LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la legge regionale n. 16/1995 recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei
giovani” ha posto le basi per la programmazione delle politiche giovanili sul proprio territorio,
favorendo la realizzazione di iniziative da parte di Enti Locali, Cooperative e Associazioni
Giovanili e coordinandone gli interventi nei campi economico, sociale e culturale, in modo da
determinare una politica unitaria in materia;
- il Consiglio Regionale ha approvato, con D.C.R. n. 100 - 5372 del 6 Febbraio 2007, il
Programma Triennale degli Interventi Regionali per i Giovani 2006-2008. e contestualmente ha
delegato alle Province la predisposizione dei rispettivi piani annuali in armonia con il
programma regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.90-7844 del 17/12/2007 approva lo schema di APQ
“Pyou: Passione da vendere” all’interno del quale vengono finanziati 13 interventi, dei quali
l’intervento PA/05 “Attuazione della pianificazione strategica locale per i giovani” individua
quali soggetti attuatori oltre la Regione Piemonte le Province;
- l’intervento della Provincia di Cuneo, consistente in attività di programmazione, promozione e
coordinamento delle iniziative del territorio in materia di politiche giovanili, si realizza
attraverso la predisposizione della Piano Locale Giovani provinciale e di eventuali Sub Piani
Locali Giovani a livello locale, così come descritto nel documento denominato “Attuazione
della pianificazione strategica locale per i giovani – Provincia di Cuneo” – SCHEDA
PA05/CN approvata con D.G.P. n. 76 del 3 Marzo 2009;
- il Piano Locale Giovani (PLG) è lo strumento, promosso dagli Enti Locali, che rappresenta il
processo di negoziazione tra più enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti collettivi al fine di
armonizzare interventi diversi ed individuare obiettivi comuni per l’attuazione di politiche
giovanili orientate allo sviluppo locale nel suo complesso e all’aumento della partecipazione
dei giovani ai processi decisionali locali;
- questo Collegio, con deliberazione n. 80 del 14 aprile 2009, ha formalizzato l’adesione del
Comune di Cuneo alla rete progettuale prevista dalla Provincia di Cuneo, proponendosi come
capofila dell’ambito territoriale cuneese;

Rilevato che, a seguito dell’azione di concertazione condotta con gli Enti e le istituzioni
coinvolte, è stato elaborato un programma di intervento nell’ambito delle politiche giovanili, a
titolo di sub piano locale per l’area cuneese e che tale programma viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che la Provincia di Cuneo, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 190 del 12
maggio 2009, ha determinato l’erogazione di un contributo pari a € 62.750,00 a favore del
Comune di Cuneo, in qualità di capofila, per la realizzazione delle azioni progettuali previste nel
programma sopra indicato;
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Rilevato, altresì, che l’erogazione del contributo è subordinato all’approvazione, entro il 28
maggio corrente, ed alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Comuni capofila e Provincia,
nel testo allegato, che prevede:
a) definizione dei ruoli della Provincia di Cuneo e degli enti capofila,
b) modalità di utilizzo del finanziamento concesso,
c) modalità di rendicontazione,
d) tempi di attuazione delle azioni progettuali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 48 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio
di previsione 2009 e della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2009;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio
Educativo dr. Renato PERUZZI ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1.

di approvare il programma di azioni progettuali che costituiscono il sub piano locale
giovani dell’area cuneese allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

2.

di approvare il relativo schema di protocollo d’intesa da siglare con la Provincia di Cuneo,
egualmente allegata, autorizzando il dirigente competente alla sottoscrizione della stessa;

3.

di dare atto che la spesa complessiva delle azioni progettuali trovano copertura per:
- presunti euro 62.750,00, al Titolo 1, Servizio 04, Funzione 10, Intervento 05, Capitolo
3732000 “Trasferimenti soggetti rete PLG” (c.p. 2009/199 – c.c. 10403 – c.i. 3127/09)
- mentre le quote di cofinanziamento di questo Comune sono previste al Titolo 1,
Servizio 04, Funzione 10, Intervento 05, al Capitolo 3703000 “Contributi per attività e
iniziative varie” del bilancio corrente (c.p. 2009/200 - c.c. 10403 – c.i. 3128/09);

4.

di dare atto che l’imputazione puntuale della spesa e la definizione dei beneficiari della
stessa saranno oggetto di specifici ulteriori provvedimenti attuativi del piano progettuale;

5.

di accertare l’entrata del contributo provinciale di € 62.750,00 al Titolo 2, Cat. 5, Risorsa
461, Capitolo 304000 “Trasferimento fondi progetto giovani” (c.a. 1164/2009 - c.c. 10403)
del bilancio medesimo;

6.

di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo
Milanesio (Cat. D).
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Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo alla data del 28 maggio p.v. posta quale
scadenza da parte della Amministrazione Provinciale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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