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LA GIUNTA 
 
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; 
 
Vista, a tal proposito, la deliberazione Giunta Comunale n. 254 del 02/10/2007 recante “Piano 
Locale Giovani – approvazione accordo di programma enti aderenti al progetto e accordo di 
collaborazione con Regione Piemonte” con la quale venivano approvati gli accordi di 
cooperazione interistituzionale per la realizzazione delle attività progettuali e, nel contempo, 
impegnati i fondi relativi, tra cui € 60.000,00 per la realizzazione di azioni a sostegno 
dell’autonomia e della partecipazione dei giovani; 
 
Sentita la necessità di procedere nella realizzazione di azioni ed interventi a favore della 
promozione dell’autonomia abitativa dei giovani stessi, attraverso l’erogazione di contributi a 
fondo perduto da erogarsi secondo le seguenti tipologie: 

• Intervento 1) 
Erogazione contributi per il sostegno alla locazione di studenti universitari cuneesi “fuori sede”. 

• Intervento 2) 
Contributi a sostegno degli insediamenti abitativi di studenti universitari non residenti iscritti a 
Corsi di Laurea decentrati con sede a Cuneo 

• Intervento 3) 
Contributi a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani 
 
Ravvisata la necessità di predisporre appositi bandi per l’erogazione di tali contributi, secondo il 
testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato si ritiene opportuno fissare la scadenza per la presentazione delle domande al 
prossimo 13 giugno 2008, secondo le modalità determinate in allegato; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2008; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Visto l’art. 179 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 — 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, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il bando a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani, articolato secondo i 

seguenti interventi: 
Intervento 1) - Erogazione contributi per il sostegno alla locazione di studenti universitari 
cuneesi “fuori sede”. 
Intervento 2) - Contributi a sostegno degli insediamenti abitativi di studenti universitari non 
residenti iscritti a Corsi di Laurea decentrati con sede a Cuneo 
Intervento 3) - Contributi a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani 
bando che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di determinare in € 44.000,00 la somma disponibile a copertura dell’iniziativa, somma che 
trova copertura al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, Capitolo 3734000 « 
P.L.G.: contributi » del bilancio 2008, R.P. 2007 [c.i. n. 2007/5322/2 — Centro  di Costo 
10403] 

 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo 

Milanesio – Settore Socio educativo (Cat. D). 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
  
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
 


