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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che con D.G.R. n. 21-3418 del 17.07.2006 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 
27/07/2006) la Regione Piemonte ha istituito un bando riservato ai Comuni, alle Comunità Montane 
e Comunità Collinari del Piemonte per l’attivazione di progetti in materia di servizio civico 
volontario delle Persone Anziane al fine di favorire la loro partecipazione alla vita sociale, civile e 
culturale a garanzia di una migliore qualità della vita nelle comunità; 
 
Che questa Civica Amministrazione, che da diversi anni realizza attività in favore dei cittadini 
anziani e si avvale del loro contributo in diversi servizi socialmente utili, ha inteso partecipare 
all’opportunità offerta dal precitato bando regionale per riconoscere ai volontari pensionati, non a 
titolo di remunerazione o di corrispettivo, opportunità di fruire a costi ridotti o gratuitamente di 
iniziative culturali, ricreative, formative secondo anche lo spirito enunciato nel bando regionale; 
 
Che il progetto presentato da questo Comune, denominato “Anziani un valido aiuto per la città” 
contemplava una previsione di costi pari ad € 38.470,00 con un finanziamento regionale di presunti 
€ 25.820,00; 
 
Che il medesimo è stato accolto dalla Regione in misura più limitata con un intervento contributivo 
di € 11.750,00 assegnato dalla D. D. n. 104 del 20/04/2007; 
 
Che è dunque necessario procedere a rimodulazione del progetto di cui trattasi, tenendo conto delle 
proporzioni di cofinanziamento poste a carico del Comune; 
 
Tenuto conto che in esito alla richiesta d’avvio del progetto entro 45 giorni dalla data della 
comunicazione di avvenuto finanziamento (nota del 7 maggio 2007) risulta opportuno rimodulare 
come segue le linee di percorso, ferme restando le aree di intervento e le azioni del progetto 
originario e definire le procedure necessarie all’avvio di quanto trattasi secondo quanto oltre 
specificato: 
 
1. Coordinamento e direzione   
generale delle attività: 

 
 
2. Partecipanti al progetto: 
 

   
   Comune di Cuneo, Settore Socio Educativo 
 
 
   Direzione delle singole attività: 

- Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese 
- Comune di Cuneo, Settore Ambiente e mobilità 
- Comune di Cuneo, Settore Gestione del territorio 
- Comune di Cuneo, Settore Socio Educativo 

 
Gli Enti partecipanti al progetto collaboreranno con il coordinatore generale nella selezione dei 
candidati e provvederanno alla formazione dei singoli soggetti assegnati. 
 
Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese provvederà alle assicurazioni inerenti l’opera condotta 
nelle sue strutture; 
 
Tutti i partecipanti monitoreranno collegialmente l’andamento del progetto valutandone i risultati; 
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3. Durata del  
progetto e data  
di inizio: 

da metà giugno 2007 al 31 gennaio 2008, con possibilità di prosecuzione del 
percorso sino alla concorrenza degli importi attribuiti e/o sino alla data di 
rendicontazione; 

 
4. Numero  
volontari previsti:   
 
 
 
5. Definizione  
degli incentivi 

 
40 circa con i seguenti apporti personali:  tra 3 e 5 ore settimanali 
                                                                   tra 6 e 8 ore settimanali 
                                                                   9 ore settimanali o più    
 
I volontari inseriti potranno godere di agevolazioni per la fruizione dei 
seguenti servizi: 
 

a) Sconto per la partecipazione a iniziative comunali (effettuato all’atto 
del conteggio della retta) a: 
- Vacanze per la Terza Età, 
- Corsi di Attività Motoria 
- Tessera di iscrizione ai Centri Anziani,  partecipazione alle attività 
ricreative  
 

b) Voucher per accesso ai servizi di terzi, con pagamento a fattura da 
parte del Comune dell’importo corrispondente (la somma assegnata 
dal Comune al partecipante  è comprensiva dei carichi fiscali): 
- S.T.P. s.r.l. via Bisalta 60 - Cuneo, per l’acquisto di biglietti per il 
trasporto urbano  
- Società Gestione Impianti Sportivi Via Porta Mondovì 7 - Cuneo, 
per la partecipazione a soli corsi realizzati presso gli impianti 
comunali in gestione alla Società; 

 
6. Aree di intervento - Attività di integrazione alla assistenza alle persone ospiti di 

Residenze per Anziani e Centri Handicap (in collaborazione 
con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese); 

 - assistenza davanti alle scuole nelle ore di ingresso e di uscita 
degli scolari; 

 - nella scuola per tramandare le proprie esperienze e conoscenze; 
 - per l’accompagnamento, a piedi, di gruppi di scolari alla scuola 

e viceversa; 
 - per sorveglianza mostre, assistenza sala e altre mansioni quali 

accoglienza pubblico; 
 - Pet Therapy; 
 - “Reciproco Mutuo Aiuto” per sopperire a momentanee 

situazioni di bisogno di anziani in difficoltà; 
 - Sorveglianza, assistenza, tutela e vigilanza, guida, rilievi ecc. 

nelle aree verdi e Parco Fluviale. 
 

 
Rilevato che la spesa discendente dal progetto come sopra rimodulato, può essere in tal modo 
conteggiata: 
 
 



 3 

 
  Materiale informativo e divulgativo €   1.000,00 
Assicurazione infortunio e responsabilità civile €   1.500,00 
Spese previste per materiale di consumo, 
attrezzature, ausili  

 
€   3.000,00 

Oneri impliciti per gli operatori che seguono o 
dirigono le attività 

 
€   4.500,00 

Accesso agevolato a servizi: 
- Sconti su servizi comunali 
- Voucher 

 
€   5.000,00 
€   4.000,00 

                                        
                                                           TOTALE 

 
€  19.000,00  

 
Che il progetto stesso sarà avviato previa adozione dei necessari atti formali a cura dei Dirigenti dei 
Settori interessati per l’impegno delle spese occorrenti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/01/2007 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009;   
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo, Dr. Renato Peruzzi e del Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità e Trasporti, Dr. Pietro 
Pandiani, 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;   
   
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di rimodulare come in premessa specificato ai punti da 1 a 6 che qui si intendono 
integralmente riportati, per un valore complessivo di € 19.000,00 (di cui € 9.500,00 per costi 
inerenti spese vive e, per la differenza, attribuibili a minori incassi e a  valorizzazione di 
oneri già implicitamente a carico del Comune) il progetto denominato “Anziani un valido 
aiuto per la città” finalizzato alla attivazione di un progetto in materia di servizio civico 
volontario delle Persone Anziane secondo quanto contemplato nel bando della Regione 
Piemonte istituito con D.G.R. n. 21-3418 del 17.07.2006; 

 
2) Di avviare il progetto stesso attraverso una fase di pubblicizzazione e di raccolta delle 

adesioni, dando atto che agli impegni di spesa e all’accertamento del finanziamento 
regionale si procederà con apposita determinazione dirigenziale; 
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3) Di dare atto che la spesa da sostenersi presunta in € 9.500,00 (esclusi gli oneri impliciti e le 

minori entrate meglio in premessa identificate) sarà fronteggiata, come segue, attraverso 
l’adozione delle seguenti prenotazioni di spesa: 

 
Al Cap. 3821000 “Valorizzazione della 3^ Età – Prestazioni di 
servizio” (voucher, materiale informativo e assicurazione) Tit. I 
Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 (Centro di Costo 10402) 
(Codice SIOPE 1210) (C.I .4.025/07) (c.p. 480/07) 

 
 

€   6.500,00 

 
Al Cap. 6221000 “Parco Fluviale – Acquisto apparecchiature ed 
attrezzature” Tit. II Funzione 09, Servizio 06, Intervento 05 
(Centro di Costo 10402) (Codice SIOPE 1210) (C.I.  4.026 /07) 
(c.p. 481/07) 

 
 

€   3.000,00 

                                                          TOTALE                                            €   9.500,00 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 

 
Visto l’art.134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo ai tempi per l’avvio del progetto; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 \ 
 
 


