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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- è intenzione del Comune concorrere all’apertura di un Centro di aggregazione giovanile 

avente una serie di caratteristiche che lo configurino quale luogo di incontro e di 
socializzazione per i giovani della città di Cuneo; 

 
- da una serie di incontri e contatti informali è emersa la possibilità di arrivare alla gestione 

congiunta di una struttura nelle disponibilità dell’associazione “Il Gattonardo”, avente sede in 
corso Vittorio Emanuele II, 33, che presenta i necessari requisiti per potere essere configurato 
quale luogo attrezzato per i giovani; 

 
- il rapporto con l’associazione “Il GAttonardo”, titolare e responsabile in ultima istanza delle 

attività proposte ai giovani, verrebbe regolato sulla base di una convenzione sperimentale 
della durata di 15 mesi nell’ambito della quale il Comune si riserva la facoltà di intervenire 
sulle modalità di gestione, impartendo direttive ed indicazioni sul corretto uso dei locali;  

 
- in sintesi l’attività oggetto della convenzione allegata riguarda la gestione di un Centro di 

Aggregazione Giovanile (C.D.A.G.), luogo di incontro per adolescenti e giovani, di età 
compresa tra i 14 ed i 29 anni, nel quale svolgono attività ricreative attinenti i diversi ambiti 
del tempo libero (gioco, cultura, sport, attività espressive). Le attività sono libere e a tema 
(laboratori) e vengono svolte sia su proposta degli utenti stessi sia su iniziativa degli 
operatori.  Il C.d.A.G. è luogo di socializzazione ed educazione nel quale gli operatori sono 
tenuti a realizzare interventi e progetti che soddisfino tali aspetti, sia all’interno della struttura 
sia sul territorio. L’accesso al C.d.A.G. è libero e gratuito per le fasce d’età comprese tra 14 e 
19 anni e le attività di utilità comune; 

 
- le finalità del C.d.A.G. sono:  

� favorire l’aggregazione del mondo giovanile; 
� promuovere attività a carattere educativo che sappiano valorizzare il protagonismo e le 

capacità personali dei giovani; 
� sviluppare iniziative di promozione culturale e di animazione territoriale con specifico 

riferimento agli interessi ed alle tematiche giovanili; 
� favorire l’associazionismo dei giovani, promuovendone lo spirito di iniziativa e le 

capacità organizzative e creative; 
� sviluppare le capacità di intervento sulle tematiche giovanili tramite partecipazione 

cittadina degli stessi 
� promuovere attività didattiche, tramite laboratori extrascolastici, per lo sviluppo del 

sapere tramite conoscenza diretta 
� sviluppare abilità manuali (come fondamento per un corretto sviluppo cognitivo) 
� sviluppare abilità tecniche (come base per l’elaborazione di interventi nei vari settori di 

interesse personale e sociale) 
� sviluppare le abilità cognitive (come base per l’elaborazione di interventi di sviluppo a 

lungo e medio termine)  
� promuovere l’inserimento sociale, culturale ed etnico in un contesto laico e costruttivo 
� la creazione di un luogo/laboratorio che assumerà, attraverso esperienze dirette, la 

conformazione di una Factory (dedita al fare e al far fare) capace di creare nuove tendenze 
per lo sviluppo della società 

� integrare il panorama cuneese delle attività rivolte ai giovani con uno spazio dedicato 
direttamene a loro; 
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Considerato che il rapporto tra Comune ed associazione “Il Gattonardo” si viene a configurare 
quale accordo di cooperazione che prevede una serie di obblighi ed impegni reciproci, tra i quali 
la costituzione di una commissione mista per la gestione del Centor, oltre che all’erogazione di un 
finanziamento comunale per lo svolgimento delle attività ordinarie; 
 
Considerato, altresì, che l’associazione “Il Gattonardo” presenta un’esperienza di lavoro e di 
attività nel campo educativo e di lavoro con il mondo giovanile sufficiente a garantire un buon 
riscontro dell’iniziativa; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16/03/2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 183 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  - Tirelli dr. Carlo, 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 testo della convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale da siglare con l’associazione “Il Gattonardo”, avente sede in Cuneo, 
via Vittorio Emanuele II, 33 (C.F. 96070240047); 

 
2) di dare atto che la stipula comporta un impegno finanziario a carico del Comune pari a € 

15.000,00, oltre all’erogazione di un contributo una tantum di € 10.000,00 a titolo di 
incentivo per l’avvio delle attività; 

 
3) di dare atto che la spesa trova copertura: 

- per € 9.000,00 con l’impegno di spesa effettuato con deliberazione n. 121 del 6 maggio 
2010 al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04, Int. 03 Capitolo 03706000 “TRASFERIMENTO PER 
GESTIONE CENTRO GIOVANILE” del bilancio corrente (C.I. 2890/2010/1) - (C.C. n. 
10403 - Codice SIOPE 1583), 

- per € 3.000,00, al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04, Int. 03 Capitolo 03706000 
“TRASFERIMENTO PER GESTIONE CENTRO GIOVANILE” del bilancio corrente 
(C.I. 5481/2010) (C.C. n. 10403 - Codice SIOPE 1583), 

- per € 13.000,00, al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04, Int. 03 Capitolo 03706000 
“TRASFERIMENTO PER GESTIONE CENTRO GIOVANILE” del bilancio 2011 (C.I. 
314/2011) (C.C. n. 10403 - Codice SIOPE 1583); 
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4) di dare atto che ai pagamenti concernenti l’attività in parola si procederà con Attestazione 
Dirigenziale a sensi degli artt. 32 e 33 del Vigente Regolamento di contabilità nei limiti degli 
importi impegnati e a fronte di regolare fattura; 

 
5) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario 

Osvaldo Milanesio (cat. D). 
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C O N V E N Z I O N E  
  
 

P R E M E S S O  C H E  
 

T R A  
 
L’associazione “Gattonardo” avente sede in Cuneo, corso Vittorio Emanuele II, n. 33 (c.f.: 
______________) nella persona del suo Presidente _____________ 

 
E  

 
Il Comune di Cuneo, avente sede in Cuneo (CN), via Roma, 28 – 12100 Cuneo, nella persona del 
___________ ; 
 

S I  C O N C O R D A  E  S I  S T I P U L A  Q U A N T O  S E G U E  
 

                                                         Art. 1 
La presente convenzione ha per oggetto la gestione degli spazi, in disponibilità dell’associazione 
“Il Gattonardo”, situati nel piano seminterrato di corso Vittorio Emanuele II, 33, individuati nelle 
planimetrie allegate, ed attualmente adibiti a sede dell’associazione “Il Gattonardo”. 
I locali a disposizione dell’associazione “Il Gattonardo” sono utilizzati per la realizzazione di un 
centro di aggregazione giovanile (C.d.A.G.) secondo le indicazioni stabilite nella presente 
convenzione. 

Art. 2 
L’associazione ed il Comune concordano sulla necessità di utilizzare i locali per la realizzazione 
di un C.d.A.G. avente le seguenti caratteristiche: 
 
Generalità 
Il C.d.A.G. è un luogo di incontro per adolescenti e giovani, di età compresa tra i 14 ed i 29 anni, 
nel quale svolgono attività ricreative attinenti i diversi ambiti del tempo libero (gioco, cultura, 
sport, attività espressive). Le attività sono libere e a tema (laboratori) e vengono svolte sia su 
proposta degli utenti stessi sia su iniziativa degli operatori. 
Il C.d.A.G., inoltre, è luogo di socializzazione ed educazione nel quale gli operatori sono tenuti a 
realizzare interventi e progetti che soddisfino tali aspetti, sia all’interno della struttura sia sul 
territorio. L’accesso al C.d.A.G. è libero e gratuito per le fasce d’età comprese tra 14 e 19 anni e 
le attività di utilità comune, fatte salve le spese di tesseramento annuale all'associazione 
“Gattonardo”, non superiori a € 5,00 per i minori di 18 anni. 
 
Finalità 
Le finalità del C.d.A.G. sono, in estrema sintesi: 
favorire l’aggregazione del mondo giovanile; 
promuovere attività a carattere educativo che sappiano valorizzare il protagonismo e le capacità 
personali dei giovani; 
sviluppare iniziative di promozione culturale e di animazione territoriale con specifico 
riferimento agli interessi ed alle tematiche giovanili; 
favorire l’associazionismo dei giovani, promuovendone lo spirito di iniziativa e le capacità 
organizzative e creative; 
sviluppare le capacità di intervento sulle tematiche giovanili tramite partecipazione cittadina degli 
stessi; 
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promuovere attività didattiche, tramite laboratori extrascolastici, per lo sviluppo del sapere 
tramite conoscenza diretta; 
sviluppare abilità manuali (come fondamento per un corretto sviluppo cognitivo) 
sviluppare abilità tecniche (come base per l’elaborazione di interventi nei vari settori di interesse 
personale e sociale) 
sviluppare le abilità cognitive (come base per l’elaborazione di interventi di sviluppo a lungo e 
medio termine)  
promuovere l’inserimento sociale, culturale ed etnico in un contesto laico e costruttivo 
la creazione di un luogo/laboratorio che assumerà, attraverso esperienze dirette, la conformazione 
di una Factory (dedita al fare e al far fare) capace di creare nuove tendenze per lo sviluppo della 
società 
integrare il panorama cuneese delle attività rivolte ai giovani con uno spazio dedicato direttamene 
a loro offrire il necessario supporto alle iniziative proposte direttamente dai giovani 
 
Locali: 
I locali a disposizione del centro sono: 
a) sale laboratorio 
b) Spazi per percorsi didattici 
c) Sala conferenze (dotata di tavoli, impianto audio-video) per 30 persone 
d) Angolo bar 
e) Sala espositiva 
 
Attrezzature strumentali: 
- 2 postazioni Internet 
- impianto audio/video 
- altra strumentazione di elevato contenuto tecnologico o valore (apparecchiature fotografiche e 
videocamere ecc.) sarà a disposizione previa caparra o altro metodo di affitto 
- furgone da trasporto, previa caparra o altro metodo di affitto 
- bicilette, previa caparra o altro metodo di affitto 
 
Destinatari: 
Principalmente adolescenti e giovani, di età compresa tra i 14 ed i 29 anni. 
 
Aperture al pubblico: 
In via ordinaria il C.d.A.G. è aperto al pubblico dal martedì al sabato, dalle ore 15,00 alle ore 
19,00. 
Aperture straordinarie in altri orari sono previste in occasioni di eventi, incontri, conferenze 
organizzati dall’associazione “Il Gattonardo” o da altre associazioni giovanili di Cuneo o dal 
Comune di Cuneo. Le aperture straordinarie non potranno superare un numero limite da definirsi 
con l’associazione “Il gattonardo” per consentirne la corretta gestione da parte del personale di 
servizio. 
 
Rapporti con associazionismo giovanile 
“Il Gattonardo” mette a disposizione gratuitamente, durante l’orario 15,00/19,00, i locali del 
C.d.A.G. per la realizzazione di eventi ed incontri organizzati da altre associazioni giovanili o da 
altre associazioni ed enti del Cuneese, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta e sulla 
base delle direttive stabilite dalla Commissione di cui al successivo art. 11. 
Al di fuori dell’orario 15,00/19,00 l’associazione “Il Gattonardo” potrà richiedere il pagamento 
per l’uso delle sale e degli strumenti a disposizione esclusivamente alle associazioni a carattere 
non giovanile. 
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Servizi di base 
Durante le aperture ordinarie del C.d.A.G. vengono garantiti i seguenti servizi di base: 
utilizzo (a titolo gratuito) di ping pong, calcetto, giochi da tavolo, playstation, sala per incontri 
con supporto audio e video; 
utilizzo (a titolo gratuito per i tesserati) di postazioni Internet, eventuale servizio bar 
 

Art. 3 
Le parti concordano circa la necessità di effettuare lavori di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria dei locali. 
I lavori, che prevedono la modifica nell’utilizzo degli spazi interni secondo quanto illustrato nelle 
planimetrie allegate, sono finalizzati a: 
- adeguamento alla normativa in materia di sicurezza dei pubblici locali. 
- realizzazione di una sala prove musicali inserita all’interno del C.d.A.G.; 
I lavori verranno realizzati dall’associazione “Il Gattonardo” che opererà quale stazione 
appaltante e a cui faranno capo tutte le responsabilità in materia di direzione lavori, sicurezza sul 
lavoro e forniture.  
Il Comune si impegna a trasferire all’Associazione “Il Gattonardo”, al termine dei lavori, e dietro 
presentazione di una rendicontazione della spesa sostenuta, un contributo straordinario non 
superiore a € 10.000,00. 
La rendicontazione dovrà tenere conto delle spese riferite alle seguenti tipologie di lavori:  
completamento dell’installazione dell’impianto di riscaldamento; 
completamento dell’installazione dell’impianto di aerazione; 
completamento dell’installazione dell’impianto elettrico; 
completamento degli impianti sanitari; 
completamento pavimenti (battuto e montaggio del pavimento in legno ove necessario). 
La liquidazione della somma avverrà in unica soluzione, previo parere del Settore Gestione del 
Territorio del Comune circa la congruità e la regolarità dei lavori effettuati. 

 
Art. 4  

La manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, il riscaldamento e la gestione delle varie 
utenze dei locali, è a carico dell’associazione “Il Gattonardo”.  

 
Art. 5 

Il C.d.A.G. viene gestito dall’associazione “Il Gattonardo” attraverso operatori volontari e 
personale appositamente incaricato garantendo i servizi ordinari riferiti, con esclusiva 
responsabilità dell’associazione in merito alle attività proposte, avendo cura di stipulare idonea 
polizza assicurativa a copertura di eventuali danni occorsi a terzi e sollevando il Comune da ogni 
responsabilità in merito a danni a persone e cose occorse durante l’orario di apertura del centro. 
Nelle attività che coinvolgono i minori, sarà cura dell’associazione acquisire il consenso dei 
genitori alla partecipazione alle attività. 
 

Art. 6 
Le tariffe dei servizi a pagamento vengono stabiliti dalla Commissione di cui all’art. 11 
nell’ambito dei limiti fissati dalla presente convenzione e dalle indicazioni generali fornite dal 
Comune. 
 

Art. 7 
Il Comune, in aggiunta al contributo straordinario per le spese di ristrutturazione locali, 
garantisce un contributo pari a € 15.000 a titolo di partecipazione alle spese sostenute per la 
gestione delle attività del C.d.A.G. per l’intero periodo di validità della convenzione. 
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La somma viene erogata in due tranche: la prima, pari al 80%, dopo 4 mesi dalla stipula della 
presente convenzione, la seconda, pari al restante 20%, alla scadenza, dietro presentazione di 
rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti dall’associazione.  
Sono compresi nei costi rendicontabili dall’associazione tutte le spese relative alla gestione 
ordinaria del C.d.A.G., alle utenze, alle prestazioni di servizio per consulenze, incarichi, al 
personale dipendente, all’acquisto dei beni di consumo, all’acquisto delle attrezzature 
informatizzate e delle altre dotazioni del C.d.A.G., alla cancelleria ed al materiale di consumo, 
alle manutenzioni ordinarie, al netto delle entrate percepite dall’associazione. 
 

Art. 8 
L’Associazione si impegna a gestire il C.d.A.G. secondo le disposizioni contenute nella presente 
convenzione e secondo le “Linee guida” elaborate successivamente all’avvio dell’attività da parte 
della Commissione di cui all’art. 11. 
In particolare, pur nella propria autonomia di iniziativa e proposta, si impegna a rispettare le 
finalità e lo spirito di libera accessibilità, di fruibilità e di utilizzo dei locali improntato a principi 
di promozione dell’espressività e dell’aggregazione in ambito giovanile. 
Garantisce, secondo le modalità che riterrà più adatte e che verranno discusse ed approvate dalla 
Commissione di cui all’art. 11, le aperture ordinarie e la fruibilità dei servizi di base sopra 
previsti. 
Collabora con altre associazioni giovanili e con singoli giovani per la realizzazione di attività 
ulteriori a carattere culturale/ricreativo/aggregativo. 
Collabora con i Servizi educativi di territorio per l’elaborazione di progetti congiunti (senza costi 
aggiuntivi per l’associazione) in materia di educativa territoriale. 

 
Art. 9 – Sala prove 

La gestione della sala prove musicali, eventualmente realizzabile al’interno della struttura, sarà 
egualmente affidata all’associazione “Il Gattonardo” sulla base di un regolamento d’uso 
approvato dalla Commissione di cui all’art. 11.  

 
Art. 10 – Servizio bar 

L’associazione può gestire un servizio bar all’interno dei locali del centro, fatta salva 
l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e licenze, secondo i seguenti criteri: 
- divieto di vendita di alcoolici e superalcoolici ai minori di 18 anni; 
- promozione e vendita di prodotti locali; 
Gli introiti del bar vengono incassati dall’associazione a copertura parziale delle spese di 
gestione. L’associazione si assume le responsabilità conseguenti in materia fiscale e sanitaria, 
provvedendo ad acquisire le necessarie autorizzazioni. 

 
Art. 11 – Commissione 

E’ istituita una Commissione composta da: 
1 rappresentante associazione “Il Gattonardo” 
1 referente del Comune 
1 responsabile educativa territoriale C.S.A.C.; 
1 referente per ciascuna associazione giovanile che richieda di collaborare in via ordinaria alla 
programmazione delle attività del Centro e che venga accolta nella Commissione ad insindacabile 
giudizio dei sottoscrittori della Convenzione. 
La Commissione, che si riunisce in via ordinaria una volta al mese, ha i seguenti compiti: 
definire le modalità operative per la gestione delle attività del C.d.A.G., stabilendo le tariffe per i 
servizi straordinari e per le apertura extra del Centro, tariffe da introitarsi a cura 
dell’associazione; 
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coordinare, programmare e supervisionare l’attività; 
verificare l’andamento delle attività stesse. 

 
Art. 12 – Durata 

La presente convenzione ha durata annuale, dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2011. 
Al termine della validità si provvederà a valutare la possibilità di una nuova convenzione che 
tenga conto degli sviluppi ed esperienze del C.d.A.G. 
 


