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LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
• il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 

dello sviluppo del territorio, per il personale e i servizi generali, con Decreto n°3453/R.U del 
14.12.2008,  ha disposto a favore del Comune di Cuneo un finanziamento pari a Euro 
340.000,00 al fine di elaborare una nuova progettualità territoriale denominata “Progetti di 
territorio nei territori-snodo” ; 

 
• le risorse assegnate confermano, per altro, una continuità di attenzione da parte del Ministero 

avviate a decorrere dall’anno 2004, con un innovativo pacchetto di progetti-pilota 
(Programmi innovativi: S.I.S.Te.M.A. e Porti & Stazioni) che hanno interessato territori-
snodo, appositamente identificati all’interno di piattaforme strategiche, quali quella 
trasnazionale del Nord Ovest italiano, entro cui sono coinvolti i Comuni di Cuneo e di 
Savona; 

 
 
Considerato che: 
 
• ai fini dell’attuazione del Programma di Territorio, è stato necessario approvare lo schema di 

convenzione, inviata dal Ministero (lettera prot.3458/R.U. del 14.12.2007) con la quale 
vengono determinate le attività e le modalità delle risorse assegnate al Comune di Cuneo; 

 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n°77 del 21.04.2008 sono stati, pertanto, approvati i 

documenti di gara comprensivi di schemi del bando di gara, del capitolato d’oneri e della 
convenzione, per l’affidamento – mediante procedura aperta – del servizio di assistenza 
tecnica finalizzato alla elaborazione del Programma operativo relativo al “Progetto di 
territorio” della piattaforma territoriale transnazionale ligure-piemontese; 

 
• ai sensi di quanto disposto dal decreto dipartimentale n.3495 del 17 dicembre 2007, entro il 

24 aprile 2008, il responsabile del procedimento - Geom. Luciano - ha provveduto alla 
trasmissione al Ministero delle Infrastrutture del testo del capitolato d’oneri e relativo bando 
di gara per l’opportuna presa d’atto ministeriale; 

 
 
Rilevato che: 
 
• con lettera del 30 maggio 2008, prot.2557/R.U., il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Direzione Generale per la programmazione - ha comunicato la conclusione dei 
lavori d’esame da parte della Commissione di Valutazione e ha contestualmente richiesto di 
recepire le proprie indicazioni che vanno a modificare alcuni contenuti della Convenzione e 
del Capitolato d’oneri; 

 
• tali indicazioni comportano la modifica del testo della convenzione da siglarsi tra il Ministero 

e il Comune di Cuneo agli artt.3, 5 e 5 bis e riguardano la revoca delle risorse assegnate per 
inadempienza alla scadenza della convenzione e la richiesta di trasmissione di un elenco 
provvisorio di interventi “cardine” e “complementari” entro 90 giorni dalla stipula della 
Convenzione; 
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• altre indicazioni comportano la modifica del testo del capitolato d’oneri agli art. 7 - Obiettivi 
del servizio, art.8 - Articolazione e specifiche del servizio e art.20 - Modalità e criteri di 
aggiudicazione e riguardano la necessità di attribuire al merito economico, in sede di 
procedura di gara, un’incidenza percentuale non inferiore al 20% e l’inserimento del ruolo 
essenziale della Valutazione di impatto territoriale nelle specifiche del servizio; 

 
• successivamente alla trasmissione del capitolato d’oneri al Ministero, si è ulteriormente 

perfezionato il contenuto del capitolato d’oneri - in senso cautelativo per la procedura 
amministrativa da attivare - precisando gli articoli che regolamentano la documentazione da 
produrre da parte dei concorrenti, la procedura di gara, la verifica dei requisiti ed il contratto; 

 
• è, pertanto, necessario riapprovare la bozza dei suddetti documenti di gara (Bando, Capitolato 

d’oneri) che devono essere allegati alla convenzione – anch’essa da riapprovare - da 
sottoscriversi tra il Comune di Cuneo e il Ministero delle Infrastrutture; 

 
 
Visto il decreto dipartimentale n°3453 del 14 dicembre 2007; 
 
Visto il decreto dipartimentale n°3495 del 17 dicembre 2007; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°77 del 21 aprile 2008; 
 
Visti gli schemi del bando di gara, del capitolato d’oneri e della convenzione, che costituiscono 
parte integrante del presente atto;  
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n°267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’ Istruttore Direttivo del Settore 
Programmazione del Territorio Geom. LUCIANO Claudio, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
18.08.2000 n. 267; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il testo della convenzione da siglarsi tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e il Comune di Cuneo, così come modificato a seguito delle indicazioni della 
Commissione di Valutazione ministeriale e costituente parte integrante del presente atto 
(Allegato A); 

 
2. di approvare i documenti di gara modificati per le motivazioni espresse in premessa e costituiti 

da: Schema del Bando di Gara e del Capitolato d’oneri per l’affidamento – mediante procedura 
aperta – del servizio di assistenza tecnica per la predisposizione, tramite l’elaborazione di un 
Programma operativo di interventi intersettoriali e la definizione degli assetti di governance, di 
un “Progetto di territorio”,  finalizzato allo sviluppo ed implementazione degli asset strategici 
del territorio cuneese nel contesto della Piattaforma territoriale transnazionale ligure-
piemontese (Allegati B e C); 
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3. di dare mandato al Geom Claudio LUCIANO – nominato con Determina dirigenziale n°9 del 
20.02.2008, responsabile unico del procedimento per il Comune di Cuneo del “Progetto di 
Territorio” (finanziato ai sensi del Decreto Dipartimentale n°3453/R.U del 14 dicembre 2008) 
a trasmettere al Ministero la suddetta documentazione entro la data di stipula della 
convenzione; 

 
4. di dare atto che - a seguito della stipula della Convenzione che rende efficace il finanziamento 

- si procederà con successivo atto deliberativo all’approvazione definitiva dei documenti di 
gara e agli impegni di spesa concernenti le spese di gara, la pubblicità del bando e del 
successivo esito di gara; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
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 il proseguimento 
nell’attuazione delle azioni contenute nel programma del Progetto Pilota; 
   
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 


