
N. 84 registro deliberazione 

Settore Socio Educativo e 

 Affari Demografici 

COMUNE  DI  CUNEO 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta del 14 Maggio 2015 

OGGETTO: PROGRAMMA DI POLITICHE GIOVANILI “ATTUAZIONE DELLA 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI - PROVINCIA DI 

CUNEO”- ANNO 2013. PROGETTO “GIOVANI A SCUOLA DI LEGALITA’ 

2015”: AVVIO E IMPEGNO DI SPESA.   

L’anno Duemilaquindici addì Quattordici del mese di Maggio 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) 

ARAGNO MARIA GABRIELLA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore)   ASSENTE 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

Assiste il  Segretario Generale  FENOGLIO LAURA 

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 

in oggetto indicato. 

Su relazione dell’Assessora  GIORDANO FRANCA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• l’art. 133 co. 1 della L. R. 44/2000 s.m.i. stabilisce che le Province predispongano 

annualmente i piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul 

territorio in attuazione del programma regionale; la stessa legge prevede, all’art. 132 c.2, che 

la Regione ripartisca i fondi regionali alle Province sulla base di un’analisi dei fabbisogni 

fondata su indicatori oggettivi di caratteristiche demografico, socio-economico e territoriale e 

tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse Province; 

• la Regione Piemonte con D. G. R. n. 31-6743 – del 25/11/2013 ha approvato i criteri di 

ripartizione del fondo da trasferire alle provincie per i piani di intervento in favore dei 

giovani; 

• le tematiche sono: 

      - azioni a sostegno del sistema informativo integrato per i giovani; 

      - azioni di valorizzazione della creatività e dei talenti; 

      - azioni di promozione della cultura della legalità; 

• la Provincia di Cuneo con  “ l’avviso pubblico per la presentazione di richiesta di contributo a 

sostegno di progetti ed iniziative a favore dei giovani, rivolto ad aggregazioni di enti 

territoriali od unioni di comuni” del 13.10.2014, si è proposta di sviluppare il piano 2013 – 

attuazione della pianificazione strategica locale per i giovani ( P.L.G. 2013); 

• il Comune di Cuneo, con deliberazione Giunta comunale n. 240 del 06/11/2014, ha ritenuto di 

partecipare all’avviso pubblico emanato dalla Provincia con il progetto “Giovani a scuola di 

legalità 2015”, realizzato in partenariato con i Comuni di Borgo S. Dalmazzo, Centallo, 

Beinette e Vignolo, con le associazioni giovanili “Liberavoce” di Cuneo  “Origami”di Borgo 

San Dalmazzo, e con le cooperative sociali Colibrì e Momo; 

• il progetto, relativo all’ambito strategico prevalente “Promozione della cultura delle legalità 

tra i giovani”, si articola nelle seguenti azioni: 

Azione 1: Citt@dini3.0        costo azione  €  6.335,00 

Azione 2: Percorsi equo solidali - scuola     costo azione  €  3.716,00 

Azione 3: Percorsi equo solidali – serate informative    costo azione  €  2.350,00 

Azione 4: Cinema, Cultura e legalità                              costo azione   €  9.027,00 

• la Provincia di Cuneo ha ammesso il progetto presentato dal Comune di Cuneo, stabilendo un 

contributo pari a € 14.999,60 a fronte di un costo complessivo del progetto pari a € 21.428,00; 

• il progetto approvato, nella sua quantificazione economica, prevede il seguente riparto di 

spese tra i partner: 

€ ….  .6.428,40..….… 1)  cofinanziamento Comune di Cuneo 

€ …..14.999,60……… 2)  finanziamento Provincia di Cuneo 

__________________

€       21.428,00   costo complessivo  

• l’attuazione delle azioni progettuali prevede la necessità di fare affidamento, oltre che 

sull’attività dei partner, anche sui servizi resi da soggetti collaboranti a titolo di attuatori; 
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Considerato necessario, pertanto, procedere con l’avvio formale delle azioni progettuali; 

Ritenuto, altresì, di procedere all’affidamento dei seguenti incarichi aventi ad oggetto specifiche 

azioni inserite all’interno delle 3 macro aree entro cui si sviluppa il progetto, e precisamente: 

Azione 1: Citt@dini3.0 – democrazia partecipata:

Affidamento di incarico per realizzazione di percorsi di partecipazione alla vita politico/amministrativa 

della città rivolti alle scuole. Fasi previste: a) Individuazione classi; b) incontri di preparazione al 

consiglio comunale, analisi ordine del giorno; c) presenza al consiglio comunale e rielaborazione 

contenuti; d) traduzione in linguaggio multimediale dei contenuti; e) diffusione tramite internet, 

web tv e social network. 

Budget previsto: 

n.

costo 

orario N. ore costo totale 

Educatore multimediale (progettazione e 

interventi in classe) 1 € 23,00 120 € 2.760,00 

tecnico multimediale ( supporto alla 

creazione video) 1 € 27,50 130 € 3.575,00 

€ 6.335,00 

Azione 2: percorsi equo solidali - scuola:

Affidamento incarico per percorsi in classe, trasporti, attività didattica, accompagnamento 

Budget previsto: 

Attività Importo 

Percorsi in classe € 1.500,00 

materiali €    300,00 

trasporto € 1.100,00 

Attività didattica €    416,00

Accompagnamento uscita €    400,00 

€ 3.716,00

Azione 3: percorsi equo solidali – serate informative 

Affidamento incarico per l’organizzazione di serate informative accompagnate da 

degustazioni/aperitivi/cene per proporre in modo accattivante e conviviale la conoscenza delle 

realtà che operano nelle carceri e nei beni confiscati, stimolando riflessioni e scambi sui temi 

affrontati dal progetto anche attraverso giochi e attività di gruppo, testimonianze di associazioni e 

realtà cooperative attive in questi contesti. 

Budget previsto: 

n.

costo 

orario N. ore costo totale

educatore   1 € 31,25 12 € 375,00 

Esperto comunicazione 1 € 31,25 12 € 375,00 

Materiale didattico       € 100,00 

Materiale di consumo    € 650,00

Rimborso spese relatori    € 500,00

Realizzazione grafica    € 200,00

Stampa materiale comunicazione    € 150,00

€ 2.350,00 
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Azione 4: Cinema, Cultura e legalità 

Affidamento incarico per l’organizzazione di eventi a tema, culturali - musicali: 

Budget previsto: 

n.

costo 

orario N. ore 

costo 

totale 

Organizzazione e Realizzazione eventi    € 9.027,00

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; 

Considerato opportuno, pertanto, procedere con la stipula di specifici accordi di collaborazione 

con i seguenti soggetti, inseriti nella rete di progettazione ed attuazione dell’iniziativa:  

Azione 1: Citt@dini3.0 – democrazia partecipata:

- soc. cooperativa “MOMO” – via P. Gobetti 30 – 12100 Cuneo (Codice Fiscale 02892580040) 

per la realizzazione delle azioni indicate a fronte di un trasferimento pari a € 6.335,00 (IVA 

compresa); 

Azione 2: Percorsi equo solidali – scuola/ Azione 3: percorsi equo solidali – serate 

informative:

- COLIBRI’ soc. cooperativa sociale onlus, Via Monsignor Peano n. 8 – 12100 Cuneo (P.Iva e 

c.f.: 03452000049) per la realizzazione delle azioni indicate a fronte di un trasferimento pari 

a € 6.066,00 (IVA compresa); 

Azione 4: Cinema, Cultura e legalità 

- Associazione “LIBERAVOCE” onlus – Piazza II Reggimento Alpini n. 3 – 12100 Cuneo 

(Codice Fiscale 96079190045) per la realizzazione delle azioni indicate a fronte di un 

trasferimento pari a € 5.000,00 (IVA compresa); 

- Associazione Culturale “ ORIGAMI” – Via Tagliamento n. 10 – 12011 Borgo San Dalmazzo 

( c.f.: 96081130047 – p.iva: 03480230048) per la realizzazione delle azioni indicate a fronte 

di un trasferimento pari a € 4.027,00 (IVA compresa); 

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; 
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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. 32 del 27.04.2015 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;   

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

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 e Tributi 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 l’avvio delle attività legate al progetto “Giovani a scuola di legalità 2015” 

approvato con deliberazione Giunta comunale n. 240 del 06/11/2014 ed inserito all’interno 

del “Piano locale giovani – anno 2013”; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 21.428,00 imputandola per € 21.428,00 al Tit. 1, 

Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 3700000 “Prestazioni professionali e 

specialistiche - giovani”- C.C. n. 10403 - del bilancio di previsione 2015 che presenta la 

necessaria disponibilità, con imputazione all’esercizio 2015 (c.i. 2015/2185/1/2/3/4);  

3. di accertare il trasferimento provinciale di € 14.999,6 al Tit. 2, Cat. 05, Risorsa 0461, Cap. 

293002 “Trasferimento fondi per servizio civile e diversi” (c.a. 2015/1068); 

4. di richiedere alla Provincia di Cuneo la proroga del progetto al 31.12.2015, al fine di 

permettere la realizzazione delle azioni progettuali; 

5. di individuare i seguenti soggetti quali attuatori delle azioni progettuali descritte in premessa: 

Azione 1: Citt@dini3.0 – democrazia partecipata:

soc. cooperativa “MOMO” – via P. Gobetti 30 – 12100 Cuneo (Codice Fiscale 

02892580040) per la realizzazione delle azioni indicate per € 6.335,00 (IVA compresa) – 

CIG: ZE913649B5; 

Azione 2: Percorsi equo solidali – scuola/ Azione 3: percorsi equo solidali – serate 

informative:

COLIBRI’ soc. cooperativa sociale onlus, Via Monsignor Peano n. 8 – 12100 Cuneo (P.Iva 

e c.f.: 03452000049) per la realizzazione delle azioni indicate per € 6.066,00 (IVA 

compresa) – CIG: Z3013649D9; 

Azione 4: Cinema, Cultura e legalità 
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- Associazione “LIBERAVOCE” onlus – Piazza II Reggimento Alpini n. 3 – 12100 Cuneo 

(Codice Fiscale 96079190045) per la realizzazione delle azioni indicate per € 5.000,00 

(IVA compresa)- CIG:Z611364A4F; 

- Associazione Culturale “ ORIGAMI” – Via Tagliamento n. 10 – 12011 Borgo San 

Dalmazzo ( c.f.: 96081130047 – p.iva: 03480230048) per la realizzazione delle azioni 

indicate per € 4.027,00 (IVA compresa)- CIG: ZB91364A7F; 

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; 

le società affidatarie si impegnano 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 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; 

7. di dare atto che responsabile del procedimento inerente e conseguente questo provvedimento 

è  il Signor Bongiovanni Stefano, Istruttore Direttivo del Settore Socio Educativo e Affari 

Demografici.

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 dall’Amministrazione 

Provinciale 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 Dott. Laura Fenoglio 


