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LA GIUNTA 
 
 
Visto il Programma Obiettivo di cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013 tra l'Italia e la 
Francia approvato dalla Commissione europea il 29/11/2007 con decisione C(2007) 5716; 
 
Tenuto conto che, tra le strutture di cooperazione, è prevista l’“Autorità di gestione”, le cui 
funzioni sono affidate alla Regione Piemonte, cui spettano i compiti di: 
1. cura del Programma Operativo e dei documenti derivanti dal P.O.; 
2. Coordinamento delle Istruttorie e proposta di selezione dei progetti; 
3. Attuazione e monitoraggio delle operazioni; 
4. Monitoraggio globale del programma; 
5. Assistenza tecnica e comunicazione; 

 
Considerato che: 
• il Comitato di Sorveglianza ha approvato il 21 dicembre 2007 la Guida di attuazione, che 

dettaglia il funzionamento e i compiti delle strutture di cooperazione, precisa i campi di 
intervento degli assi prioritari del Programma operativo di cooperazione Territoriale Italia-
Francia (ALCOTRA) e i corrispondenti finanziamenti e definisce le procedure per la 
presentazione dei progetti e le regole per la realizzazione delle operazioni programmate; 

• è stata individuata nel 31 marzo la prima data di scadenza per la presentazione dei progetti 
singoli; 

• la misura 3.3 dell’Asse Qualità della vita ha tra gli obiettivi specifici quello di “favorire il 
confronto culturale”, e tra le azioni previste quella di “realizzare scambi e attività a carattere 
transfrontaliero”; 

• da anni il Comune di Cuneo, con il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo, collabora 
con l’Associazione Festival du Premier Roman dè Chambéry-Savoie; 

• tale collaborazione è stata formalizzata con la firma di una Convenzione nel mese di maggio 
2007 approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 117 del 17-04-2007; 

  
 
Tenuti presenti l’identità di azione e di obiettivi tra le due iniziative, ed il comune desiderio di 
agire al fine di rafforzare i rapporti con i giovani e di formalizzare quelli con le Istituzioni nelle 
quali essi trascorrono parte del loro tempo e ricevono formazione (nel senso più ampio del 
termine); 
 
Visto l’interesse delle due iniziative a proseguire la loro collaborazione attraverso la 
presentazione di un progetto singolo nell’ambito del Programma Obiettivo di cooperazione 
territoriale ALCOTRA 2007-2013 tra l'Italia e la Francia; 
 
Vista la durata  biennale prevista per i progetti singoli; 
 
Visionate la Scheda progettuale e la Convenzione di Cooperazione; 
 
Considerato inoltre che: 
• il ruolo di capofila è affidato all’Associazione Festival du Premier Roman di Chambéry; 
• la misura 3.3 dell’Asse 3 “Qualità della vita” prevede un autofinanziamento complessivo pari 

al 20%; 
• l’entità complessiva del progetto è pari a Euro 613.092,00, di cui Euro 370.116,00 relativi ad 

attività da svolgersi sotto la piena responsabilità del Comune di Cuneo; 
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• la quota di autofinanziamento ammonta ad Euro 74.023,00  per i due anni di durata del 
progetto; 

• spesa trova capienza nel bilancio di previsione pluriennale 2008-2010, nei seguenti capitoli di 
spesa: 
- 1640000 “Progetto promozione alla lettura-prestazioni di servizi vari - biblioteca civica 
- 1650000 “Servizio di catalogazione volumi” 
- 1570001 “Retribuzioni lorde - biblioteche, musei e archivio storico” 
- 1570002 “Oneri a carico Ente” 
- 1831001 “Prestazioni di servizi – Scrittorincittà” 
- 1831000 “Acquisto beni di consumo - Scrittorincittà” 

• per perfezionare l’adesione del Comune di Cuneo al progetto è stata necessaria la 
sottoscrizione della Convenzione sopra ricordata; 

 
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 Cultura, dr. 
Gianfranco Maggi, ed 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 aderire al progetto denominato “Giovani e 1°Roman(zo)”, finalizzato all’istanza di 
contributo nell’ambito dell’iniziativa comunitaria di cooperazione territoriale ALCOTRA 
2007-2013 tra l'Italia e la Francia, Asse 3 “Qualità della vita”, misura 3.3., nei termini di cui 
al testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che la quota di autofinanziamento del progetto a carico del Comune, pari alla 

somma di Euro 74.023,00 ripartita sugli esercizi finanziari 2008-2009-2010, trova capienza 
nel bilancio di previsione pluriennale 2008-2010, ai capitoli: 
- 1640000 “Progetto promozione alla lettura-prestazioni di servizi vari - biblioteca civica 
- 1650000 “Servizio di catalogazione volumi” 
- 1570001 “Retribuzioni lorde - biblioteche, musei e archivio storico” 
- 1570002 “Oneri a carico Ente” 
- 1831001 “Prestazioni di servizi – Scrittorincittà” 
- 1831000 “Acquisto beni di consumo - Scrittorincittà”; 
 

3) di dare atto che si provvederà agli specifici atti amministrativi previsti a progetto approvato e 
finanziato; 

 
4) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la “Convenzione tipo di cooperazione 

transfrontaliera per la denominazione del progetto denominato: “Giovani e 1°Roman(zo)”, 
che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
5) di dare mandato altresì al Dirigente del Settore Cultura di assumere ogni eventuale 

provvedimento conseguente alla presente deliberazione. 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


