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LLAA  GGIIUUNNTTAA    

Premesso che: 

Il Comune di Cuneo, in qualità di capofila di una rete di partenariato composta dai Comuni di 
Asti, Biella, Casale M.to e Ivrea e dall’associazione A.Gio., ha presentato alla Regione Piemonte 
un progetto finalizzato alla realizzazione di un Piano Locale per i Giovani ed alla conseguente 
creazione di “misure” specifiche (welfare, accesso al credito, buona occupazione, partecipazione, 
conoscenza, tempo libero e creatività…) di sostegno per i giovani. 

 
Le finalità del progetto si possono così riassumere:  

1. investire nelle politiche rivolte ai giovani, attraverso interventi attuati con la predisposizione 
dei Piani Locali per giovani; 
2. sostenere la partecipazione dei giovani con opportune forme di coinvolgimento; 
3. riconoscere il valore degli strumenti dell’educazione non-formale per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo e di competitività dell'Italia e dell'Europa.  
 
Il percorso da seguire per la sua attuazione, ricalcando quanto indicato nella scheda progetto, 
prevede: 
«Avvio di incontri mirati sul territorio attraverso la metodologia della ricerca-azione, con 
interviste qualitative ai testimoni privilegiati dei vari enti esistenti sul territorio: Associazioni di 
categoria, Università, Enti di formazione, Cooperative sociali…. e focus–group tra gruppi di 
persone omogenee: potrebbero essere gruppi giovanili, sportivi, religiosi o altro.  
L’intento non è solo conoscere il territorio quanto raccogliere le percezioni, le rappresentazioni 
e i vissuti che hanno le persone sui problemi esistenti e su quali focalizzare l’attenzione.  
Si tratta di tracciare “una prima fotografia della trama sociale” come la definiscono Branca e 
Colombo su Animazione Sociale (febbraio 2003)che permetta di coinvolgere attivamente le 
persone sui problemi individuati. 
Dopo la raccolta di quanto emerso, suggerito e proposto dal territorio si rende indispensabile 
definire le modalità di attuazione della partecipazione attiva e del coinvolgimento di tutti gli 
“attori del territorio” attraverso: 
-Costituzione e definizione formale del PLG 
-Incontri formativi di discussione e riflessione». 
 
La Regione Piemonte ha inserito nel “Programma triennale 2006 – 2008 degli interventi regionali 
per i giovani”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 58 – 5046 del 28/12/2006 e 
ratificato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 100 – 5372 del 06/02/2007, una specifica misura 
volta alla sperimentazione di “Piani locali per i giovani” al fine di arricchire, articolare e 
focalizzare sui giovani la già ricca esperienza che la Regione ha sviluppato in tema di 
mobilitazione degli attori locali, approvando il programma di iniziative presentato dai Comuni 
sopra citati; 
 
Con determinazione dirigenziale del Settore Affari Internazionali e Comunitari n. 1137/S1.4 del 
28/12/2006 la Regione ha approvato il sostegno alla realizzazione del progetto sperimentale 
“Piano locale per i giovani”, determinando l’erogazione di uno specifico contributo per due 
annualità a titolo di compartecipazione ai costi diretti, assegnando, per il primo anno, al Comune 
di Cuneo – capofila, la somma di € 400.000 a fronte di un co-finanziamento previsto in € 
34.500,00 in termini di valorizzazione di personale ed attrezzature interne all’ente. 
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Preso atto della necessità di procedere all’approvazione di uno specifico accordo di 
collaborazione con la Regione Piemonte  in cui vengano definite le modalità di utilizzo dei fondi 
e le finalità delle azioni previste, accordo che viene allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato, altresì, atto che, per la concreta realizzazione del progetto, si è provveduto, al termine di un 
percorso di concertazione e discussione con gli altri soggetti partner, a definire alcuni aspetti 
procedurali che trovano manifestazione nello schema di accordo allegato alla presente 
deliberazione. 
 
Visto lo schema dell’Accordo da siglare con gli enti facenti partner della rete progettuale allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo per 
sottoporlo alla firma degli altri soggetti aderenti; 
 
Ritenuto di provvedere all’accertamento dell’entrata ed all’imputazione delle spese relative alla 
realizzazione del progetto sui capitoli di spesa predisposti; 
 
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 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 — Peruzzi Dr. Renato — e 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, 

 

DDEELLIIBBEERRAA  

 
1. Di approvare lo schema di accordo di programma da siglare con gli altri Enti aderenti al 

progetto “Piano Locale giovani” e l’accordo di collaborazione con la Regione Piemonte 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di approvare il piano dei conti rimodulato allegato all’accordo. 
 
 
3. Di dare atto che l’accertamento del contributo regionale di € 400.000,0 avviene al Titolo II, 

Categoria 02, Risorsa 0276, Capitolo 288000 « Trasferimento fondi per progetti giovani 
(legge regionale 16/95)» del bilancio 2007 [c.a. n. 2007/  1790 — Centro  di Costo 10403]. 

 
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 388.060 imputandone: 

a) € 287.760,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, Capitolo 3732000 
«TRASFERIMENTI AD ENTI - RETE GIOVANI (VED. CAP. 293002/E) » del bilancio di 
previsione 2007 [c.i. n. 2007/ 5320  — Centro  di Costo 10403]. 
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b) € 40.300,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, Capitolo 3733000 «P.L.G.: 
trasferimenti a soggetti rete Ass. e privati» del bilancio di previsione 2007 [c.i. n. 2007/ 5321 — 
Centro  di Costo 10403]. 

c) € 60.000,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, Capitolo 3734000 « P.L.G.: 
contributi » del bilancio di previsione 2007 [c.i. n. 2007/ 5322 — Centro  di Costo 10403]. 

5. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle somme spettanti indicate ai 
precedenti punti a) e b), a ciascun Ente partner del progetto, secondo gli importi indicati in 
allegato, ad avvenuto introito del contributo regionale: 

Comune Codice fiscale Indirizzo Importo 
Asti 00072360050 Asti – piazza San Secondo, 

1 
€      71.940,00 

Biella 00221900020 Biella, via Battistero 4 €      71.940,00 
Casale M.to 00172340069 Casale M.to – via Mameli, 

10 
€      71.940,00 

Ivrea 00519320014 Ivrea – p.zza Vittorio 
Emanuele 1 

€      71.940,00 

associazione  
“Verso l’A.Gio.” 

90036900026 Biella – via per Candelo, 
28 

€     40.300,00 

 

6. Di dare atto che ai pagamenti di cui trattasi sub lettera c) del punto 4. del dispositivo, si 
procederà con attestazione dirigenziale a sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di 
Contabilità  a ricezione di idonea fattura. 

 

7. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario del 
Settore Socio educativo Osvaldo Milanesio (Cat. D3). 

 

 

LLAA  GGIIUUNNTTAA    

 

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguarda alla necessità di procedere alla stipula 
dell’accordo;  

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DDEELLIIBBEERRAA  

 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 


