fase implementativa e
di attuazione al Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale nella persona del prof. Bruno Cattero per i seguenti motivi:
 è assicurata la scientificità del metodo,
 il Prof. Cattero Bruno ha già curato il coordinamento scientifico di tutte le fasi per giungere
alla pubblicazione del documento programma,
 ha già acquisito conoscenza – e documentazione – della realtà cuneese per avere svolto in
precedenza la fase di ricognizione territoriale,
 ha riscontrato la fiducia dell’Amministrazione Comunale per competenza, propositività e
capacità relazionali,
 il compenso forfetario di Euro 40.000,00#, comprensivo di IVA, è equo rispetto ai valori di
mercato, giustificato dalla documentazione già acquisita in precedenza;

Vista la bozza di convenzione che regola nel dettaglio i rapporti tra la Civica Amministrazione e
la Il Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e le
prestazioni richieste;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90,
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità
contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

1) di affidare al Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del Piemonte Orientale con
sede in Alessandria, Via Cavour n. 84 – C.F. 94021400026 – P.IVA 01943490027, l'incarico
per la progettazione e la realizzazione – della fase implementativa e attuativa del Piano
Strategico “Cuneo 2020”, per l’importo di Euro 40.000,00# IVA compresa, secondo quanto
previsto nella bozza di convenzione allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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2) di autorizzare il Dr. Pietro Pandiani a firmare la convenzione in rappresentanza e per conto
del Comune di Cuneo;
3) di impegnare la spesa presunta di Euro 40.000,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 02, Int. 06, Capitolo
6220000 “Piano Strategico della città di Cuneo – Incarico professionale” (centro di costo
09603) del bilancio 2005 ora R.P. del bilancio 2006 (c.i. 2005/8465/5) (Codice Siope 2601)
finanziata con oneri di urbanizzazione;
4) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari note,
autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Funzionario Responsabile del Settore
competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti
dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti
avverranno entro 90 giorni dalla presentazione delle note;
5) di dare atto che, Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità, Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere,
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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