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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 
 
- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 

direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 
esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità;  

 
- il Parco Fluviale Gesso e Stura ha partecipato in qualità di partner al Piano Integrato 

Transfrontaliero (P.I.T.) denominato “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la 
diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” in 
collaborazione al Parco Naturale delle Alpi Marittime, Parc National du Mercantour, 
Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia Alcotra 2007-2013; 

 
- il Piano Integrato Transfrontaliero in argomento è articolato in progetti tra i quali il progetto 

dal titolo “Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani: educazione all’ambiente, allo 
sviluppo sostenibile e al bilinguismo sul territorio transfrontaliero Marittime Mercantour”,  
che vede il Comune di Cuneo e il Parco Fluviale Gesso e Stura impegnato come capofila; 

 
 
Considerato che, al fine dell’erogazione della quota di contributo FESR (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) occorre provvedere alla firma di un’apposita Convenzione tra l’Autorità di 
Gestione del Programma Alcotra 2007-2013 e il Comune di Cuneo quale ente gestore del Parco 
Fluviale Gesso e Stura; 
 
Vista la bozza di Convenzione di attribuzione del contributo FESR che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010; 
 
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 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la bozza di Convenzione di Attribuzione del contributo FESR relativamente al 
progetto A7 “Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani: educazione all’ambiente, allo 
sviluppo sostenibile e al bilinguismo sul territorio transfrontaliero Marittime Mercantour” , 
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di autorizzare il Prof. Alberto Valmaggia, Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo, a 

firmare tale convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo ente gestore del 
Parco Fluviale Gesso e Stura; 

 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del 

Parco fluviale Gesso e Stura  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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. 
























