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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
− con D.G.R. n. 83-11910 del 28.07.2009 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 

06/08/2009) la Regione Piemonte ha istituito un bando riservato ai Comuni, alle Comunità 
Montane e Comunità Collinari del Piemonte per l’attivazione di progetti in materia di servizio 
civico volontario delle Persone Anziane al fine di favorire la loro partecipazione alla vita 
sociale, civile e culturale a garanzia di una migliore qualità della vita nelle comunità; 

 
− questa Civica Amministrazione, che da diversi anni realizza attività in favore dei cittadini 

anziani e si avvale del loro contributo in diversi servizi socialmente utili, ha inteso partecipare 
all’opportunità offerta dal precitato bando regionale per riconoscere ai volontari pensionati, 
non a titolo di remunerazione o di corrispettivo, opportunità di fruire a costi ridotti o 
gratuitamente di iniziative culturali, ricreative, formative secondo anche lo spirito enunciato 
nel bando regionale; 

 
− il progetto presentato da questo Comune, denominato “Servizio Civile ... non perdere 

l’occasione” contemplava una previsione di costi pari ad € 32.500,00 con un finanziamento 
regionale di presunti € 26.000,00; 

 
− il medesimo è stato accolto dalla Regione in misura più limitata con un intervento 

contributivo di € 9.750,00 assegnato dalla D. D. n. 226 del 30/06/2010; 
 
− è dunque necessario procedere alla rimodulazione del progetto di cui trattasi, tenendo conto 

delle proporzioni di cofinanziamento poste a carico del Comune; 
 
 
Tenuto conto che in esito alla richiesta d’avvio del progetto entro 45 giorni dalla data della 
comunicazione di avvenuto finanziamento (B.U. n. 28 del 15/07/2010) risulta opportuno 
rimodulare come segue le linee di percorso, ferme restando le aree di intervento e le azioni del 
progetto originario e definire le procedure necessarie all’avvio di quanto trattasi secondo quanto 
oltre specificato: 
 
1. Coordinamento e direzione   
generale delle attività: 

 
 
2. Partecipanti al progetto: 
 

   
   Comune di Cuneo, Settore Socio Educativo 
 
 
   Direzione delle singole attività: 

- Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese 
- A.S.L. CN 1 Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione 
- A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di 

Alzheimer 
- Comune di Cuneo, Settore Polizia Municipale 
- Comune di Cuneo, Settore Ambiente e Mobilità 
- Comune di Cuneo, Settore Gestione del territorio 
- Comune di Cuneo, Settore Socio Educativo 
- Direzione Didattica 1° Circolo 
- Istituto Comprensivo Oltre Stura 
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Gli Enti partecipanti al progetto collaboreranno con il coordinatore generale nella selezione dei 
candidati e provvederanno alla formazione dei singoli soggetti assegnati. 
 
Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese provvederà alle assicurazioni inerenti l’opera 
condotta nelle sue strutture; 
 
Tutti i partecipanti monitoreranno collegialmente l’andamento del progetto valutandone i 
risultati; 
3. Durata del  
progetto: 

 
1° febbraio 2010 (senza soluzione di continuità con il progetto precedente) 
– 31 gennaio 2011 

 
4. Numero  
volontari previsti:   
 
 
 
5. Definizione  
degli incentivi 

Tra i 40 e i 50  
I volontari inseriti potranno godere di agevolazioni per la fruizione dei 
seguenti servizi: 
 

a) Sconto per la partecipazione a iniziative comunali (effettuato 
all’atto del conteggio della retta) a: 
- Vacanze per la Terza Età, 
- Corsi di Attività Motoria 
- Ingresso Cinema Moviso – Teatro Toselli 
- Tessera di iscrizione ai Centri Anziani,  partecipazione alle 

attività ricreative  
b) Voucher per accesso ai servizi di terzi, con pagamento a fattura da 

parte del Comune dell’importo corrispondente (la somma 
assegnata dal Comune al partecipante  è comprensiva dei carichi 
fiscali): 
- S.T.P. s.r.l. via Bisalta 60 - Cuneo, per l’acquisto di biglietti per 
il trasporto urbano  
- Società Gestione Impianti Sportivi Via Porta Mondovì 7 - 
Cuneo, per la partecipazione a soli corsi realizzati presso gli 
impianti comunali in gestione alla Società; 

 
lo sconto lett. a) e/o lett. b) e il voucher saranno erogati in proporzione 
all’apporto di ciascun aderente nelle sotto specificate misure: 

da 0 a 100 ore/anno € 60,00 
da 0 a 200 ore/anno € 140,00 
da 0 a 300 ore/ anno € 280,00 
proporzionate alle prestazioni 

 
 

6. Aree di intervento - Attività di integrazione alla assistenza alle persone ospiti di 
Residenze per Anziani e Centri Handicap (in collaborazione 
con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese) 

 - Attività a “carattere infermieristico” presso i Centri d’Incontro 
in collaborazione con l’A.S.L. e privato sociale 

 - Azioni realizzate in collaborazione con l’A.S.L. CN 1 
proponendo, sull’esempio di altre città europee i “Gruppi di 
Cammino” 

 - Azioni di supporto nella scuola  
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 - Volontari per l’A.I.M.A. con compiti di segreteria e di 
supporto alle famiglie di malati alzheimer 

 - per sorveglianza mostre, assistenza sala e altre mansioni quali 
accoglienza pubblico; 

 - animazione musicale nei Centri d’Incontro, nelle Residenze 
per anziani e ricorrenze 

 - negli Asili Nido Comunali per raccontare fiabe, insegnare 
filastrocche e giochi  

 - Sorveglianza, assistenza, tutela e vigilanza, guida, rilievi ecc. 
nelle aree verdi e Parco Fluviale. 

 - Pet Therapy; 
 
 
Rilevato che la spesa discendente dal progetto come sopra rimodulato, può essere in tal modo 
conteggiata: 
 
  Materiale informativo e divulgativo € 1.890,00 
Attività a “carattere infermieristico” €  1.000,00 
Oneri impliciti per gli operatori che coordinano le attività € 2.397,00 
Materiale e piccole attrezzature € 3.500,00 
Trasporto, noleggio autobus € 3.000,00 
Attività formativa € 400,00 
                                        
                                                           TOTALE 

 
€ 

 
12.187,00 

 
Finanziamento regionale €   9.750,00,00    
cofinanziamento              €        2.437,00 su  €  12.187,00 

 
Accesso agevolato a servizi: 

- Sconti su servizi comunali 
- Voucher 
- Assicurazione volontari  

 
€ 
€ 
 

€ 

 
  4.000,00 
   4.000,00 

 
__600,00 

                                        
                                               TOTALE (a completo carico del Comune) 

 
€ 

 
8.600,00 

                                                          
                                               COSTO TOTALE PROGETTO 

 
€ 

 
20.787,00  

 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09/03/2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010;   
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità 
 
Visti gli artt. 48 e 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;   
 
Visto l’art. 10, c. 5 del D.Lgs 30 dicembre1992, n. 503 nonché la circolare INPS n. 2213 del 
9/12/1999; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo - Dr. Renato PERUZZI - e del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità - Dr. Pietro 
PANDIANI -, ed alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo Contabile del Settore 
Ragioneria - Sig.ra Gianfranca OLIVERO, 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 rimodulare come in premessa specificato ai punti da 1 a 6 che qui si intendono 

integralmente riportati, per un valore complessivo di € 20.787,00 (di cui € 3.997,00 sono 
oneri implicitamente a carico del Comune già assolti su altri capitoli: personale, € 600,00 per 
l’assicurazione dei volontari già impegnati con determinazione dirigenziale del Settore 
Ragionerai n. 305 del 21 dicembre 2009 e € 1.000,00 già impegnati con la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 76 del 30 marzo 2010 inerenti l’accordo per i servizi di tipo 
infermieristico) il progetto denominato “Servizio Civico...non perdere l’occasione” 
finalizzato alla attivazione del servizio civico volontario delle Persone Anziane secondo 
quanto contemplato nel bando della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 83-11910 del 
28.07.2009; 

 
2) di avviare una nuova fase di pubblicizzazione e di raccolta di nuove adesioni dando atto che il 

progetto stesso prosegue, senza soluzione di continuità, l’analogo precedente; 
 
3) di dare atto che le spese da impegnarsi di € 10.000,00 (voucher, minori entrate, minuterie e 

attrezzature varie) saranno fronteggiate con successivi atti di impegno nei limiti delle relative 
capienze da parte dei Dirigenti dei servizi interessati al progetto; 

 
4) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Sig.a Manuela Mauro, Istruttore     

Educativo Socio Culturale. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l’art.134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo ai tempi per l’avvio del progetto; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


