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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52-13705 in data 18.10.2004, è stato approvato 
lo schema di Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per la Promozione dei Programmi 
integrati di Sviluppo Locale e la Relazione Tecnica, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di 
Programma tra il Governo e la Regione Piemonte; 

 

• con propria Deliberazione n. 121 del 27 maggio 2005 questa amministrazione ha approvato la 
localizzazione delle aree di intervento del Programma Integrato per lo Sviluppo Locale – 
denominato “Cuneo 2015 - Appuntamento con l’Europa Policentrica”, presentando una 
richiesta di finanziamento di  Euro137.401,37;  

 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7-1019 del 10 ottobre 2005, la Regione Piemonte, 
preso atto delle risultanze della valutazione dei dossier di candidatura operata dal 
coordinamento dei gruppi di valutazione provinciali, ha assegnato i finanziamenti ai soggetti 
beneficiari, tra cui risulta il Comune di Cuneo; 

 

• con lettera del 17 ottobre 2005 prot. n. 6250/8.3 la Regione Piemonte – Direzione 
Programmazione e Statistica ha comunicato l’assegnazione del contributo pari a Euro 
137.401,00 (pari all’80% della spesa totale di euro 171.751,72, con obbligo di 
compartecipazione da parte del comune beneficiario del 20% pari ad euro 34.350,72), 
dettando le modalità per l’ erogazione e fissando il termine per l’assegnazione degli incarichi 
al 31.12.2005; 

 

• con propria Deliberazione n. 298 del 30 dicembre 2005 questa amministrazione ha approvato 
il quadro economico progettuale per la redazione del “Programma Integrato per lo Sviluppo 
Locale - Cuneo 2015” per l’importo complessivo di spesa di € 171.751,72 così suddiviso: 
a) € 89.475,20 per stipendi, inclusi gli oneri riflessi, del personale comunale dipendente  

incaricato della redazione di cui alla tabella in premessa, 
b) € 51.525,52 per incentivi di progettazione, inclusi gli oneri riflessi, di cui all’articolo 18 

della legge 109/94 da liquidarsi al medesimo personale dipendente nella fase di riparto 
preventivo approvato con determinazione dirigenziale, 

c) € 18.000,00, IVA compresa, per incarichi esterni, 
d) € 12.751,00 per acquisto di beni strumentali e licenze d’uso di software; 

 

• con la medesima deliberazione ha affidato l’incarico per la redazione del piano di fattibilità 
(schede Intervento) e Studi di fattibilità del Piano Integrato di Sviluppo Locale (eccetto per 
quanto indicato al punto successivo) ai dipendenti dei Settori Programmazione del Territorio, 
Gestione del Territorio,  Elaborazione Dati, Ambiente e Mobilità e Socio Educativo per gli 
importi di spesa di cui al precedente capoverso lett. a) e b); 

 

• con la medesima deliberazione ha affidato l’incarico professionale esterno per la redazione 
della relazione descrittiva del programma e della relazione finanziaria e delle schede relative 
agli interventi 10.3.2.1 e 10.3.2.2 inseriti nel Piano Integrato di Sviluppo Locale del Comune 
di Cuneo, per l’importo di Euro 18.000,00 più IVA, al Centro di Assistenza Tecnica della 
Confcommercio Piemonte S.r.l., con sede in Torino, Piazza Castello 113, nella persona del 
Dott. Marco Volontà – Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo;  

 

• con Determina Dirigenziale del 15 giugno 2006, n. 26 del Direttore Regionale G. Benedetto, 
pub. Sul BUR n. 27 del 06.07.2006 sono stati approvati i criteri di rendicontazione delle 
spese da parte degli enti beneficiari del finanziamento, richiedendo l’approvazione del 
“Rendiconto finale di spesa del Programma” con apposito atto deliberativo; 
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• con Deliberazione n. 232 del 17 ottobre 2006 l’amministrazione ha approvato il Programma 
Integrato per lo Sviluppo Locale denominato “CUNEO 2015 - APPUNTAMENTO CON 
L’EUROPA POLICENTRICA” costituito dalla Relazione descrittiva del Programma, il 
Piano di fattibilità e la Relazione finanziaria, gli Studi di Fattibilità e le deliberazioni allegate, 
trasmettendo la documentazione richiesta alla Direzione Regionale competente, entro il 
23.10.2006; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano Monaco, del Dirigente del Settore Elaborazione Dati, Dott. 
Pierangelo Mariani, del Dirigente del Settore Socio Educativo, Dott. Renato Peruzzi e del 
Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro Pandiani, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 18.08.2000 n. 267;   
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 

1) di approvare il rendiconto finale di spesa del “Programma Integrato per lo Sviluppo Locale - 
Cuneo 2015 - Appuntamento con l’Europa Policentrica” costituito da un elenco analitico delle 
singole spese, per l’importo complessivo di spesa di € 171.751,72 così suddiviso: 
a) € 89.475,20 per stipendi, inclusi gli oneri riflessi, del personale comunale dipendente  

incaricato della redazione di cui alla tabella in premessa, 
b) € 51.525,52 per incentivi di progettazione, inclusi gli oneri riflessi, di cui all’articolo 18 

della legge 109/94 da liquidarsi al medesimo personale dipendente nella fase di riparto 
preventivo approvato con determinazione dirigenziale, 

c) € 18.000,00, IVA compresa, per incarichi esterni, 
d) € 12.751,00 per acquisto di beni strumentali e licenze d’uso di software; 
 

2) di delegare il Sindaco a presentare il documento di rendicontazione finale del Programma 
Integrato sopra descritto;  

 
3) di dare atto che il responsabile del Programma è l’Arch. Giovanni Previgliano - Dirigente del 

Settore Programmazione del Territorio; 
 
4) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo del Settore  Programmazione del Territorio Geom. Luciano Claudio. 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in quanto imminente il termine di scadenza per la 
presentazione della proposta alla Regione Piemonte; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


