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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; 
 
• la Regione Piemonte ha inserito nel “Programma triennale 2006 – 2008 degli interventi 

regionali per i giovani”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 58 – 5046 del 
28/12/2006 e ratificato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 100 – 5372 del 06/02/2007, 
una specifica misura volta alla sperimentazione di “Piani locali per i giovani” al fine di 
arricchire, articolare e focalizzare sui giovani la già ricca esperienza che la Regione ha 
sviluppato in tema di mobilitazione degli attori locali, approvando il programma di iniziative 
presentato dai Comuni sopra citati; 

 
• con Determinazione Dirigenziale del Settore Affari Internazionali e Comunitari n. 1137/S1.4 

del 28/12/2006 la Regione ha approvato il sostegno alla realizzazione del progetto 
sperimentale “Piano locale per i giovani”, determinando l’erogazione di uno specifico 
contributo per due annualità a titolo di compartecipazione ai costi diretti, assegnando, per il 
primo anno, al Comune di Cuneo – capofila, la somma di € 400.000 a fronte di un co-
finanziamento previsto in € 34.500,00 in termini di valorizzazione di personale ed 
attrezzature interne all’ente; 

 
 
Preso atto che le azioni del progetto prevedono la realizzazione di iniziative “di rete” tra i vari 
attori competenti sul territorio ad operare nell’ambito di tematiche a carattere giovanile; 
 
Rilevato che, nell’ambito del comitato di pilotaggio del progetto, è emerso come il tema del 
lavoro risulti di fondamentale importanza e di maggiore problematicità nel percorso di autonomia 
e nel passaggio alla vita adulta dei giovani; 
 
Ritenuto utile, pertanto, intervenire con specifiche azioni nel campo del lavoro, promuovendo in 
particolare la creazione di impresa da parte dei giovani; 
 
Dato atto che la Provincia è già titolare di funzioni specifiche in questo ambito, con un 
programma di attività inserite all’interno del (P.O.R.) F.S.E. Ob. 3, Asse D-Misura D3 alle linee 
di intervento 1: “Interventi di supporto all’imprenditorialità”, 2: “Servizi consulenziali per le 
imprese (assistenza ex-ante)” e 3: “Servizi di consulenza specialistica e di tutoraggio (assistenza 
ex post)” che prevede l’attivazione di servizi specifici in questo settore; 
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Rilevato che l’intervento del Comune si configura a carattere accessorio e straordinario, rispetto 
all’azione della Provincia, e complementare ad esso, con l’obiettivo di sostenere i giovani 
imprenditori residenti in Cuneo, in un periodo in cui, tra l’altro, le risorse specifiche a 
disposizione della Misura D3 sono in fase di esaurimento; 
 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 254 del 2/10/2007 con la quale sono stati impegnati i 
fondi occorrenti per la gestione delle attività previste dal progetto; 
 
Visto lo schema del protocollo di intesa da siglare con la Provincia di Cuneo, nel testo allegato 
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
 
Visto l’art. 183 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 lo schema del protocollo di intesa da siglare con la Provincia di Cuneo per la 

gestione dei contributi a carattere straordinario previsti nell’ambito della creazione di 
impresa; 

 
2) di dare atto che la somma occorrente alla gestione dell’inziativa, secondo le modalità 

esplicitate in allegato, pari a € 16.000,00, trova copertura al Titolo I, Funzione 10, Servizio 
04, Intervento 05, Capitolo 3734000 « P.L.G.: contributi » del bilancio di previsione 2007 
[c.i. n. 2007/5322/1 — Centro  di Costo 10403]; 

 
3) di dare atto che i beneficiari dei contributi in oggetto verranno individuati a seguito della 

selezione delle candidature presentate, e che i relativi contributi a ciascuno spettante verranno 
liquidati con successivo provvedimento dirigenziale; 

 
4) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario 

Osvaldo Milanesio (Cat. D3). 
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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;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 


