Tit. 07 Cl. 10 Fasc.
IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

C O M U N E DI S A L U Z Z O

VE RBALE
di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 49

OGGETTO:

Rete regionale di redazioni locali del portale "Piemonte Giovani" Approvazione Accordo Territoriale

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di MARZO
alle ore 16:00 nella solita sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta
Comunale,
Risultano:
CALDERONI MAURO
DEMARIA P.I. FRANCO
PIGNATTA AVV. ROBERTO
GULLINO DR.SSA ATTILIA
NEBERTI AVV. FRANCESCA
MOMBERTO ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signora SALVAI
DOTT.SSA SILVIA
Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor CALDERONI MAURO nella sua
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell'Assessore Momberto Andrea ed in conformità della proposta di
deliberazione allegata all'originale;
Rilevato che, per il presente atto, l'istruttoria è stata svolta dal Dirigente dei Servizi
alla Persona Delleani dott. Marco;
Vista l’Intesa conseguita nella seduta del 21 luglio 2016 della Conferenza Unificata
Rep. Atti n. 96/CU sui criteri di ripartizione delle risorse, finalità, modalità attuative nonché
del monitoraggio del sistema di interventi per le politiche giovanili di cui al Decreto
ministeriale del 23 settembre 2016, recante il “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2016”, registrato alla Corte dei conti in data 2
novembre 2016 al n. 2861;
Preso atto della ripartizione delle risorse tra Regioni e Province autonome, indicata
nell’Allegato 1 alla citata Intesa, nell’ambito della quale alla Regione Piemonte è stata
destinata la somma di € 109.864,00;
Vista la D.G.R. n. 38-4244 del 21/11/2016 che approva il Programma regionale di
attuazione della sopra citata Intesa, oggetto della Convenzione tra il Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la Regione Piemonte sottoscritta in data
21/7/2016, esaminata dalla Corte dei Conti e registrata al numero 2861 in data 2 novembre
2016, la quale prevedeva, tra l’altro, l’attuazione di interventi mirati a realizzare Centri e/o
spazi e/o forme aggregative - attività di orientamento e placement, in via prioritaria, nonché
attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti (art. 1,
comma 3);
Visto che con la Deliberazione di cui sopra la Regione Piemonte destina, oltre ai fondi
statali sopra citati, anche fondi regionali pari ad € 107.117,00 alla scheda progetto n. 032016/2017 denominata “Portale Piemonte giovani – rete regionale delle redazioni locali”,
come meglio precisato nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale della medesima
deliberazione, a copertura del cofinanziamento in conformità a quanto previsto dell’art. 2
comma 6 dell’Intesa del 21 luglio 2016;
Con determinazione dirigenziale n. 832 del 21.11.2016 sono stati approvati, in
attuazione dei programmi definiti dalla D.G.R. n. 38-4244 del 21/11/2016 e dall’Intesa
conseguita nella seduta del 21 luglio 2016 della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 96/CU, il
Bando regionale ed il modello di domanda inerenti la concessione ai Comuni di finanziamenti

finalizzati alla creazione di una rete regionale di redazioni locali sul Portale Piemonte giovani;
Considerato che, con comunicazione (nostro prot. n. 40023 del 9/12/2016) a firma del
Sindaco, il Comune di Saluzzo ha manifestato la propria adesione all'istanza presentata dal
Comune di Savigliano in qualità di capofila, impegnandosi a collaborare fattivamente alla
realizzazione delle attività che vengono svolte nell'ambito territoriale Cuneo Nord Ovest e
Nord Est, come individuato da bando;
Richiamata inoltre la comunicazione pervenuta dall'Ufficio Informagiovani del
Comune di Savigliano (agli atti nostro prot. n. 40257 del 13/12/2016), con la quale si riteneva
strategico aderire al bando in maniera unitaria, al fine di accrescere le possibilità di
approvazione del finanziamento;
Tenuto conto che, per praticità veniva individuato il Comune di Savigliano come
capofila, indicando che l'eventuale finanziamento sarebbe stato utilizzato per la creazione di
due redazioni locali, afferenti ai territori di Saluzzo e Savigliano, con elenco puntuale dei
Comuni interessati redatto in base alle lettere di adesione pervenute;
Dato atto che la Regione Piemonte, con provvedimento n. 2588 del 20 gennaio 2017,
ha provveduto ad assegnare al Comune capofila, come da lettera ufficiale ricevuta il 23
gennaio 2017 prot. n. 2044, un contributo pari a € 6.000,00;
Atteso che per la regolare erogazione del suddetto contributo, gli Enti locali promotori
impegnatisi, con lettera ufficiale del proprio rappresentante legale, a collaborare alla
realizzazione delle iniziative previste, sono chiamati a sottoscrivere il presente Accordo entro
il 31 marzo 2017.
Considerato che per garantire la realizzazione delle attività, vista l’ampiezza del
territorio coinvolto, verranno realizzate due redazioni locali una afferente il territorio di
Savigliano e una afferente quello di Saluzzo.
Richiamate altresì le linee guida e tenuto conto che quanto non specificato viene
comunque disciplinato dalle indicazioni contenute nell’Accordo Territoriale allegato alla
presente deliberazione;
Visti gli artt. 11 e 15 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:
-

parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in ordine alla regolarità

tecnica in data 22.03.2017;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi
DE LIBE RA
1.

Di approvare l'allegato Accordo Territoriale, da stipulare con l’ente capofila – Comune
di Savigliano - e gli enti sottoscrittori;

2.

Di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona a sottoscrivere il citato
Accordo Territoriale, incaricandolo di ogni successivo atto in esecuzione della
presente;

3.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web comunale alla sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Provvedimenti”,
sottosezione di secondo livello “Organi indirizzo politico”, pubblicazione che avverrà
a cura dell’Unità di Progetto di cui al punto 3.1 del vigente Programma comunale
triennale della trasparenza e integrità.

4.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa sul bilancio
comunale;
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi;
DE LIBE RA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to Calderoni Mauro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Relazione di Pubblicazione
Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio
Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32
della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè
dal 06.04.2017 al 21.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Comunicato tramite e-mail ai Capi Gruppo il 06.04.2017

prot. n. 12339

Estremi di esecutività
Dichiarata immediatamente eseguibile il 22.03.2017 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Saluzzo, lì

L'Istruttore Ufficio Segreteria
______________________

