LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che nella precedente tornata amministrativa è stato portato a compimento l’importante e
complesso procedimento di programmazione e pianificazione della politica cittadina e delle aree
contermini che è riassunta nella denominazione di “Cuneo 2020 – Il Piano Strategico della città e
del suo territorio”;
Atteso che tale attività strategica deve essere alimentata non soltanto da politiche conseguenti, ma
anche da una fase che lo aggiorni e lo integri dei seguenti contenuti:
- l’implementazione delle strutture organizzative del piano strategico, in primo luogo
l’associazione del piano strategico,
- il coordinamento della fase attuativa del piano strategico,
- comunicazione costante dell’attività attraverso l’ aggiornamento del sito internet del piano
strategico,
- il supporto alla eventuale candidatura di Cuneo alla Presidenza della Recs, incluso il
coordinamento scientifico – in collaborazione con la segreteria della Recs – del convegno
internazionale sulla pianificazione strategica previsto annualmente nella città che presiede la
rete;
Atteso ancora che detta fase di sviluppo del piano richiede – come avvenne per la sua redazione
nella veste attuale – un apporto consulenziale e di coordinamento che può essere trovato, come
scelta naturale, nel Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del Piemonte Orientale e per
esso al Prof. Bruno Cattero, Professore Associato di Sociologia dei processi economici e del
lavoro;
Ritenuto che l’affidamento dell’incarico in questione può essere espresso in forma diretta, sia per
la veste istituzionale rivestita da tale organismo di cultura ed istruzione dello Stato, sia per
continuità di rapporto, in considerazione dell’ apporto scientifico fornito nella stesura attuale del
piano strategico;
Rilevato che tra il Comune ed il Dipartimento è stata concordata una convenzione che fissa le
prestazioni e ne dimensiona la spesa – in un arco triennale – in termini equi, secondo parametri
praticati dall’ Università;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 24 giugno 2009, resa
immediatamente eseguibile, che include la spesa in argomento nel programma degli incarichi di
collaborazione autonoma per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244, come modificata dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - parte IX – modalità
per l’affidamento di incarichi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria
Generale e Personale, dr. Pietro PANDIANI ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente
del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267;
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DELIBERA

1. di affidare al Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del Piemonte Orientale e per
esso al Prof. Bruno Cattero, Professore Associato di Sociologia dei processi economici e del
lavoro, l’attività di consulenza scientifica e di coordinamento nella seconda fase del processo
di pianificazione di “Cuneo 2020 – Il Piano Strategico della città e del suo territorio”, nel
triennio 1/7/2009 - 30/6/2012, nei termini di cui alla convenzione che si allega alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 144.00,00 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01,
Intervento 06, Capitolo 5403000 “Incarico professionale per il Piano Strategico” (Centro di
Costo 09101) del Bilancio Pluriennale 2009/2011, del Bilancio di Previsione 2009 e del Piano
Esecutivo di Gestione 2009, nelle seguenti modalità:
• anno 2009
Euro 24.000,00 (C.I. 3980/2009)
• anno 2010
Euro 48.000,00 (C.I. 188/2010)
• anno 2011
Euro 48.000,00 (C.I. 45/2011)
dando atto che la restante quota di spesa di Euro 24.000,00 sarà impegnata, ai sensi
dell’articolo 183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sul bilancio di previsione 2012;
3. di dare mandato al dr. Pietro Pandiani, Dirigente del Settore Segretaria Generale e Personale,
di sottoscrivere la convenzione nei termini di cui al testo sopra riportato.

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.
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E IL DIPARTIMENTO DI RICERCA SOCIALE
DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA
SCIENTIFICA E COORDINAMENTO NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE “CUNEO 2020 – IL
PIANO STRAGTEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO”
L’anno 2009, il giorno …… del mese di …….. in Cuneo , tra il Dipartimento di
Ricerca Sociale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (nel prosieguo
denominato semplicemente Dipartimento di Ricerca Sociale), C.F. 94021400026 / P.I.
01943490027, con sede in Alessandria, Via Cavour 84, rappresentato dal Direttore,
Prof.ssa Maria Luisa Bianco nata a Castagnole Monf. (AT) il 21/04/1948, a ciò autorizzato
con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data ../../…., ed il Comune di Cuneo
rappresentato da
, nato a
il , nella sua qualità di
, delegato alla stipula del
presente atto con Delibera n.
, in data
, esecutiva ai sensi di legge.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto dell’incarico e modalità di svolgimento
L’Ente committente affida al Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del
Piemonte Orientale e per esso al Prof. Bruno Cattero, Professore Associato di Sociologia
dei processi economici e del lavoro, di svolgere le prestazioni elencate nei seguenti
punti relative al coordinamento scientifico e all’implementazione del processo di
pianificazione “Cuneo 2020 – Il Piano Strategico della città e del suo territorio”.
Il processo di pianificazione strategica è suddiviso in fasi di cui quelle oggetto della
presente convenzione riguardano:
- l’implementazione delle strutture organizzative del Piano Strategico, in primo luogo
l’Associazione del Piano strategico;
- il coordinamento della fase attuativa del Piano Strategico;
- comunicazione costante dell’attività attraverso l’ aggiornamento del sito internet
del piano strategico
- il supporto alla eventuale candidatura di Cuneo alla Presidenza della Recs, incluso il
coordinamento scientifico – in collaborazione con la segreteria della Recs – del
convegno internazionale sulla pianificazione strategica previsto annualmente nella
città che presiede la Rete.
Di seguito si riportano i principali elementi del coordinamento scientifico:
consulenza scientifica nel processo di creazione dell’Associazione “Cuneo 2020”
(denominazione provvisoria) quale ente deputato alla gestione del Piano Strategico
in rappresentanza degli enti istituzionali, degli attori collettivi nonché di ogni altro
soggetto che aderisce al Piano Strategico;
 coordinamento del processo di implementazione di strumenti operativi della
suddetta Associazione, deputati alla gestione dei progetti inclusi nel Piano
Strategico nonché a reperire e collocare i relativi finanziamenti;
 consulenza scientifica nella stesura dell’”Agenda strategica” per l’attuazione del
Piano;
 supervisione in itinere del processo e dei materiali elaborati nel corso
dell’implementazione anche ai fini della loro pubblicazione sul sito internet del Piano
Strategico;
 eventuale partecipazione a convegni e conferenze sulla pianificazione strategica in
rappresentanza del Piano Strategico di Cuneo e in qualità di coordinamento
scientifico.
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Art. 2 Realizzazione delle fasi di consulenza
Il coordinamento scientifico del Piano Strategico si comporrà dei seguenti elaborati e
documenti:
- Proposte di documenti fondativi dell’Associazione “Cuneo 2020” (denominazione
provvisoria);
- Agenda strategica (calendario di avvio dei progetti nuovi, in particolare dei
Progetti Rete, previa consultazione degli attori coinvolti) e verifica annuale della
sua attuazione;
- strumenti metodologici e/o di sostegno all’attività di implementazione
organizzativa del Piano Strategico (matrice attuazione progetti; individuazione
strumenti operativi, ecc.);
- coordinamento degli attori volto all’integrazione del Documento di Piano per
quanto riguarda l’Azione 2.D.2 “Dal Piano di Zona al Piano Strategico”;
- documenti intermedi interni di indirizzo del processo di implementazione e
attuazione del Piano Strategico;
- stesura biennale di relazioni intermedie di monitoraggio sullo stato di
avanzamento del Piano.

Art. 3 Proprietà degli elaborati
Gli elaborati e i documenti redatti nel corso del coordinamento scientifico del Piano
Strategico e consegnati al Comune di Cuneo resteranno di proprietà piena ed assoluta
dell’Ente committente, autorizzando sin d’ora il prof. Cattero e/o i suoi collaboratori
coinvolti nell’attività di coordinamento alla pubblicazione accademica dei testi da loro
redatti.

Art. 4 Tempi di svolgimento
Le prestazioni contemplate nella presente convenzione vengono espletate a decorrere
dal 1.7.2009 e fino al 30.6.2012.

Art. 5 Importo e pagamento
Il corrispettivo di tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione, nulla escluso,
ammonta ad euro 40.000,00 oltre all’ I.V.A., in ragione annua.
Gli importi saranno erogati, previa emissione di fattura da parte dell’ Università
incaricata, con la seguente cadenza:
1. entro marzo il 50% del corrispettivo annuale;
2. entro giugno il 25% del corrispettivo annuale (entro luglio per il primo anno);
3. entro dicembre il 25% del corrispettivo annuale.

Art. 6 Ampliamento dei soggetti convenzionati
Qualora, nella vigenza contrattuale, si costituisse l’ Associazione del piano strategico,
con la partecipazione di più Enti Locali, la presente convenzione potrà essere estesa ai
nuovi soggetti e, all’occorrenza, parzialmente adattata alla nuova circostanza.
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Art. 7 Controversie
In caso di controversie il foro competente è quello di Cuneo.

Art. 8 Registrazione
La presente scrittura privata non autenticata, regolante una prestazione soggetta al
regime dell’ I.V.A., sarà registrata in caso d’uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto

Per il Dipartimento di Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale
Il Direttore
Prof.ssa Maria Luisa Bianco
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Per il Comune di Cuneo
______________________

