LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
− è intenzione del Comune concorrere all’apertura di un Centro di aggregazione giovanile
avente una serie di caratteristiche che lo configurino quale luogo di incontro e di
socializzazione per i giovani della città di Cuneo;
− da una serie di incontri e contatti informali è emersa la possibilità di aprire un nuovo spazio di
aggregazione nel quartiere San Paolo, che presenta i necessari requisiti per potere essere
configurato quale luogo attrezzato per i giovani;
− l’organizzazione e la gestione del centro verrebbe regolata sulla base di una convenzione
nell’ambito della quale il Comune interviene attraverso l’erogazione di uno specifico
contributo una tantum per l’allestimento dei locali, l’approntamento del materiale e delle
attrezzature disponibili e la copertura di una parte delle spese di gestione correnti;
− in sintesi l’attività oggetto della convenzione allegata riguarda la gestione di un Centro di
Aggregazione Giovanile (C.D.A.G.), luogo di incontro per adolescenti e giovani, di età
compresa tra i 13 ed i 19 anni, nel quale svolgono attività ricreative attinenti i diversi ambiti
del tempo libero (gioco, cultura, sport, attività espressive). Le attività sono libere e a tema
(laboratori) e vengono svolte sia su proposta degli utenti stessi sia su iniziativa degli
operatori. Il C.d.A.G. è luogo di socializzazione ed educazione nel quale gli operatori sono
tenuti a realizzare interventi e progetti che soddisfino tali aspetti, sia all’interno della struttura
sia sul territorio;

Considerato che il rapporto tra gli enti sottoscrittori la presente convenzione si viene a
configurare quale accordo di cooperazione che prevede una serie di obblighi ed impegni
reciproci, oltre che l’erogazione di un finanziamento comunale relativo al primo anno di attività;
Dato atto che la gestione del Centro avverrebbe ad opera di 2 animatori – tirocinanti messi a
disposizione dalla Caritas diocesana, i quali opererebbero sotto la supervisione degli educatori del
servizio di educativa territoriale del Consorzio Socio assistenziale del Cuneese;
Dato atto che la durata della convenzione è stata stabilita in anni 1, con possibilità di rinnovo a
seguito della verifica dell’efficacia dell’intervento educativo;
Visto il vigente Regolamento di contabilità ;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del Bilancio
di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16/03/2010 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2010;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio
Educativo – dr. Renato PERUZZI, 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 approvare il testo della convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale da siglare con gli enti citati per la gestione del centro di aggregazione
giovanile situato presso i locali della parrocchia San Paolo, Via B. Fenoglio, 47 – Cuneo
(Cod. Fiscale 96016890046);
2) di dare atto che la stipula della convenzione, della durata complessiva di un anno, comporta
un impegno finanziario a carico del Comune pari a € 7.500,00 da erogarsi in favore della
parrocchia San Paolo, via B. Fenoglio, 47 - (Cod. Fiscale 96016890046);
3) di dare atto che la spesa trova copertura:
− per € 6.000,00 con l’impegno di spesa effettuato con deliberazione n. 121 del 6 maggio
2010 al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04, Int. 03 Capitolo 03706000 “TRASFERIMENTO PER
GESTIONE CENTRO GIOVANILE” del bilancio corrente (C.I. 6722/2010) - (C.C. n.
10403 - Codice SIOPE 1582),
− per € 1.500,00, al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04, Int. 03 Capitolo 03706000
“TRASFERIMENTO PER GESTIONE CENTRO GIOVANILE” del bilancio
programmatico pluriennale 2010-2012 a valere sull’anno 2011 (C.I. 506/2011 ) (C.C. n.
10403 - Codice SIOPE 1582);
4) di dare atto che ai pagamenti concernenti l’attività in oggetto si procederà con attestazione
dirigenziale ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità nei limiti degli
importi impegnati in favore della parrocchia San Paolo, via B. Fenoglio, 47 - (Cod. Fiscale
96016890046);
5) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario
Osvaldo Milanesio (cat. D).
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Accordo tra
il Comune di Cuneo,
il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese,
la Caritas diocesana e la Parrocchia “San Paolo”
per l’attivazione e la gestione di un centro di aggregazione giovanile

-

-

-

−

−
−
−
−
−

−

tra
il Comune di Cuneo [Codice fiscale: 00480530047], con sede in Cuneo — Via Roma n. 28,
nella persona del Dirigente del Settore Socio Educativo Peruzzi Dr. Renato, nato a Cuneo il
16 settembre 1954, all’uopo autorizzato con deliberazione ………….……………… n. ____
in data ___________ 2010
il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese [Codice fiscale: 02963080045], con sede in
Cuneo, fraz. Borgo S. Giuseppe — Via Rocca de’ Baldi, 7 nella persona del Direttore
Generale Galfré Dr. Aurelio, nato a Margarita il 14/07/1956, all’uopo autorizzato dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ in data ___ 2010,
la Caritas Diocesana [codice fiscale 96017380047] con sede in Cuneo — Via A. Rossi, 28
nella persona del Direttore Mezzavilla Claudio, nato a Torino il 07.12.1966;
la Parrocchia “San Paolo” di Cuneo [P. IVA _________] con sede in Cuneo – Via
_____________ n. ___ — nella persona del parroco rev. Falco Don Gianni nato a ______- il
__________________
Premesso che:
il Consorzio socio assistenziale del Cuneese, da anni, gestisce progetti di prevenzione del
disagio minorile, di promozione di situazioni di agio per minori preadolescenti, adolescenti e
giovani. In particolare, nel quartiere S. Paolo, da parecchi anni è operativa un’èquipe di
“educatori di strada” nell’ambito del progetto del Consorzio, ora denominato “Vai Shanti”,
che persegue le suddette finalità;
nel contesto delle attività a favore dei minori e degli adolescenti si è riscontrata la necessità di
individuare delle strutture atte a proseguire le iniziative, anche nel periodo invernale, quando
gli spazi esterni non sono utilizzabili;
è intenzione del Comune concorrere alla realizzazione di un Centro di aggregazione giovanile
che si configuri quale luogo di incontro e di socializzazione per i giovani del quartiere;
esiste, da parte della Parrocchia San Paolo, la disponibilità a sostenere tale iniziativa, offrendo
la possibilità di utilizzare alcuni locali parrocchiali debitamente predisposti ed attrezzati;
la Caritas diocesana, unitamente alla suddetta comunità parrocchiale, è disponibile a fornire
l’apporto di due animatori, per un periodo sperimentale di un anno;
l’organizzazione e la gestione del Centro viene regolata sulla base di uno specifico accordo,
nell’ambito del quale, il Comune di Cuneo interviene attraverso l’erogazione di uno
contributo una tantum per l’allestimento dei locali, l’approntamento del materiale e delle
attrezzature disponibili e la copertura di una parte delle spese di gestione corrente;
l’attività del Centro di Aggregazione Giovanile (C.D.A.G.), oggetto del presente accordo,
riguarda la gestione di un spazio di incontro per adolescenti e giovani, di età compresa tra i 12
ed i 18 anni, con possibilità di estensione ai 20 anni , nel quale si svolgono attività ricreative
attinenti i diversi ambiti del tempo libero (gioco, sport, attività espressive, ecc). Le attività
sono libere e/o a tema (laboratori) e vengono realizzate sia su iniziativa degli operatori che su
proposta degli utenti stessi Il C.d.A.G. è luogo di socializzazione ed educazione nel quale gli
operatori sono tenuti ad attuare interventi e progetti che soddisfino tali finalità, sia all’interno
della struttura sia sul territorio.
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Gli obiettivi del Centro di Aggregazione Giovanile sono:
- favorire l’aggregazione del mondo giovanile;
- promuovere attività a carattere educativo che sappiano valorizzare il protagonismo e le
capacità personali dei giovani;
- sviluppare iniziative di promozione culturale e di animazione territoriale con specifico
riferimento agli interessi ed alle tematiche giovanili;
- sviluppare abilità tecniche e cognitive nei ragazzi;
- promuovere l’inserimento sociale, culturale ed etnico in un contesto laico e costruttivo.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Generalità
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente accordo.
Articolo 2
Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la gestione degli spazi, in disponibilità della parrocchia San
Paolo di Cuneo, situati presso i locali di detta parrocchia, in Via Fenoglio 47.
I locali a disposizione della parrocchia sono utilizzati per la realizzazione del centro di
aggregazione giovanile, secondo le indicazioni di seguito stabilite.
Articolo 3
Destinatari
Il centro si configura quale luogo di incontro rivolto ad adolescenti e giovani, di età compresa tra
i 12 ed i 18/20 anni.
Articolo 4
Regolamento di gestione
La gestione del Centro si realizza tramite l’intervento di “educatori di strada” che operano
nell’ambito del progetto del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ora denominato “Vai
Shanti”, coadiuvati da due “animatori tirocinanti” messi a disposizione dalla Caritas.
Le modalità di gestione del Centro verranno stabilite in uno specifico regolamento, condiviso ed
approvato dai sottoscrittori della presente accordo, con successivo atto.
Articolo 5
Impegni del Comune di Cuneo
Il Comune si impegna ad erogare un contributo pari a € 7.500,00 una tantum a parziale copertura
delle spese di avvio e di gestione del Centro, delle utenze e del rimborso spese agli animatori
messi a disposizione dalla Caritas.
Tale contributo verrà materialmente erogato in una rata unica entro il 30 giugno 2011.
Articolo 6
Impegni della Parrocchia San Paolo
La Parrocchia San Paolo si impegna a:
- mettere a disposizione, in forma gratuita, n.1 locale, conforme alla vigente normativa in
materia di sicurezza, individuato quale sede del Centro di Aggregazione Giovanile, dotando
lo stesso di idonei arredi ed attrezzature. Sarà altresì disponibile n. 1 stanza da adibire ad
ufficio/sala riunioni, nella quale custodire, sotto chiave, parte del materiale ed eventuale
documentazione riservata. Il possesso delle chiavi della suddetta stanza sarà definito
nell’ambito dello specifico regolamento di gestione.
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-

garantire il pagamento delle spese relative a tutte le utenze, fatto salvo il contributo forfettario
del Comune;
realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla piena
funzionalità dei locali del Centro;
garantire la piena accessibilità dei locali.

Articolo 7
Impegni del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese si impegna a:
- mettere a disposizione due “educatori di strada” per la realizzazione delle attività del Centro,
sino al termine del Progetto “Vai shanti” e, comunque, non oltre 1 anno;
- garantire la supervisione delle attività del Centro, attraverso incontri settimanali, gestiti dagli
educatori messi a disposizione dal Consorzio;
- garantire la formazione degli animatori-tirocinanti, messi a disposizione dalla Caritas,
attraverso specifici incontri;
- assicurare ai suddetti animatori la supervisione dell’attività svolta ed opportuni spazi di
verifica;
- effettuare un periodo di osservazione e monitoraggio dell’utenza, della durata di due mesi, al
fine di valutare meglio le modalità di aperture e di gestione del Centro;
- gestire il Centro per complessive 10 ore settimanali distribuite su quattro giorni di apertura,
secondo gli orari e i turni di presenza che verranno successivamente definiti;
- ogni apertura effettuata al di fuori dei suddetti orari esula dal presente accordo.
Articolo 8
Impegni della Caritas
La Caritas si impegna a:
- mettere a disposizione delle attività del Centro due animatori in regime di tirocinio,
garantendone la relativa copertura assicurativa e l’espletamento delle procedure
amministrative connesse e tutte le incombenze in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Articolo 9
Validità dell’accordo
Il presente accordo, decorrente dal 2 novembre 2010, ha la stessa durata del progetto “Vai shanti”
e, comunque, termine al 31.10.2011.
L’eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di nuova pattuizione scritta, tra le parti.
Articolo 10
Forma dell’accordo
Il presente accordo viene redatto in carta libera, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “D” del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 e verrà
registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Cuneo, lì _________________

Comune di Cuneo
C.S.A.C.
Parrocchia San Paolo
Caritas

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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