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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

 
 
N. Proposta 1130  del 10/08/2015 
 
 
 
 

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 1 “ILLUSTRAZIONE 

RISULTATI ATTESI — AFFIDAMENTO SERVIZIO E PRENOTAZIONE DI SPESA [C.I.G. 
Z7815A6B63 - CUP B22I15000140006] - 
 
 
 

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 € 
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16.500.000,00 e un cofinanziamento comunale obbligatorio di € 4.500.000, ripartito sui vari 

interventi del P.I.S.U. 

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 [C.I.G. Z040CDC1D2]. 

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). 
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 Redazione e stampa di 2 numeri tematici de “Il Comune. Notiziario della Città di 

Cuneo – periodico di informazione ai residenti”   
 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. 

     Considerato che: 

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 concerne il punto 1, le azioni individuate sono così riassumibili: 

a) progettazione format grafico e pay-off nuova campagna di comunicazione relativa 
allo stato di avanzamento lavori nell'ambito degli interventi del progetto P.I.S.U. 

b) realizzazione e stampa dei seguenti materiali: 

I. - manifesto (1 soggetto), f.to 70x100, stampa a colori di 500 copie (affissione a cura 
del Comune di Cuneo) 

II. - pannello (1 soggetto), f.to 4x3 mt, stampa di 6 copie (escluso noleggio strutture) 

III. - notiziario, f.to aperto 60x42cm, chiuso 30x21cm, stampa 4+4 di 30.000 copie su 
carta patinata opaca da 90 gr 

IV. - totem bifacciali 85x200 cm, stampa e montaggio di 20 pannelli (su strutture già 
esistenti di proprietà del Comune di Cuneo)redazione e stampa di n. 1 numero del 
Notiziario comunale (30.000 copie) e spedizione a tutti i residenti nel territorio 
comunale La pubblicazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle 
modifiche e delle nuove caratteristiche delle aree oggetto di intervento, le nuove regole 
di fruizione degli spazi e i risultati attesi. Periodo ipotizzato: ottobre/novembre 2015. 
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c) attività di ufficio stampa: stesura e invio comunicati, contatti con redazioni e media  

d) Altre iniziative che potranno essere definite in fase di sviluppo del Piano di 
Comunicazione 

 

Per quello che riguarda le azioni previste dal punto 1, vista la reciproca soddisfazione 
nell’esecuzione dei servizi affidati, si intende avvalersi della possibilità di utilizzare 

l’estensione contrattuale nei confronti della ditta Visualgrafika s.a.s., come previsto dall’art. 6 

del Capitolato  speciale descrittivo e prestazionale relativo alla «R.D.O. n. 385751 del 18 
dicembre 2013 per l’affidamento progetto di comunicazione relativo agli interventi compresi 

nel “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” [C.I.G. Z040CDC1D2]», appalto 

aggiudicato definitivamente alla ditta Visualgrafika s.a.s. con determinazione dirigenziale n. 10 
DDCAP del 20 gennaio 2014. 

In data 10/06/2015, è stata inviata alla ditta Visualgrafika s.a.s. una lettera in cui venivano 
richiesti i servizi aggiuntivi sopra riportati (azioni previste per il punto 1 del Piano di 
Comunicazione), lettera a cui Visualgrafika s.a.s. ha dato risposta positiva in data 12/06/2015 

Dato atto che i servizi richiesti potranno subire lievi modifiche non sostanziali necessarie ad 
adeguare l’attività di informazione alle esigenze dell’Amministrazione 

Il piano dei costi ipotizzato dal Piano di comunicazione prevede, per il Punto 1 - Illustrazione 

dei risultati attesi per tutti gli interventi del Programma Integrato di Sviluppo Urbano 

Servizi affidati tramite estensione contrattuale, per una cifra pari al 50% dell’importo affidato, 
dell’appalto aggiudicato definitivamente con determinazione dirigenziale n. 10 DDCAP del 20 

gennaio 2014 (richiesta di offerta  n. 385751 del 18 dicembre 2013).: 

progettazione format grafico e pay-off nuova campagna di comunicazione 
relativa allo stato di avanzamento lavori nell'ambito degli interventi del progetto 
P.I.S.U. 

€. 2.000 

realizzazione e stampa dei seguenti materiali: 

- manifesto (1 soggetto), f.to 70x100, stampa a colori di 500 copie (affissione a 
cura del Comune di Cuneo) 

- pannello (1 soggetto), f.to 4x3 mt, stampa di 6 copie (escluso noleggio 
strutture) 

- notiziario, f.to aperto 60x42cm, chiuso 30x21cm, stampa 4+4 di 30.000 copie 
su carta patinata opaca da 90 gr (spedizione/distribuzione a cura del Comune di 
Cuneo) 

- totem bifacciali 85x200 cm, stampa e montaggio di 20 pannelli (su strutture già 
esistenti di proprietà del Comune di Cuneo) 

€. 9.000 

attività di ufficio stampa: stesura e invio comunicati, contatti con redazioni e 
media 

€. 3.000 

Altre iniziative che potranno essere definite in fase di sviluppo del Piano di 
Comunicazione €. 3.150 

TOTALE € 17.150,00 

 

Beni e servizi acquistati direttamente dal Comune di Cuneo  

Spedizione del Notiziario ai nuclei familiari residenti € .2.050,00  
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Altre iniziative in fase di definizione (a titolo esemplificativo: convegno finale, 
pubblicazioni, acquisto spazi pubbliredazionali) 

€ 18.000,00  

TOTALE € 20.050,00  

 

Le risorse per la realizzazione del Punto 1 del Piano di Comunicazione sono quantificabili come segue: 

Punto 1 - Illustrazione dei risultati attesi per tutti gli interventi del Programma Integrato di 
Sviluppo Urbano 

€ 17.150,00 

Beni e servizi acquistati direttamente dal Comune di Cuneo € 20.050,00 

TOTALE € 37.200,00 

 

 

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”» Punto 1, 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 € 37.200,00 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 
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2015 (c. costo 09101) (cod. SIOPE 2102), dando atto che con successiva Determinazione 
Dirigenziale si provvederà al pagamento delle fatture; 
 

3. di affidare i servizi relativi al Punto 1 del Piano di Comunicazione, esplicitati in premessa, 
tramite estensione contrattuale, come previsto dall’art. 6 del Capitolato  speciale 

descrittivo e prestazionale relativo alla «R.D.O. n. 985751 del 18 dicembre 2013 per 
l’affidamento progetto di comunicazione relativo agli interventi compresi nel 

“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” », alla ditta « 

Visualgrafika s.a.s.» con sede in Torino, via Po n. 14 [codice fiscale e partita I.V.A. 
06476120016], per un importo di €. 14.057,38 oltre IVA 22% pari ad €  3.092,62 e così 
per complessivi   € 17.150,00  [C.I.G. Z7815A6B63] 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 17.150,00 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)  (cod. SIOPE 2102), 
 

5. 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”; 
 

6. di dare atto che la procedura in oggetto è finalizzata alla realizzazione di un servizio di 
comunicazione relativamente ad opere selezionate nell’ambito del POR 2007-2013 del 
Piemonte e  che l’intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte 
 

7. 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; 
 

8. 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.; 
 

9. di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’affidamento della spesa 
prenotata; 
 

10. 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; 

 
11. 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; 

 
12. 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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13. 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; 
 

14.   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 1130 del 2015  
 
N. 1012 del 10-08-2015 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 1 
“ILLUSTRAZIONE RISULTATI ATTESI — AFFIDAMENTO SERVIZIO E 
PRENOTAZIONE DI SPESA [C.I.G. Z7815A6B63 - CUP B22I15000140006] - 
 

 
 
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: 20150004103/1, Importo: 17.150,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 05357000, Impegno: 20150004103/0, Importo: 20.050,00  
 
 
Cuneo, 10-08-2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    
          (Dott. Carlo Tirelli) 


