ALLEGATO A

ACCORDO TERRITORIALE
PER LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO DESTINATO ALLA CREAZIONE DI UNA RETE
REGIONALE DI REDAZIONI LOCALI SUL PORTALE PIEMONTE GIOVANI

TRA L'ENTE CAPOFILA - COMUNE DI SAVIGLIANOE GLI ENTI SOTTOCRITTORI E COFINANZIATORI:


Comune di CAVALLERLEONE



Comune di CAVALLERMAGGIORE



Comune di MARENE



Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO



Comune di POLONGHERA



Comune di RACCONIGI



Comune di SALUZZO



Comune di VILLAFALLETTO



Comune di VOTTIGNASCO



Unione Montana dei COMUNI DEL MONVISO



Unione Montana VALLE VARAITA

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. 03-2016/2017
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;
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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;
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;
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.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – FINALITA’ ED AZIONI DEL PROGETTO
Il progetto vede l’attuazione – come da bando – delle seguenti azioni:
1. divenire redazione locale della Rete di Coordinamento regionale in grado di
assicurare sul territorio tutte le funzioni previste dal Portale Piemonte Giovani;
2. collegare i servizi territoriali per fornire adeguate risposte alla partecipazione dei
giovani alla vita della società, rafforzando gli strumenti che supportano l’accesso alle
informazioni , l’orientamento e le opportunità di incontro;
3. diffondere sul territorio lo strumento del Portale Piemonte Giovani attraverso la
creazione di reti locali
4. gestire e aggiornare e la piattaforma del Portale Piemonte Giovani a livello locale
secondo le direttive impartite dalla redazione centrale;
5. promuovere l’informazione anche attraverso la gestione e l’allineamento dei canali
social al fine di garantire un’offerta informativa omogenea sul territorio regionale;
6. sostenere e potenziare l’utilizzo della piattaforma su tutto il territorio;
7. organizzare eventi per ciascun ambito secondo le linee programmatiche indicate
dalla redazione locale.
Art. 2 – ATTIVITA’
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.
Con il presente accordo, le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività
della redazione locale della zona Cuneo Nord Ovest ed Est:
-

realizzazione di attività coordinate con la redazione centrale;

-

comunicazione di informazioni rivolte ai giovani per la loro partecipazione alla vita e
allo sviluppo della comunità territoriale;

-

formazione/aggiornamento degli operatori
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Art. 3 - ENTE CAPOFILA
Il Comune di Savigliano è individuato come Ente capofila per la realizzazione delle finalità
del Bando sul territorio Savigliano-Saluzzo e della redazione locale del Portale Piemonte
Giovani con i compiti e le responsabilità previste dal Bando Regionale.
Al fine di esercitare il proprio ruolo, il Comune di Savigliano individua un Responsabile
Locale, per quanto riguarda il coordinamento e la gestione locale delle azioni definite nel
presente Accordo.
L'ente capofila si impegna a rendicontare, sulla base degli accordi preventivi definiti con gli
enti sottoscrittori, le spese sostenute a copertura del contributo erogato dalla Regione
Piemonte.
L’Ente capofila otterrà la liquidazione del finanziamento previa presentazione di adeguata
rendicontazione finale delle azioni svolte da parte del soggetto capofila e titolare del
progetto.
Art. 4 - ENTI SOTTOSCRITTORI
I seguenti enti, Comuni di Cavallerleone, Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di
Savigliano, Polonghera, Racconigi, Saluzzo, Villafalletto, Vottignasco, Unione Montana dei
Comuni del Monviso ed Unione Montana Valle Varaita si impegnano alla realizzazione delle
iniziative previste, nel quadro degli impegni assunti con le lettere ufficiali di intento
sottoscritte in occasione della richiesta di contributo.
Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI A RENDICONTAZIONE
Le parti prendono atto che i finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:
 spese di personale adibito alla redazione locale;
 spese generali di funzionamento (utenze, affitto locali, materiali di consumo) sostenute
dal soggetto beneficiario del contributo/finanziamento (massimo 10% del costo totale
degli interventi);
 spese di missione per la formazione/l’aggiornamento degli operatori e delle operatrici
(massimo 10% del costo totale degli interventi);
Il periodo di validità delle spese decorre dalla data di adozione del provvedimento di
ammissione al finanziamento regionale sino alla data di conclusione degli interventi, più
ulteriori 30 giorni unicamente per la rendicontazione.
Art. 6 - GESTIONE ECONOMICA
Il Comune di Savigliano, Ente capofila, si impegna nella gestione del contributo di € 6.000,00
e a presentare a conclusione delle attività realizzate la seguente documentazione:
relazione analitica inerente le attività progettuali, la comunicazione dei soggetti
coinvolti, gli obiettivi conseguiti, la localizzazione delle attività, i risultati sia
quantitativi che qualitativi.
rendicontazione contabile delle spese sostenute, comprensiva degli atti di
liquidazione emessi per l’importo assegnato.
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Art. 7 - CONTRIBUTO PUBBLICO REGIONALE
L'Ente capofila riceve e gestisce il contributo regionale assegnato ed è responsabile della non
esecuzione totale o parziale delle attività di propria spettanza, e dell’utilizzazione dei fondi
per attività non previste dal progetto. L’Ente capofila è dunque impegnato a restituire la
quota di contributo pubblico eventualmente indebitamente percepito e ad accettare la
riduzione eventuale e proporzionale in caso di mancata rendicontazione di parte dei costi
previsti e cofinanziati. I Comuni sottoscrittori, aderenti al progetto si impegnano alla
massima collaborazione nella realizzazione delle attività progettuali previste e negli impegni
assunti con le lettere di adesione.
Art. 8 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo resta in vigore sino alla conclusione di tutte le attività previste e della
rendicontazione finale.
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ACCORDO APPROVATO DAGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
Comune di SAVIGLIANO
Comune di CAVALLERLEONE
Comune di CAVALLERMAGGIORE
Comune di MARENE
Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
Comune di POLONGHERA
Comune di RACCONIGI
Comune di SALUZZO
Comune di VILLAFALLETTO
Comune di VOTTIGNASCO
Unione Montana dei COMUNI DEL MONVISO
Unione Montana VALLE VARAITA

5

