
 

LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55-4877 dell’11 Dicembre 2006 è stato approvato 

il Bando relativo ai "Programmi Territoriali Integrati" per gli anni 2006 – 2007; 
 
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 24.06.2008 il Comune di Cuneo, in qualità 

di ente capofila, ha approvato il Programma Operativo – II^ Fase del Programma territoriale in-
tegrato denominato “Cuneo e le sue valli: il Polo Agroalimentare ed Agroindustriale di qualità”, 
presentato dall’aggregazione territoriale formata da Comune di Cuneo, Comunità Montana Val-
le Stura e Comunità Montana Valle Grana, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione descrittiva 
- Relazione di compatibilità ambientale 
- Piano di Fattibilità, composto Schede Intervento per Opere Pubbliche o di interesse pubblico 

di importo inferiore a € 800.000, Studi di Fattibilità (SdF) di tipo semplificato, per Opere 
Pubbliche o di interesse pubblico di importo compreso tra € 800.000 e € 2.000.000, Studi di 
Fattibilità (SdF) di tipo sintetico, per Opere Pubbliche o di interesse pubblico di importo 
compreso tra € 2.000.000 e € 10.000.000, Studi di Fattibilità (SdF) di tipo completo, per O-
pere Pubbliche o di interesse pubblico di importo superiore a € 10.000.000, Schede Interven-
to per Azioni Immateriali e Schede per Interventi privati 

- Quadro finanziario; 
 
 
Considerato che: 
 
• da un primo controllo della documentazione del Programma Operativo presentato dal Comune 

di Cuneo, il Nucleo di valutazione attivato presso la Regione Piemonte ha riscontrato un errore 
materiale relativo al totale dei costi delle attività economiche indicate nel quadro finanziario; 

 
• la direzione regionale ha pertanto invitato l'Amministrazione a verificare gli importi dichiarati e 

a provvedere tempestivamente ad una rettifica del quadro finanziario;  
 
• ai sensi della D.C.C. 56 del 24.06.2008 il Sindaco ha mandato a curare la predisposizione di tut-

ta la documentazione necessaria per eventuali integrazioni o rettifiche richieste dalla Regione 
Piemonte e/o della Provincia di Cuneo; 

 
 
Rilevato che: 
 
• la correzione dell’errore materiale segnalato comporta la variazione della dimensione finanzia-

ria del programma ed è, pertanto, necessario procedere alla riapprovazione del Quadro finanzia-
rio per l’invio in Regione Piemonte del Quadro finanziario modificato; 

 
• il ricalcalo delle percentuali sulle risorse private, le risorse pubbliche locali e altre risorse pub-

bliche continua a rispettare i minimi e i massimi imposti dal Bando Regionale; 
 
• il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
 



 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’articolo n. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programma-
zione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, espresso sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 
267;   
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in qualità di ente capofila, il Quadro Finanziario del Programma Operativo – II^ 
Fase del Programma territoriale integrato denominato “Cuneo e le sue valli: il Polo Agroali-
mentare ed Agroindustriale di qualità”, presentato dall’aggregazione territoriale costituita da 
Comune di Cuneo, Comunità Montana Valle Stura e Comunità Montana Valle Grana, costi-
tuente parte integrante del presente atto; 

 
2. di delegare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente capofila, a presentare alla 

Regione Piemonte il Quadro Finanziario rettificato del Programma Operativo “Cuneo e le sue 
valli – il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità”; 

 
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 Diret-

tivo 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 tempestivamente alla consegna in Regione Piemonte del Qua-
dro Finanziario rettificato; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


