
  

REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1905A 
D.D. 15 febbraio 2019, n. 56 
POR FESR 2014-2020 - ASSE VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" Strategia Urbana di Cuneo, 
"Sistema di informazioni per la mobilita' e il turi smo fase 1", Azione VI.2c.2.1, Obiettivo 
Tematico VI.2. 
 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 la Giunta regionale ha dato avvio all’asse VI Sviluppo 
Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020; 
 
a seguito della revisione del POR-FESR 2014-2020,  la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017 ha  
provveduto: 
 
- ad approvare la nuova Scheda di sintesi “Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile”, che ha 
sostituito integralmente quella approvata con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 e che include 
tutte le modifiche apportate all’Asse VI “; 
- ad incrementare la dotazione finanziaria attribuita all’Asse da euro 48.292.236,00 ad euro 
58.292.236,00 con l’indicazione che la riserva di efficacia pari ad euro 3.642.262,00 sarà ripartita 
nel corso del 2019, solo a seguito del raggiungimento dei target previsti dal performance framework 
per l’Asse VI e all’effettiva assegnazione delle risorse al POR da parte della Commissione europea; 
 
la D.D. n. 54 del 21.02.2018 ha approvato il Disciplinare per la progettazione operativa e 
l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” (di seguito 
Disciplinare) successivamente modificato con la  D.D. n. 318 del 24.07.2018 e la D.D. 516 del 
19.11.2018; 
 
con la D.D. n. 114 del 27.03.2018 è stata approvata la Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata  
“Cuneo Accessibile” (di seguito Strategia); 
 
la Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema regionale ed il 
Comune di Cuneo rep n. 167 del 16 maggio 2018 delega la funzione di Organismo Intermedio al 
Comune di Cuneo per l’attuazione della Strategia in merito alla selezione ed all’approvazione delle 
operazioni. 
 
Considerato che: 
 
l’Autorità Urbana di Cuneo, con PEC n. 80266 del 05.11.2018 ha inoltrato: 
1. la Determinazione n. 1580 del 05.11.2018 di approvazione della domanda n. 5251 del 
08.10.2018, presentata dal Beneficiario, nell’ambito della propria Strategia, relativamente 
all’operazione “Sistema di informazioni per la mobilità e il turismo fase 1” a valere sull’Azione 
VI.2c.2.1 ed i relativi allegati:  
� il verbale della seduta della commissione di valutazione; 
� la check list “esito istruttoria”; 
2. copia della documentazione progettuale; 
 
il Disciplinare stabilisce che al Settore “Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema 
Produttivo del Territorio” compete la valutazione di coerenza dei progetti ricevuti e l’adozione del 
provvedimento di concessione del contributo; 



  

 
la D.D. n. 369 del 10.09.2018 ha nominato i funzionari deputati ad effettuare la valutazione di 
coerenza dei progetti, selezionati dalle Autorità urbane dei sette Comuni capoluogo di Provincia, 
con le  rispettive Strategie urbane e con il POR FESR 2014-2020 - Asse VI  “Sviluppo Urbano 
Sostenibile”; 
 
il giorno 27.11.2018 i funzionari si sono riuniti per l’analisi della documentazione trasmessa 
dall’Autorità Urbana di Cuneo e per la valutazione di coerenza e la compilazione della relativa 
check list; 
 
nell’ambito del tavolo interdirezionale previsto dal Disciplinare al paragrafo 3.1 fase 4, è stato 
acquisito per vie brevi, il 27.11.2018, il parere positivo sul progetto del referente dell’obiettivo 
tematico VI.2 del Settore Servizi Digitali per Cittadini e Imprese;  
 
la nota prot. n. 78670 del 29.10.2018 trasmessa dall’Autorità Urbana di Cuneo fornisce chiarimenti 
in merito alla Scheda n. 5 “Aree intelligenti, accessibili e sicure” della Strategia; 
 
il progetto prevede la realizzazione di un “Sistema di Infomobilità e turismo” finalizzato 
all’erogazione di informazioni e servizi al cittadino ad elevata accessibilità: le fermate dei trasporti 
pubblici urbani, obiettivo della strategia, saranno dotate di “Paline Intelligenti” che forniscono in 
tempo reale informazioni sul trasporto pubblico locale e turistiche/culturali con possibilità di 
interazione con i cittadini mediante la rete Wi-Fi comunale diffusa dalle stesse paline: l’operazione 
rientra pertanto nelle Schede n. 1 “Infomobilità” e 5 “Aree intelligenti, accessibili e sicure” 
(nell’ambito dell’Obiettivo Tematico VI. 2) della Strategia soddisfacendo il requisito di coerenza 
strategica con le schede intervento di riferimento e con la Strategia nel suo complesso;  
 
l’operazione ammonta a complessivi euro 852.000,00 e a fronte del suddetto investimento  si 
richiede un contributo pari a complessivi euro 681.600,00 a valere sull’Azione VI.2c.2.1 - POR 
FESR 2014-2020 prevedendo nell’ambito della Deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 
02.11.2017 di approvazione della Strategia un finanziamento da parte del beneficiario pari al 20%, 
nel rispetto di quanto disposto dal  paragrafo 2.6 del Disciplinare. 
 
Verificate:  
- la presenza della documentazione richiesta dal Disciplinare ai sensi del paragrato 3 comma 1 
- Fase 4 e la ricevibilità della stessa; 
- la coerenza strategica dell’operazione con la Scheda intervento di riferimento della Strategia 
e la rispondenza delle tempistiche col cronoprogramma fisico, finanziario e procedurale specificato  
in tale scheda, 
cosi come sintetizzato nella check list di valutazione di coerenza strategica Allegato 1 alla presente 
determinazione di cui fa parte integrale e sostanziale. 
 
Esaminato il quadro economico sintetico del progetto, istruito con esito positivo, e determinato il 
contributo spettante al Comune di Cuneo a sostegno della citata operazione pari a complessivi  euro 
653.144,46 come da prospetto Allegato 2 alla presente determinazione di cui fa parte integrale e 
sostanziale; 
 
visto il cronoprogramma di spesa della Strategia trasmesso dal Comune di Cuneo con nota prot. n. 
62757 del 30 agosto 2018. 
 
Considerato che: 
 



  

con la D.D. n. 326 del 26.07.2018  è stata impegnata a favore del Comune di Cuneo la quota di 
anticipazione pari al 15% dell’importo assegnato alla Strategia; in particolare, in relazione 
all’obiettivo tematico VI.2 è stata impegnata e trasferita la somma di euro 198.140,13 sui capitoli         
241103-241106-241109; 
 
la D.D. n. 601 del 14.12.2018 impegna la rimanente quota di contributo relativa all’obiettivo 
tematico VI.2, assegnata alla Strategia pari ad euro 1.122.794,07 sui capitoli 241103-241106-
241109 disposta in coerenza con il cronoprogramma presentato dallo stesso Comune di Cuneo e in 
considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011; 
 
dato atto che non sono stati rispettati i termini di adozione del provvedimento di concessione del 
contributo previsti al paragrafo 3.6 del Disciplinare, per la necessità sia di approfondimenti istruttori 
sia dell’acquisizione dei cronoprogrammi di spesa di tutte le Strategie e della successiva variazione 
del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvata con D.G.R. n. 20-7952 del 30.11.2018.  
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
visti: 
 
- lo Statuto della Regione Piemonte;  
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013;  
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  
- l’art. 17, l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”;  
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
- la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 
2020”;  
- la legge regionale n. 7 del 29/06/2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020"; 
- la legge regionale n. 20 del 17/12/2018 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 e disposizioni finanziarie”; 
- la legge regionale n. 30 del 21/12/2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2020 e disposizioni finanziarie”; 
- la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”;  
- la D.D. n. 337 del 19 luglio 2017 “Programma operativo regionale 2014-2020 finanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale. Approvazione delle “Linee guida per l’applicazione degli 
articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Progetti Generatori di Entrate”; 
- la D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017; 
- la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017; 



  

- la D.D. n. 318 del 24 luglio 2018 “POR-FESR 2014-2020 Asse VI "Sviluppo Urbano e 
Sostenibile" - Sostituzione dell’allegato alla D.D. n. 54 del 21 Febbraio 2018: "POR FESR 2014-
2020 Approvazione del Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a 
valere sull’Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile";  
- la  D.D. n. 516 del 19 novembre 2018 POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano 
Sostenibile” - Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere 
sull’Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile, approvato con D.D. n. 318 del 24.07.2018. Modifica e 
sostituzione del paragrafo 3.2; 
- la D.G.R. n. 20-7952 del 30/11/2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
rimodulazione, mediante variazioni compensative, delle iscrizioni delle risorse relative al 
Programma POR-FESR 2014-2020; 
- la D.D. n. 44 del 05.02.2019 POR FESR 2014-2020 - Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile 
- Tavolo Intersettoriale - Sostituzione componente. 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni di cui in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 
 
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” , Azione 
VI.2c.2.1, Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata  “Cuneo Accessibile”: 
 
1. di prendere atto della selezione dell’operazione “Sistema di informazioni per la mobilità e il 
turismo fase 1” (domanda n. 5251 dell'08.10.2018) ai sensi del Disciplinare per la progettazione 
operativa e l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del 
POR FESR 2014-2020 e della Convenzione di delega di Organismo Intermedio rep n. 167 del 16 
maggio 2018,  
 
2. di approvare la check list di valutazione di coerenza strategica della citata operazione, 
predisposta dal Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema Produttivo del Territorio, 
il cui originale sottoscritto è agli atti del Settore, Allegato 1 alla presente di cui fa parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. di approvare il quadro economico e finanziario ammissibile Allegato 2 alla presente 
determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale; 
 
4. di quantificare, a fronte di un investimento ammissibile pari a euro 816.430,57 in euro 
653.144,46 il contributo spettante al Comune di Cuneo a sostegno della citata operazione,  secondo 
quanto previsto al paragrafo 2.6 del Disciplinare,  a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse VI - 
Azione VI.2c.2.1, Obiettivo tematico VI.2; 
 
5. che il contributo trova copertura negli impegni relativi all’obiettivo tematico VI.2 assunti a 
favore del Comune di Cuneo con le D.D. n. 326 del 26.07.2018 e n. 601 del 14.12.2018; 
 
6. di disporre che la verifica delle entrate nette è soggetta a quanto previsto al paragrafo 2.7 del 
Disciplinare;  
 
7. di trasmettere la presente determinazione: 
- all’Autorità Urbana del Comune di Cuneo; 



  

- al “Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione” della Direzione 
“Competitività del sistema regionale” in qualità di Responsabile di Controllo; 
- al Settore “Monitoraggio, valutazione, controlli” della Direzione “Competitività del sistema 
regionale”, Responsabile dei controlli delle procedure ad evidenza pubblica indette dai beneficiari. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

 
La Dirigente del Settore 

D.ssa Lucia Barberis 
 

 
Referenti: 
Giovanni Iodice / rt 
EloisaTesta 

Allegato 



ALLEGATO 1 

ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE  

Check list di valutazione della coerenza strategica  

(di cui al Par. 3.1, Fase 4 del Disciplinare approvato con DD n. 54 del 21.02.2018 e  modificato con D.D. n. 318 del 
24.07.2018) 

 

 “Sistema di informazioni per la mobilità e il turismo fase 1”  

Azione VI.2c.2.1, (domanda n 5251 dell'8.10.2018)  

nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata “Cuneo Accessibile” 

 

 

a) Verifica di ricevibilità della documentazione trasmessa al Settore regionale dall’Autorità Urbana 

Rispetto delle tempistiche per la trasmissione (15 giorni dall’approvazione) si 

Completezza della documentazione  

provvedimento di approvazione della domanda  si 

verbale della seduta della commissione di valutazione si 

check list “esito istruttoria”  si 

copia del progetto definitivo dell’intervento corredata dalle copie delle richieste 
di autorizzazione, pareri e permessi qualora previsti dalla normativa vigente e 
la copia di autorizzazione, pareri e permessi già acquisiti con esito favorevole  

si 

dvd o CD non riscrivibile nel caso in cui la dimensione complessiva della 
documentazione è superiore a 35 MB entro 5 giorni da invio PEC  

- 

 

b) Valutazione della coerenza strategica  

Coerenza rispetto alla Strategia Urbana approvata  

Coerenza con Scheda intervento di riferimento  si 

Rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma fisico, finanziario e 
procedurale specificato nella Scheda intervento 

si 

 

*Nell’ambito del tavolo interdirezionale previsto dal Disciplinare al paragrafo 3.1 fase 4, è stato 
acquisito il parere positivo sul progetto del referente dell’obiettivo tematico VI.2 Pasquale Volontà 
del Settore Servizi Digitali per Cittadini e Imprese.  
 

Torino, … 

Nome e Cognome  Firma 
 
LUCIA BARBERIS  
 
GIOVANNI IODICE  

 
PIERANGELO CAUDA  

 
ELOISA TESTA  

 

 



Azione VI.2c.2.1
Domanda n. 5251 

08.10.2018

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

a. spese tecniche (rilievi, progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, collaudi) pagate a soggetti
individuati con procedure di evidenza pubblica per un importo
complessivo non superiore al 20% del totale della somma
degli importi ammissibili di cui ai punti c) e d) (importo stimato
per la base di appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e
ove ammissibile, I.V.A.);

b. acquisizione di beni e servizi attinenti le tipologie di
operazioni ammissibili comprensive dei relativi oneri per la
sicurezza;

693.032,79 22,00 152.467,21 845.500,00 663.877,52 22,00 146.053,05 809.930,57

c.    opere civili ed impiantistiche attinenti le tipologie di
operazioni ammissibili comprensive dei relativi oneri per la
sicurezza;

d.   allacciamento ai servizi di pubblica utilità (ivi incluse brevi
tratte in fibra ottica che connettono l'edificio e/o il bene,
oggetto dell'intervento,ad una rete pubblica -intesa come rete
di proprietà della PA - o ad un nodo di backbone)

e. cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione nel
limite massimo di € 500 per intervento, I.V.A. inclusa, laddove
pertinente;

409,84 22,00 90,16 500,00 409,84 22,00 90,16 500,00

f.pubblicizzazione atti di gara
4.918,03 22,00 1.081,97 6.000,00 4.918,03 22,00 1.081,97 6.000,00

TOTALE 698.360,66 153.639,34 852.000,00 669.205,39 147.225,18 816.430,57

80% 653.144,46

653.144,46

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

CONTRIBUTO CONCESSO

ALLEGATO 2

Comune Cuneo
SISTEMA DI INFORMAZIONI PER LA MOBILITÀ E IL TURISMO 

FASE 1


