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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

 
 
N. Proposta 842   del 17/06/2015 
 
 
 
 

OGGETTO: “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - ASSE III - ATTIVITÀ III.2.2 
«RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE». PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO 
URBANO – P.I.S.U. ”LE TRE DIMENSIONI DEL CUNEO”.  
APPROVAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE - PUNTO 2 “PROGETTO CIVES” - 
AFFIDAMENTO SERVIZIO E PRENOTAZIONE DI SPESA - 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso quanto segue: 

il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (F.E.S.R.) a titolo dell’obiettivo “Competitività ed occupazione” - Asse di intervento III 
“Riqualificazione territoriale” - Attività III.2.2 “Riqualificazione aree degradate” si propone di 

finanziare interventi di riqualificazione urbana in quartieri caratterizzati da elevati livelli di 
degrado sociale ed economico attraverso i “Progetti Integrati di Sviluppo Urbano” (P.I.S.U.); 

con deliberazione n. 47-12882 del 21.12.2009 la Giunta regionale ha approvato i contenuti 
generali di tale misura di sostegno stabilendo una dotazione finanziaria complessiva di € 

110.000.000,00; 

successivamente con Determinazione Regionale n. 265 del 11/10/2010, è stato approvato il 
Disciplinare che ha definito l’impostazione generale e l’articolazione progettuale cui devono 

attenersi i comuni capoluogo di provincia nell’elaborazione del P.I.S.U. da proporre a 

cofinanziamento a valere sul P.O.R., regolamentando le modalità formali di accesso ai contributi 
pubblici, le modalità di quantificazione ed erogazione, di rendicontazione delle spese ammissibili, 
gli obblighi e vincoli gravanti sui comuni in quanto beneficiari del cofinanziamento, i controlli ed 
il monitoraggio degli interventi ammessi a cofinanziamento nonché casi e modalità di revoca del 
finanziamento; 

Con nota protocollo n. 1010/DB1602 del 25 gennaio 2011 il Comune di Cuneo ha presentato il 
proprio dossier di candidatura per il finanziamento del P.I.S.U. denominato “ Le tre dimensioni 

del Cuneo”, richiedendo un contributo complessivo a valere sul P.O.R. F.E.S.R. pari a 
€16.500.000,00 e un cofinanziamento comunale obbligatorio di € 4.500.000, ripartito sui vari 

interventi del P.I.S.U. 
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a seguito dell’istruttoria della domanda da parte del Nucleo di Valutazione Regionale, con 

determinazione regionale n.394 del 03/10/2011 è stata disposta l’ammissione a finanziamento del 

programma per un contributo concedibile a valere sul P.O.R. F.E.S.R. pari a €12.800.000,00; 

In data 21 gennaio 2012 venne sottoscritta la convenzione finalizzata a regolamentare la fase di 
attuazione del P.I.S.U. di Cuneo, confermando il contributo di cui sopra per una spesa massima 
ammessa di € 16.000.000,00 e ripartito sulle singole componenti del P.I.S.U; 

a fronte della diminuzione di 3,7 milioni del contributo concedibile previsto, la nuova giunta 
comunale -insediatasi a seguito delle elezioni amministrative di maggio 2012- ha ritenuto 
necessario definire una rimodulazione degli interventi proposti, disponendo alcune variazioni al 
programma ammesso a finanziamento, in termini di interventi e di somme messe a disposizione 
degli stessi, revisione che è stata presentata alla commissione consiliare congiunta nella seduta 
del 10.09.2012; 

gli interventi costituenti il programma rimodulato mantengono la coerenza e la congruenza con 
gli obiettivi, le finalità originarie del programma finanziato, nonché la validità tecnico-economica 
dell’investimento ammesso, senza determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione e 

senza prevedere interventi e/o tipologie di investimento non ammissibili ai sensi del Disciplinare; 

il progetto del P.I.S.U. denominato “ Le tre dimensioni del Cuneo” rappresenta uno dei più 

rilevanti interventi di riqualificazione urbana realizzato in città degli ultimi anni e modificherà nel 
profondo l’immagine e la fruizione di alcune importanti aree del centro storico; 

il progetto è complesso ed articolato e per questo merita di essere illustrato nel dettaglio alla 
cittadinanza; 

a tal fine è necessario predisporre degli strumenti comunicativi per informare tutti gli interessati 
(a titolo indicativo e non esaustivo: i residenti nel comune di Cuneo,  coloro che per attività di 
lavoro, studio o quant’altro gravitano su Cuneo, le associazioni di categoria del territorio, i media 

del territorio, le associazioni cittadine e i comitati, gli Enti e gli uffici pubblici o di pubblico 
interesse, le attività commerciale e produttive presenti in città) sulle diverse fasi di intervento del 
PISU, sullo sviluppo dei lavori da realizzare e sui disagi conseguenti, sulle tempistiche e sui 
risultati attesi; 

Con determinazione dirigenziale n. 208/DDCAP dell’11 dicembre 2013 venne approvato il 

progetto di comunicazione relativo agli interventi compresi nel Progetto Integrato di Sviluppo 
Urbano – P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo”. Con la medesima determinazione si dispose 
l'affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario (ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») attraverso il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), e con richiesta di offerta  n. 385751 del 18 
dicembre 2013 sono state invitate a partecipare alla gara  7 imprese. L’appalto è stato aggiudicato 
definitivamente alla ditta Visualgrafika s.a.s. con determinazione dirigenziale n. 10 DDCAP del 
20 gennaio 2014. 

Le azioni previste dal progetto di comunicazione relativo agli interventi compresi nel Progetto 
Integrato di Sviluppo Urbano – P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo”, realizzate dalla ditta 

Visualgrafika s.a.s., consistenti in:  

 Ideazione di uno slogan atto a comunicare il progetto nel suo complesso e la filosofia 
alla base degli interventi,  

 Ideazione, studio e realizzazione della grafica   
 Ideazione di una proposta per la creazione di un’icona grafica (mascotte). 
 Redazione e stampa di 2 numeri tematici de “Il Comune. Notiziario della Città di 

Cuneo – periodico di informazione ai residenti”   
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 Realizzazione e posa di cartellonistica informativa e relative strutture di supporto 
 Redazione, realizzazione e stampa di materiale informativo 
 Attività redazionale 

sono state completate. 

La ditta Visualgrafika s.a.s. ha dimostrato ampia professionalità nella realizzazione del progetto 
di comunicazione, sia sotto l’aspetto della creatività che nel rispetto delle tempistiche indicate dal 

committente.  

Preso atto della volontà dell’amministrazione comunale, nell’ambito del Progetto Integrato di 

Sviluppo Urbano, di proporre alla Regione Piemonte, in fase di definizione di nuovi budget, 4 
nuovi progetti e un nuovo piano di comunicazione, attingendo alle somme residue ottenute dai 
ribassi d’asta dei cantieri del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano – P.I.S.U. . 

In data 20 maggio 2015 sono stati presentati in Regione i 4 nuovi progetti e il nuovo piano di 
comunicazione. 

Con la Delibera di Giunta n. 55 del 2 aprile 2015 è stato approvato un nuovo piano di 
comunicazione denominato “Piano  di comunicazione relativo agli interventi del progetto “ Le tre 

dimensioni del Cuneo”, compreso nei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.)” (da ora in 

avanti definito Piano di Comunicazione), predisposto dal Settore Cultura e Attività promozionali 

le finalità individuate dal Piano di Comunicazione sono: 

1. illustrare i risultati attesi per tutti i 9 interventi in fase di realizzazione e i 4 di nuova ideazione 
del PISU, in modo da spiegare agli interessati come le aree riqualificate andranno a cambiare le 
abitudini consolidate di fruizione della città. 

2.  aumentare la conoscenza sulle azioni e sulle risorse che hanno reso possibili le opere realizzate 
all’interno del Programma Integrato di Sviluppo Urbano, progetto denominato CIVES (Cuneo 

Incontra i Valori dell’Europa Solidale). 

 

Per quello che riguarda il punto 2 (progetto CIVES) le azioni individuate sono così riassumibili: 

A)  Organizzazione di un Evento iniziale. A giugno/Luglio (4/7) si prevede la realizzazione di una 
“festa d’estate” che potrà offrire alla popolazione cuneese l’opportunità di conoscere quale 

impatto hanno avuto le risorse UE 2007 – 2013 sul territorio. Nel luogo deputato alla 
manifestazione si prevede la presenza di stand e materiali informativi (anche fotografici o 
audiovisivi), azioni di cooperative learning (soprattutto per i più piccoli) e percorsi guidati alla 
scoperta dei valori d’Europa. 

B)  Laboratori nelle scuole (con gli studenti delle superiori): tra il primo ottobre e il 15 novembre 
2015 si prevede la realizzazione di una decina di laboratori nelle scuole superiori. Ai ragazzi 
verranno proposte attività ludiche (giochi di ruolo) e momenti di riflessione che li aiutino a 
“scoprirsi” cittadini europei e li attrezzino a cogliere le opportunità rese disponibili dall’Europa  

C) Seminari di informazione Tra settembre e novembre verranno realizzati quattro seminari di 
approfondimento rivolti alle realtà associative. I partecipanti avranno modo di incontrare esperti, 
esponenti istituzionali ed amministratori, al fine di approfondire la conoscenza dell’Europa, con 

particolare attenzione ai processi decisionali che determinano l’attribuzione e l’utilizzo delle 

risorse. I partecipanti al percorso formativo avranno a disposizione materiale documentale di 
approfondimento sui temi trattati durante gli incontri. 

La documentazione sarà resa disponibile in formato digitale (file pdf) e potrà essere oggetto di 
sintesi, riduzioni e rielaborazioni da destinare a diversi interlocutori e contenitori comunicativi  
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D)  Azioni di sensibilizzazione. Si ipotizza qui un lavoro svolto in due direzioni con l’obiettivo di 
ridurre le distanze tra i cittadini e l’Europa. Un ruolo-chiave viene svolto in quest’azione degli 

operatori dell’informazione locale ai quali, dopo la partecipazione ai seminari di cui all’azione 

descritta poco sopra: 

D1) Verrà proposta un’azione di corretta informazione continuativa attraverso la pubblicazione di 
rubriche (stampa locale) e la realizzazione di brevi format audiovisivi (radio, TV e Web) 

D2)  E’ allo studio anche la possibilità di consentire ad alcuni operatori dell’informazione  di 

vedere da vicino i luoghi in cui si svolgono i processi che determinano stanziamenti e priorità 
delle risorse UE. Si ipotizza  la realizzazione di una visita di studio a Bruxelles basata su un 
programma di incontri con rappresentanti politici e funzionari delle istituzioni UE e degli organi 
consultivi dell’UE  

Farà inoltre parte dell’azione di sensibilizzazione l’attività svolta attraverso: 

- Spazi  sulle testate locali e sul web propri del progetto; 

- Pagine web istituzionali o dei soggetti partner;  

- Account sui principali social network, sui quali verranno postati testi, video e immagini 
dell’attività progettuale e delle realizzazioni PISU, lasciando a tutti i visitatori la possibilità di 

commentare e avviano la costruzione di una vera e propria community di confronto su temi 
europei. 

 

Per quello che riguarda le azioni previste dal punto 2 (progetto CIVES), vista la particolarità 
del tema trattato e la complessità del progetto, si intende avvalersi della collaborazione di due 
realtà presenti sul territorio che presentano le necessarie competenze per sviluppare il progetto. 
Con questi due soggetti l’Amministrazione intende di stipulare una convenzione, per definire 

le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto CIVES, 
anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuno di essi. 

 L’Associazione APICE si occupa da diversi anni, con risultati apprezzabili, di tematiche 

europee e, in particolare, di informare e sensibilizzare sui temi della politica e delle culture 
europee e di animare approfondimenti e confronti sulle prospettive future dell’Unione 

Europea, con un’attenzione particolare ai giovani. APICE ha sviluppato e realizzato nel corso 

degli anni, in Piemonte e in altre Regioni italiane, numerosi progetti di informazione, 
formazione e animazione sulle dinamiche europee attraverso  incontri di formazione, dibattiti 
pubblici e percorsi di formazione nelle scuole. 

 AGENFORM, Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo, è un consorzio 
consolidato nella gestione operativa della formazione professionale e che, dal 1° settembre 
2000, gestisce tutta l’attività di formazione dalla Provincia di Cuneo; Attualmente fanno parte 

del consorzio oltre 60 soggetti: pubblici (Università degli Studi di Torino, Istituti di istruzione 
superiore, Comuni, Comunità Montane) e privati (importanti aziende nei settori di intervento). 
AgenForm si occupa di progettare, organizzare e gestire attività di formazione, orientamento, 
ricerca, assistenza tecnica, operando con un sistema qualità certificato ISO 9001 (certificato da 
D.N.V. Italia) e accreditato dalla Regione Piemonte. 

Vista la specificità del progetto e le competenze necessarie richieste, il Comune di Cuneo 
individua nei sopracitati soggetti quelli più competenti ed indicati, considerata anche la 
rilevante esperienza in materia maturata, per la realizzazione del progetto CIVES. 

La convenzione con l’Associazione APICE e con il Consorzio AgenForm sarà stipulata non 

appena la presente determina sarà operativa. 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

La particolare complessità del progetto CIVES e la molteplicità di azioni che esso prevede, 
richiede inoltre l’individuazione di un soggetto in grado di ideare e realizzare la progettazione 

di dettaglio e il coordinamento dell’attività individuale dei vari soggetti che porteranno avanti 

le azioni del progetto. A questo proposito, il Comune di Cuneo ha individuato la figura della 
Sig.ra Marina MARCHISIO, che in passato ha già svolto con profitto incarichi di ideazione, 
realizzazione e coordinamento di interventi su tematiche europee a servizio di importanti 
soggetti, tra cui Caritas, Centro di Iniziativa Europea – CdIe, Dipartimento Internazionale 
CISL Lombardia, Comune di Cremona, Associazione Gruppo Abele, Politecnico di Torino. 

Dato atto che l’incarico in oggetto è stato inserito nel programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma per l’anno 2015 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui 

all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

Il piano dei costi ipotizzato dal Piano di comunicazione prevede, per il Punto 2 - Illustrazione 

delle azioni e delle risorse che hanno reso possibili le opere realizzate all’interno del 

Programma Integrato di Sviluppo Urbano (Progetto CIVES) 

Servizi affidati in convenzione dal Comune di Cuneo all’Associazione APICE: 

 

Supervisione scientifica percorso formativo € 7.000,00 

Gestione attività di animazione € 5.000,00  

Predisposizione dei materiali documentali per il percorso formativo  € 3.000,00  

Coordinamento azioni di sensibilizzazione € 2.000,00 

Realizzazione prodotti e servizi per la sensibilizzazione (spazi web – video) € 2.800,00 

TOTALE € 19.800,00 

 

Servizi affidati in convenzione dal Comune di Cuneo al Consorzio AgenForm (Agenzia dei 
Servizi Formativi della Provincia di Cuneo): 

Coordinamento logistico del progetto (segreteria – amministrazione) € 3.000,00 

Erogazione formazione € 2.000,00 

TOTALE € 5.000,00 

 

Beni e servizi acquistati direttamente dal Comune di Cuneo  

Incarico di progettazione di dettaglio e coordinamento attività individuale  €  5.000,00  

organizzazione visita di studio e promozione dell’iniziativa € 10.000,00  

TOTALE € 15.000,00  

 

Le risorse per la realizzazione del Punto 2 del Piano di Comunicazione (Progetto CIVES) sono 
quindi quantificabili come segue: 

Servizi affidati in convenzione all’Associazione APICE € 19.800,00 

Servizi affidati in convenzione al Consorzio AgenForm € 5.000,00 
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Beni e servizi acquistati direttamente dal Comune di Cuneo € 15.000,00 

TOTALE € 39.800,00 

 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2015; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 
dirigenziali; 

 
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 
 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. di approvare il « Progetto del servizio di comunicazione relativo a “Programma operativo 

regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Asse 
III - Attività III.2.2 «Riqualificazione aree degradate». Progetto Integrato di Sviluppo 
Urbano – P.I.S.U. ”Le tre dimensioni del cuneo”», predisposto dal Settore Cultura ed 

Attività Promozionali ai sensi dell’articolo 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 

«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» CUP B22I15000140006 
 

2. di prenotare la spesa complessiva di € 39.800,00 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, 
Intervento 01 Capitolo 5357000 “P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI” del bilancio di 

previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, con imputazione nell’esercizio 

2015 (c. costo 09101)  (C.i. 2015/2755) (cod. SIOPE 2102), dando atto che con 
successiva Determinazione Dirigenziale si provvederà al pagamento delle fatture; 
 

3. di affidare una parte dei servizi relativi al Punto 2 del Piano di Comunicazione (Progetto 
CIVES), esplicitati in premessa, tramite stipula di convenzione con APICE – 
Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa, con sede in Cuneo — Corso IV 
novembre, 4 (Codice Fiscale 97660560018 – Partita IVA 03600230043) per un importo di 
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€. 16.229,50 oltre IVA 22% pari ad € 3.570,50 e così per complessivi € 19.800,00 CIG 
Z031504306  
 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 19.800,00 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, 
Intervento 01 Capitolo 5357000 “P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI” del bilancio di 

previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, con imputazione nell’esercizio 

2015 (c. costo  09101)  (C.I. 2015/2755) (cod. SIOPE 2102), 
 

5. di affidare la restante parte dei servizi al Punto 2 del Piano di Comunicazione (Progetto 
CIVES), esplicitati in premessa, tramite stipula di convenzione con AGENFORM – 
Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo, con sede in Cuneo — Piazza 
Torino, 3 (Codice Fiscale e Partita IVA 02526600040), per un importo di €. 4.098,36 oltre 
IVA 22% pari ad € 901,64 e così per complessivi € 5.000,00 CIG ZEB15043C9  
 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 5.000,00 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, 
Intervento 01 Capitolo 5357000 “P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI” del bilancio di 

previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, con imputazione nell’esercizio 

2015 (c. costo  09101)  (C.I. 2015/2755) (cod. SIOPE 2102), 
 

7. di affidare, per le motivazioni esplicate in premessa, l’incarico di ideazione, realizzazione 
e progettazione di dettaglio del progetto CIVES, nonché il coordinamento dell’attività 

individuale, alla Sig.ra Marina MARCHISIO, residente a Torino in Via Druento 38,  
Codice Fiscale MRCMRN70R51L219L – Partita IVA 10638780014, per un importo di €. 

4.090,00 oltre IVA 22% pari ad €  899,80 e così per complessivi € 4.989,80 CIG 
Z8E1504436 ; 
 

8. Di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Luciano 
Monaco per l’impegno di spesa sul cap. 5357000 “P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI”; 

9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con specifiche attestazioni del 
Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali - ai sensi degli artt. 32 e 33 del 
vigente Regolamento di Contabilità;  
 

10. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 

136 e s.m.i. 

11. di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’affidamento relativo ai 
servizi necessari per l’organizzazione della visita di studio e per la promozione 
dell’iniziativa; 

 
12. di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento 

di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici — il Dott. Bruno Giraudo— 
Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali — dipendente di ruolo del Comune 
di Cuneo; 

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento di esecuzione e 
attuazione del codice dei contratti pubblici; 

14. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
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15.  di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla 

Legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

16. di mandare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi  e per gli effetti di cui 
all'articolo 30 del  Regolamento  per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi,  nonché al  
Settore Ragioneria Generale. 

 

 
 Il Dirigente 

Giraudo dott. Bruno 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 842 del 2015  

N. 769 del 29-06-2015 del Registro Generale 

OGGETTO:  “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - ASSE III - 
ATTIVITÀ III.2.2 «RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE». PROGETTO 
INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO – P.I.S.U. ”LE TRE DIMENSIONI DEL 
CUNEO”.  
APPROVAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE - PUNTO 2 
“PROGETTO CIVES” - AFFIDAMENTO SERVIZIO E PRENOTAZIONE DI 
SPESA - 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2015, Capitolo: 05357000, Impegno: 20150002755/9, Importo: 269,94, 
Anno: 2015, Capitolo: 05357000, Impegno: 20150002755/8, Importo: 19.800,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 05357000, Impegno: 20150002931/1, Importo: 4.730,06, 
Anno: 2015, Capitolo: 05357000, Impegno: 20150002931/2, Importo: 4.989,80, 
Anno: 2015, Capitolo: 05357000, Impegno: 20150002931/3, Importo: 4.495,77, 
Anno: 2015, Capitolo: 05357000, Impegno: 20150003594/0, Importo: 5.514,43 Anno: 2015, 
Capitolo: 05357000, Impegno: 20150002755/8, Importo: 0,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 05357000, Impegno: 20150002931/0, Importo: 0,00 

Cuneo, 29-06-2015 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (Dott. Carlo Tirelli) 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
                     (Spirito Gallo) 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 


