CITTA’ DI SALUZZO
Provincia di Cuneo
atto n.
Contratto biennale di lavoro autonomo con il dott. Paolo Verri per l' elaborazione di un piano
progettuale che rappresenti la strategia di comunicazione e promozione del territorio di cui al
protocollo “Terre e valli occitane del Monviso”.

L’ anno 2015 il giorno ….............del mese di giugno in Saluzzo, Palazzo Italia, piazza Cavour 12,
TRA
Il Comune di Saluzzo, in persona del Dott. Marco Delleani, nato a Torino il 06.06.1958 ( n.c.f.
DLLMRC58H06L219F ), dipendente di questo Comune quale Dirigente del Settore Servizi alla
Persona, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale in Saluzzo, via Macallé 9,cap 12025,
autorizzato a stipulare per conto del medesimo Comune ( n.c.f. 00244360046) il presente contratto
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 , n 267
E
il dott. Paolo Verri, nato a Torino il 19 luglio 1966 e residente in Torino, via Saluzzo n.64, cap
10125, n.c.f. VRRPLA66L19L219J,
PREMESSO
Che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona n.... del ... veniva affidato al
dott Paolo Verri l' incarico per l' elaborazione di un piano progettuale che rappresenti la strategia di
comunicazione e promozione del territorio di cui al protocollo “Terre e valli occitane del Monviso”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :
Art. 1-Oggetto
Il Comune di Saluzzo affida al dott. Paolo Verri l'elaborazione di un piano progettuale che
rappresenti la strategia di comunicazione e promozione del territorio di cui al protocollo “Terre e
valli occitane del Monviso” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 22 aprile
2015 ed eventuali sue successive integrazioni.
Il piano sarà costituito da un elaborato principale, da consegnarsi entro il 31 luglio 2015 e da tre
aggiornamenti successivi, da consegnarsi rispettivamente entro il 28 febbraio 2016, il 30 ottobre
2016 e il 30 giugno 2017.
L' incarico è comprensivo di tutta l'attività di accompagnamento sul territorio, funzionale
all'attuazione del citato piano strategico e di almeno venti incontri con gli attori locali del sopra
citato protocollo “Terre e valli occitane del Monviso”.
Art. 2 - Obiettivi
Col presente incarico il Comune di Saluzzo, nell'ambito delle prospettive già emerse all'interno del
protocollo “Terre e valli occitane del Monviso”, intende sviluppare una strategia di valorizzazione
del territorio che sia attrattiva (non solo per la popolazione locale e nazionale, ma anche per i turisti
stranieri), partecipativa (che coinvolga in modo attivo i cittadini interessati), sostenibile (attraverso
la creazione di effetti durevoli).

In particolare, il Comune intende promuovere il territorio come luogo in cui vivere e produrre
cultura, innovazione, buone pratiche e consolidarlo quale destinazione turistica; intende sviluppare
al meglio cultura e tecnologia, anche attirando investimenti privati.
Per raggiungere tali obiettivi, il piano strategico dovrà indicare le azioni per: 1) costruire il consenso
a livello locale attraverso un percorso di governance; 2) definire le linee-guida di una campagna di
comunicazione in grado di attirare interesse nazionale ed internazionale; 3) promuovere il
coinvolgimento della comunità creativa e del mondo delle imprese per sollecitare idee e proposte e
per promuovere occasioni di scambio e di partenariato a livello nazionale ed europeo.
Le indicazioni del piano dovranno tenere in adeguato conto le attività già esistenti a livello locale.
Art. 3 – Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo è determinato in complessivi euro 12.500, comprensivo di ogni ritenuta di legge.
Tale importo sarà corrisposto in quattro rate del 25% pari a euro 3.125,00, ciascuna entro un mese
dalla scadenza prevista per la consegna di ciascuno dei quattro elaborati; previo riscontro
favorevole da parte del responsabile del procedimento. Il corrispettivo si intende comprensivo delle
spedi trasferimento presso gli uffici comunali di Saluzzo e di ogni eventuale spesa di trasferta.
Art. 4 – Termine per l'esecuzione.
Le parti si danno reciprocamente atto che il termine del progetto è il 30 giugno 2017.
Art. 5 - Spese di contratto
Il presente atto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii., sarà registrato solo in
caso d’uso. Tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del dott. Paolo
Verri.
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa.
Il dott.Paolo Verri, sotto pena di nullità del contratto, si impegna a fornire i dati di un conto corrente
bancario o postale dedicato su cui il Comune di Saluzzo effettuerà i versamenti relativi al presente
contratto, con l'indicazione delle persone autorizzate ad operarvi e i relativi codici fiscali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Saluzzo
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dott. Marco Delleani
…........................................................................

dott.Paolo Verri
….........................................................................

