LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
− il Comune di Cuneo è beneficiario di due finanziamenti ministeriali nell’ambito del
Programma "S.I.S.Te.M.A. - centro nord” (Decreto Dipartimentale n.274 del 14.10.2004), e
“Progetto di territorio nei territori snodo” - Decreto Dipartimentale n°3453 del 14.12.2008;
− le economie derivanti dal quadro economico di spesa del “Progetto di Territorio” per impegni
non ancora assunti, risultano come residui passivi del Bilancio 2010 al Capitolo 5391000
"Progetto Territorio nei territori snodo - incarico e diverse” del Bilancio di Previsione 2008;
− la somma residua da reinvestire, in accordo con la Direzione Generale del Ministero delle
Infrastrutture, può essere finalizzata ad attività volte all’attuazione e al finanziamento di
azioni sviluppate nell’ambito dei Programmi sostenuti dai contributo ministeriale;
− la somma relativa al Programma “Progetto Territorio nei territori snodo” trova corrispondenza
per quota parte di €300.000,00 nel programma annuale degli incarichi di studio, di ricerca e di
consulenza dell’anno 2008 per attività di assistenza tecnica e promozione del programma
stesso;

Considerato che:
− il “Programma - S.I.S.Te.M.A.”, ha individuato tra le azioni da sviluppare alle varie scale
territoriali (transazionale e interregionale) anche un’azione di carattere locale “La porta
urbana di Cuneo: l’ex Foro Boario”, che fosse coerente con gli obiettivi generali di
valorizzazione territoriale del contesto cuneese;
− il tema progettuale sull’area dell’ex Foro Boario ha rappresentato l’occasione per individuare
più “scenari urbanistici” utili alla costruzione di “una nuova porta urbana della città” intesa
come luogo di concentrazione di funzioni di rango urbano e metropolitano e di
rappresentanza, attorno a cui definire un percorso di costruzione dei nuovi assetti territoriali
ed economici del capoluogo;
− è intenzione dell’amministrazione comunale partecipare al “Bando Regionale per la
promozione di proposte di riqualificazione di aree degradate in ambiti urbani dei comuni
capoluoghi di provincia” nell’ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 “Competitività regionale
ed occupazione” – Asse III – Riqualificazione territoriale approvato con D.D.R n.265 dell’11
ottobre 2010;
− gli obiettivi e le tipologie di intervento contenuti nel disciplinare regionale sono coerenti con i
temi e le azioni sviluppate nell’ambito dei due programmi ministeriali e costituiscono
un’occasione importante per la loro finalizzazione e il finanziamento degli interventi;
− la richiesta di ammissione a contribuito avviene attraverso la redazione e presentazione di una
proposta di “Progetto Integrato di Sviluppo Urbano” – P.I.S.U. che individui un insieme di
interventi coordinati ed integrati, finalizzati al miglioramento della competitività, coesione
sociale e della sostenibilità delle realtà urbane oggetto di intervento;
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− per la redazione del Dossier di Candidatura si ritiene necessario avvalersi di una assistenza
tecnica che svolga attività ad altissimo contenuto professionale nel campo dei finanziamenti
europei in ambito P.O.R. F.E.S.R.;
− data la necessità di provvedere con urgenza entro i termini previsti dal Bando Regionale, tale
impegno non risulta assolvibile dai soli tecnici comunali, impegnati in attività ordinarie e
straordinarie del Settore;
− ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , è possibile
individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi
gestionali;
− è stata individuata ed interpellata, a tale riguardo, la società Chintana s.r.l – Via San Pio V, 30
bis – 10125 TORINO (P.IVA 07394490010), la quale nel dichiararsi disponibile ad effettuare
tale prestazione, ha formulato un’offerta economica ammontante ad € 21.899,00 comprensiva
di I.V.A. al 20%;
− la società prescelta esprime le professionalità richieste nel campo dei finanziamenti europei in
particolare dei Programmi Strutturali Europei (F.E.S.R.), avendola già sperimentata per altre
programmazioni con ottimi risultati, in partenariato con le Comunità Montane Valle Stura e
Valle Grana;
− alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto di affidare alla società Chintana s.r.l le attività di
predisposizione del Dossier di candidatura della Fase 1 della procedura regionale di selezione
dei progetti di cui al citato Bando regionale ;
− la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale;
− l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, non è
sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del Bilancio
di previsione 2010;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano
esecutivo di gestione per l'anno 2010;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267;
Visto l’art. 48 – “Competenza della Giunta Comunale” – del T.U. 18.08.2000, n.267;
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano, ed in ordine alla regolarità contabile,
del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 –
Pareri dei responsabili dei servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di autorizzare la partecipazione del Comune di Cuneo al Bando Regionale per la promozione
di proposte di riqualificazione di aree degradate in ambiti urbani dei comuni capoluoghi di
provincia” nell’ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 “Competitività regionale ed
occupazione” – Asse III – Riqualificazione territoriale approvato con D.D.R n.265 dell’11
ottobre 2010;
2) di conferire l’incarico, alla società Chintana s.r.l – Via San Pio V, 30 bis – 10125 TORINO
(P.IVA 07394490010), per le attività di predisposizione del Dossier di candidatura della Fase
1 della procedura regionale di selezione dei progetti di cui al citato Bando regionale per
l’importo di € 21.899,00 comprensiva di I.V.A. al 20%;
3) di autorizzare la spesa di complessivi € 21.899,00 = (ventunmilaottocentonovantanove/00)
per le attività di cui al punto 2) che può essere fronteggiata al Cap. 5391000 "PROGETTO
TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP.
1252001/E) - del Bilancio di Previsione 2008, ora a residui passivi del Bilancio 2009
derivante da economie dei Programmi ministeriali;
4) di impegnare la spesa di complessivi € 21.899,00 = (ventunmilaottocentonovantanove/00),
IVA 20% compresa, al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 06, Cap. 5391000
"PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED.
CAP. 1252001/E) - del Bilancio di Previsione 2008, ora a residui passivi del Bilancio 2010,
che presenta la necessaria disponibilità (centro di costo 09101) (c. i 7513/10/2008) (Codice
gestionale 2601);
5) di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della
prestazione, la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini
pattuiti, i relativi pagamenti, con attestazioni del Servizio interessato ai sensi degli articoli 32
e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato;
6) di dare atto che le somme inerenti le suddette attività rientrano nelle spese finanziate dai
contributi ministeriali già assegnati e le modalità d’attuazione rientrano nelle previsioni dei
Programmi citati e trovano corrispondenza per quota parte di €300.000,00 nel programma
annuale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza dell’anno 2008 per attività di
promozione del “Progetto Territorio nei "territori snodo";
7) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del
Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Ragioneria.
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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 al la redazione del Dossier di Candidatura del
P.I.S.U.;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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