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LA GIUNTA 

 
 

Premesso che: 
 
• la Regione Piemonte ha pubblicato sul B.U.R. n. 25 del 22 giugno  2006 la Deliberazione di 

approvazione dei criteri e le modalità di assegnazione dei contributi  a Enti e Associazioni 
per programmi di attività finalizzati al raggiungimento delle pari opportunità quali convegni, 
riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni come da D.G.R. n. 78-2952 del 
22.5.2006; 

 
• i soggetti destinatari di tale provvedimento sono gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, 

gli enti morali e le associazioni che hanno sede nella Regione Piemonte; 
 
• la Giunta Comunale nella seduta del 12 settembre 2006 espresse parere favorevole a 

partecipare al bando regionale per ottenere un contributo finanziario per la realizzazione di 
attività di sensibilizzazione sulle tematiche di pari opportunità, individuando in un’attività di 
promozione delle predette tematiche in ambito scolastico l’oggetto di un progetto da redigere 
in sinergia con una ditta specializzata nel settore; 

 
• per la realizzazione di quanto sopra è stata inoltre valutata la proposta formulata dall’Agenzia 

di Sviluppo LaMoRo, esperta nel settore della progettazione territoriale a livello regionale, 
nazionale ed europeo, che aveva comunicato la propria  disponibilità ad assumere l’incarico 
di consulenza per l’ideazione e la progettazione dell’intervento, la predisposizione della 
documentazione necessaria per la richiesta di contributo e la cura dell’iter procedurale della 
stessa; 

 
• sulla base degli indirizzi espressi dal bando citato e delle linee di azione politica 

dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune, è stato quindi predisposto un progetto che 
può costituire un idoneo strumento per fornire agli studenti/studentesse  delle scuole 
primarie, secondarie inferiori e secondarie superiori del comune di Cuneo una nuova 
sensibilità di “genere” che apra nuove prospettive di valutazione rispetto alle pari opportunità 
uomo-donna dell’ambito sociale, familiare e lavorativo; 

 
 
Esaminata la bozza di progetto, predisposto dagli uffici in collaborazione con l’Agenzia di 
sviluppo del territorio LaMoRo di Mango, che contabilizza una spesa complessiva di € 
14.000,00, a fronte della quale viene richiesto un finanziamento regionale di € 9.000,00; 
 
Visto lo schema di scrittura privata che regola l’incarico di consulenza a favore della predetta 
società consortile; 
 
Rilevato, in particolare, che nell’ipotesi di favorevole esito dell’istanza di finanziamento 
regionale spetta alla società consulente un compenso lordo pari al 10% dell’importo finanziato 
dalla Regione Piemonte - non comunque inferiore a € 1.000,00 -, mentre non è previsto alcun 
compenso in caso di mancato finanziamento regionale;  
 
Ritenuto di avvalersi, quale consulente del progetto, delle prestazioni dell’Agenzia di Sviluppo 
LaMoRo, che assicura alta professionalità ed esperienza nel campo degli interventi di pari 
opportunità; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco - Renato Dr. Ariaudo – ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria – Carlo Dr. Tirelli - espressi a sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
  
1) di approvare il progetto «Diffusione delle tematiche di pari opportunità rivolta agli studenti 

delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori del Comune di Cuneo», nei termini 
di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di dare atto che: 
 

- il progetto contabilizza un valore complessivo di € 14.000,00 di cui € 9.000,00 
finanziabili  dalla Regione Piemonte e € 5.000,00 a carico del Comune di Cuneo, 

- la quota a carico del Comune di Cuneo viene assicurata nei capitoli di competenza delle 
pari opportunità, 

- allo schema di progetto potranno essere apportate, senza alterare gli indirizzi generali 
espressi, quelle minime variazioni che si rendessero necessarie nel corso della fase 
applicativa; 

 
3) di affidare alla Agenzia di Sviluppo LaMoRo, con sede legale in Mango (CN) - Piazza Porta 

Avene, 3 [Partita Iva 02437020049], l’incarico di consulenza per l’ideazione e la 
progettazione dell’intervento, la presentazione della candidatura e la cura dell’iter per la 
concessione del contributo; 

 
4) di approvare lo schema di convenzione, che viene allegato al presente provvedimento 

[allegato “B”] per costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti tra il 
Comune di Cuneo e la società; 

 
5) di riconoscere come compenso lordo per i servizi erogati dall’Agenzia di Sviluppo LaMoRo 

una  percentuale pari al 10% dell’importo indicato dall’Ente Finanziatore come totale 
contributo effettivamente erogato e con un minimo di € 1.000,00; 

 
6) di autorizzare l'invio alla Regione Piemonte della candidatura per il finanziamento del 

progetto di cui sopra, dando atto che, in caso di accoglimento, si procederà all’adozione degli 
opportuni provvedimenti per l’inserimento nel bilancio comunale delle voci di finanziamento 
e di spesa; 

 
7) di incaricare della realizzazione del presente provvedimento la dott.ssa Alessandra Vigna-

Taglianti [Categoria D]; 
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LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla scadenza fissata dal bando  per la 
presentazione a finanziamento del progetto; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge; 
  
  

DELIBERA 
  

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


