
 
N.103 registro deliberazione 

Settore Socio Educativo  
ed Affari Demografici 

 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 17 Aprile 2013 
 
 
 
OGGETTO: D.G.R. N. 8-2602 DEL 19.09.2011 - PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI 

POLITICHE GIOVANILI, ATTUAZIONE INTERVENTI DI CUI ALL’AREA 
PRIORITARIA “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO 
INTEGRATO PER I GIOVANI” - INFORMAGIOVANI - SVILUPPO IG - 
CUNEO COD.    01.01.07” - AVVIO ED IMPEGNO D I SPESA -  

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Diciassette del mese di Aprile alle ore 9:00 nella sala delle adunanze, 
a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’Assessore  GIORDANO FRANCA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
– con DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 veniva approvato il Programma di attività 2009 – 

2011 della Direzione Cultura, turismo e sport, che definiva le linee di intervento sulle 
politiche giovanili; 

 
– la suddetta programmazione regionale veniva attuata nell’ambito dell’accordo di programma 

quadro in materia di politiche giovanili di cui alla D.G.R. n. 90-7844 del 17 dicembre 2007 
ed alla D.G.R. n. 103-10545 del 29 dicembre 2008, sottoscritto con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche giovanili (poi Gioventù) e il Ministero dello 
Sviluppo economico, integrando le risorse regionali annualmente stanziate in bilancio con 
quelle statali del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del 
decreto legge 4 luglio 2006, n . 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di promuovere il diritto 
dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita della società; 

 
– in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 (repertorio atti 101/CU) veniva approvata una 

nuova «Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le 
Province, i Comuni e le Comunità montane, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le 
politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n . 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, relativamente alla quota 
parte a livello regionale e locale», che determinava, tra l’altro, la quota 2010 del Fondo 
nazionale per le politiche giovanili destinata alle Regioni, definendo, altresì, aree prioritarie 
di intervento, modalità di cofinanziamento e attuazione dell’Intesa stessa; 

 
– in Conferenza Unificata del 7 luglio 2011 veniva modificata l’Intesa di cui sopra, al fine di 

semplificare le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative 
delle Regioni cofinanziate con la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili per 
l’anno 2010, attraverso una revisione dello strumento utilizzato (accordi annuali, in luogo 
degli accordi di programma-quadro triennali, stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 
del 1990 e sottoscritti bilateralmente dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dalla singola Regione, nei casi in cui gli interventi regionali non 
coinvolgano l’utilizzo di risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate - art. 3, comma 8 dell’Intesa) 
e il differimento del termine della sottoscrizione dell’accordo al 30 settembre 2011; 

 
– le aree prioritarie di intervento sono definite dall’Intesa (art. 3, comma 4) come segue: a) 

realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche quanto 
già realizzato da singole regioni, faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e 
regionali in essere; b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l'avvicinamento 
da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale; c) valorizzazione della 
creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti visive alla 
musica e alla multimedialità; d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei 
giovani con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a forme di luoghi di 
incontro e di diffusione di iniziative culturali; e) promozione della cultura della legalità fra i 
giovani; 
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– in data 30.11.2011 la Regione Piemonte ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Gioventù uno specifico Accordo in materia di politiche giovanili, 
approvando il Programma di Interventi di cui alla DGR n. 8-2602 del 19.09.2011 allegato B; 

 
– in particolare il suindicato Programma comprendeva la realizzazione di interventi finalizzati 

al rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, tra i quali uno specifico 
intervento (codice 01.01.07) denominato “Sviluppo IG – CUNEO” per il quale veniva 
prevista una dotazione finanziaria pari ad € 16.800,00; 

 
 
Considerato che il previsto progetto, elaborato dal Comune di Cuneo sulla base di quanto definito 
dalla citata DGR n. 8-2602 del 19/09/2011, individua i seguenti obiettivi:  
a) rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, volto a facilitare l’accesso alle 
iniziative comunitarie, nazionali e locali;  
b) sviluppo di reti di collaborazione e sinergie con la società civile per realizzare un servizio 
informativo integrato attento ai percorsi di crescita e autonomia dei giovani nel contesto di un 
complessivo sviluppo sociale/territoriale;  
c) arricchimento delle competenze personali nei giovani partecipanti all’intervento, con 
riconoscimento delle prestazioni svolte anche dal punto di vista economico; promozione della 
partecipazione alla vita della comunità territoriale di riferimento e allo sviluppo dei relativi 
servizi; 
 
Visto il progetto “Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani. Sviluppo IG – 
CUNEO – Cod. 01.01.07.”, predisposto dalla Settore Socio Educativo del Comune di Cuneo di 
concerto con il Coordinamento Regionale Informagiovani, approvato con deliberazione Giunta 
comunale n. 265 del 3/10/2012; 
 
Considerato che per la realizzazione di tale progetto è previsto un finanziamento regionale pari ad 
€ 16.800,00, finalizzato alla copertura delle spese relative al personale aggiuntivo che dovrà 
essere utilizzato per la realizzazione dell’intervento, ed una quota di cofinanziamento pari ad € 
28.834,24 a carico del Comune di Cuneo, da intendersi in termini di valorizzazione delle ore di 
personale interno che verrà coinvolto in orario di lavoro ordinario nel coordinamento del progetto 
ed in termini di costi relativi alla gestione dell’Ufficio Informagiovani (quota parte utenze, 
utilizzo attrezzature, ecc…); 
 
Vista la nota Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport del 10/12/2012 (prot. n. 
27426/DB1800) con la quale è stata comunicata al Comune di Cuneo l’assegnazione della somma 
di € 16.800,00 (disposta con d.d. 617/DB1800 del 12/11/2012) per il finanziamento del progetto 
indicato; 
 
Visti : 
- la Legge n. 328/2000 e la L.R. n.1/2004; 
- la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a 
favore dei giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, 
favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, 
coordinandone gli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, 
promuovendo, in particolare, lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani, 
l’aggregazione giovanile, interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società, la 
mobilità in ambito europeo, attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani”; 
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Considerato che, per la gestione del progetto, occorre opportuno avvalersi della collaborazione di 
una cooperativa specializzata nel settore delle politiche giovanili ed attiva sul territorio cuneese, 
la quale operi, attraverso i suoi operatori ed i giovani che saranno coinvolti nella redazione locale, 
a stretto contatto con l’Informagiovani comunale; 
 
Ritenuto di individuare nella soc. cooperativa “MOMO” avente sede in via P. Gobetti 30 – 12100 
Cuneo (Codice Fiscale 02892580040), con la quale il Comune già collabora da diverso tempo 
nella gestione di interventi di politiche giovanili, la struttura idonea alla gestione dell’intero 
progetto; 
 
Considerato che le azioni progettuali, l’indicazione del numero di operatori, il monte orario 
settimanale sono indicate nella scheda progettuale approvata con deliberazione Giunta comunale 
n. 265 del 3/10/2012 che costituisce l’oggetto specifico dell’affidamento; 
 
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 76 – 2953 del 22/05/2006 avente per oggetto “L.R. 
8.01.2004, n.1, art.31 – atto di indirizzo e per regolamentare: rapporti tra gli Enti Pubblici e il 
terzo settore – Approvazione” con la quale viene ripreso il contenuto della normativa nazionale e 
regionale in vigore per il sistema di protezione sociale, caratterizzato dal principio di sussidiarietà 
inteso nella sua dimensione orizzontale, da valorizzare riconoscendo il ruolo dei soggetti del terzo 
settore, attraverso il loro coinvolgimento nella programmazione e realizzazione del sistema dei 
servizi;  
 
Preso atto, in particolare, dell’art. 9 del predetto atto di indirizzo che dispone le modalità di 
attivazione di «accordi di collaborazione anche nella gestione di interventi volti ad affrontare 
specifiche problematiche sociali» che prevedano un coinvolgimento del soggetto del Terzo 
Settore a titolo di partner progettuale, escludendo la forma dell’affidamento di prestazione di 
servizi a terzi; 
 
Visto l’art. 111, co. 25 del D.Lgs. 163/2006 che recita «[..] Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento»; 
 
Visto il “Regolamento dei procedimenti di spesa in economia”, predisposto ai sensi del D.P.R. 20 
agosto 2001, n. 384, ed approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 61 del 15 aprile 2003, 
il quale prevede la possibilità di effettuare procedure in economia per l'acquisizione di beni e 
servizi, fino ad un importo massimo di € 25.000,00; 
 
Dato atto che non ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’art. 26, comma 3° della legge 
488/99, come sostituito dal D.L.168/04 convertito nella legge 191/04 in quanto non risultano 
convenzioni CONSIP per prestazioni analoghe o comparabili; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito;  
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 marzo 2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2013; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo dr. Renato Peruzzi e in ordine 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 stabilire l’avvio delle attività legate al progetto “Sistema informativo integrato per i 
giovani: Informagiovani. Sviluppo IG – CUNEO – Cod. 01.01.07” approvato con 
deliberazione Giunta comunale n. 265 del 3/10/2012 e finanziato dalla Regione Piemonte; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 16.800,00 imputandola al Tit. 1, Funzione 10, 

Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 3735000 “PIANO LOCALE PER I GIOVANI: 
PRESTAZIONE DI SERVIZI” (C.I. 2202/2013 - C.C. n. 10403 - Codice SIOPE 1332) del 
Bilancio di Previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. di accertare il trasferimento dalla Regione Piemonte della somma di € 16.800,00 al Tit. 2, Cat. 

02, Risorsa 0276, Cap. 288000 “Trasferimento fondi per progetti giovani (legge regionale 
16/95)” (C.A.  1045/2013 - C.C. 10403); 

 
4. di individuare, per le ragioni indicate in premessa, nella soc. cooperativa “MOMO” – via P. 

Gobetti 30 – 12100 Cuneo (Codice Fiscale 02892580040) – (cod. CIG Z69095FDF7) il 
soggetto incaricato della realizzazione delle azioni progettuali a fronte di un trasferimento pari 
a € 16.800 (IVA compresa); 

 
5. di stabilire che le modalità operative della realizzazione delle azioni progettuali sono 

specificate nella scheda progettuale indicata e verranno specificate sulla base di specifici 
accordi con la struttura comunale coinvolta e delle direttive provenienti dalla Regione 
Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport e dal Coordinamento regionale 
Informagiovani; 

 
6. di dare atto che: 

- non ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’art. 26, comma 3° della    legge 488/99, 
come sostituito dal D.L. 168/04 convertito nella Legge 191/04 in quanto non risultano 
convenzioni CONSIP per prestazioni analoghe o comparabili; 

- la società cooperativa affidataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- alla liquidazione della fattura a favore del soggetto individuato, si provvederà, entro i 
limiti dell’impegno di spesa effettuato, con specifica attestazione dirigenziale ai sensi 
degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

- ai fini dell’esecuzione della presente deliberazione è individuato il dott. Osvaldo 
Milanesio – funzionario del Settore Socioeducativo. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Federico Borgna                              F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 23-04-2013 al 08-05-2013. 
 
 
Cuneo, lì  23-04-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 23-04-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


