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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• in data 21 novembre 2007 il Comune ha presentato una richiesta di attivazione di accordo di 

programma con la Regione Piemonte per la costruzione di una piscina polivalente, a 
completamento dell’impianto esistente, per soddisfare un’esigenza fortemente avvertita dal 
territorio, stante la forte affluenza di pubblico nell’attuale impianto natatorio; 

 
• l’opera, prevista nel programma del Sindaco,  trova stanziamento nel bilancio preventivo del 

corrente esercizio e nel piano pluriennale delle opere pubbliche, entrambi approvati con 
deliberazione consiliare n.14 in data 19/2/2008, per un importo presunto di euro 
5.000.000,00, da finanziarsi, per una quota, con trasferimenti da parte di soggetti finanziatori 
esterni e, per una restante quota, con risorse proprie; 

 
• il Comune, con nota dell’8 febbraio 2008, ha inoltrato richiesta di attivazione delle procedure 

preliminari relative alla stipula di accordo di programma attuativo dell’intervento, 
sollecitando la Regione Piemonte ad avviare i relativi adempimenti; 

 
• la Regione Piemonte ha riconosciuto la validità dell’iniziativa, giudicata di interesse 

pubblico, condividendone le finalità e la proposta di promuovere allo scopo uno specifico 
Accordo di programma; 

 
• nelle more di definizione dell’iter procedurale per la sottoscrizione del medesimo, la Regione 

Piemonte ha previsto nel proprio bilancio 2008, sul capitolo 297917 “Fondo per il 
finanziamento degli Accordi di Programma”, la somma di Euro 500.000,00 destinata ad una 
prima tranche di finanziamento dell’opera, ivi compresa l’attività di progettazione; 

 
• la Regione Piemonte ha, infine, proposto di sottoscrivere un protocollo preliminare d’intesa 

che garantisce il seguente sostegno finanziario: 
un impegno finanziario regionale complessivo, per il triennio 2008-2010, pari ad Euro 
1.500.000,00 che trova copertura sul capitolo 297917 “Fondo per il finanziamento degli 
Accordi di Programma” con le seguenti modalità: 
anno 2008  = €  500.000,00 
anno 2009  = €  600.000,00 
anno 2010  = €  400.000,00 
il riconoscimento a favore del Comune di Cuneo, a valere sul fondo rotativo iscritto negli 
esercizi 2010 e 2011, di un’ulteriore somma pari a € 1.000.000,00, così articolata: 
anno 2010  = €  300.000,00 
anno 2011  = €  700.000,00 
da restituire da parte del Comune in 10 annualità decorrenti dall’esercizio 2012, secondo le 
modalità che saranno meglio descritte e precisate nell’Accordo di Programma da sottoscrivere 
tra Regione e Comune medesimo; 
 

• il cofinanziamento regionale, pari a Euro 500.000,00 per l’esercizio in corso, per l’attività di 
progettazione; 
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Ritenuto che il rilevante sostegno della Regione Piemonte fornisca quella spinta risolutiva per la 
realizzazione dell’importante opera sportiva e che debba essere approvato e secondato un accordo 
di programma nei termini sopradescritti; 
 
Visto la bozza del un protocollo preliminare d’intesa che intende fissare i reciproci impegni di un 
iter che porterà all’accordo di programma ed alla sua successiva attuazione e ritenuta la coerente 
con quanto preliminarmente concordato; 
 
Visto l'art. 34 e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco, dr. Renato Ariaudo, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  
 
 

DELIBERA 
 

1. di addivenire ad accordo di programma, a sensi dell’art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 
con la Regione Piemonte, ai fini del cofinanziamento e realizzazione di una piscina 
polivalente a completamento del complesso sportivo comunale posto in Cuneo presso il Parco 
della Gioventù, nei termini meglio precisati in premessa; 

 
2. di approvare il  testo del protocollo preliminare d’intesa nei termini di cui alla bozza che si 

allega alla presente deliberazione per costituirne parte interante e sostanziale, autorizzando il 
Sindaco a sottoscriverla; 

 
3. di dare atto che responsabile del procedimento che viene avviato con la pesente deliberazione 

e che proseguirà con gli accordi successivi, è il dr. Renato Ariaudo, Dirigente del settore 
Gabinetto del  Sindaco. 

 
 
 
 
 

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. 


