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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

33

OGGETTO :
PROGETTO <PIANO LOCALE GIOVANI: RI-GENERAZIONI II>: ADESIONE.
L’anno duemiladieci addì nove del mese di marzo alle ore 16 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome

Carica

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
Fabio BRUNO FRANCO
Massimo TURAGLIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X

Totale

5

2

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.
Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

−

LA GIUNTA COMUNALE -

Dato atto che, la Provincia di Cuneo, ai sensi della L.R. 16/1995, eroga contributi a sostegno di progetti ed
iniziative di vasta area per attività a favore dei giovani di età compresa fra i 15 e i 35 anni, su istanza di aggregazioni
costituite da un comune/comunità montana capofila ed almeno 5 comuni con popolazione complessiva superiore a
10.000 abitanti;
Ricordato che, per la realizzazione degli interventi, la Provincia di Cuneo concederà un contributo pari al 50% del
costo del progetto, mentre il restante 50% è a carico del soggetto proponente e degli eventuali altri partecipanti;
Ricordato che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 12/05/2009, ad oggetto “Progetto <Piano
Locale Giovani>: adesione”, si deliberava di aderire, per l’anno 2009, al progetto “Piano Locale Giovani”, pervenuto al
prot. 3497 del 16/03/2009 dal Comune di Saluzzo, in veste di ente capofila del medesimo e così composto:
- Piano di lavoro per lo sviluppo del Piano Locale Giovani
- Metodi e criteri per la realizzazione di un Piano Locale Giovani
- Note per lo sviluppo del Piano Locale Giovani (P.L.G.)
- Ipotesi Progetto avvio P.L.G. Comuni del Saluzzese: Progetto “RI - GENERAZIONI”;

Presa visione del progetto “Piano Locale Giovani: Ri-Generazioni II”, pervenuto al prot. 2981 del 04/03/2010 dal
Comune di Saluzzo, in veste di ente capofila del medesimo;
Considerato che tale progetto è volto all'attuazione di politiche giovanili orientate alla riqualificazione del tempo
libero e socializzazione, alla conoscenza del territorio e alla mobilità in sicurezza;
Ritenuta l’iniziativa meritevole di considerazione, in quanto l’obiettivo generale del suddetto progetto, è rivolto a
consolidare spazi e modalità organizzative necessari alla promozione della partecipazione giovanile locale e soprattutto
a lasciare degli interlocutori stabili presso le amministrazioni locali che riconoscano dignità e valore alle intenzionalità
giovanili e le possano accompagnare nei luoghi di competenza per poterle trasformare in progetti;
Dato atto che questo Ente, nell'ambito del suddetto progetto, intende promuovere la realizzazione di un “Torneo dei
borghi”, periodo giugno/luglio 2010, con la collaborazione della “Associazione Giovanile Bagnolese Excalibur”, per
l’importo complessivo di Euro 600,00, di cui Euro 300,00 a carico di questo Ente ed Euro 300,00 a titolo di contributo
Provinciale, da destinarsi all’acquisto di materiale per la premiazione e i festeggiamenti per la serata finale del torneo.
Udita la proposta dell’Assessore alla Politiche Giovanili, diretta ad organizzare con la collaborazione della
“Associazione Giovanile Bagnolese Excalibur” le seguenti iniziative per i giovani del territorio:
• tornei sportivi non competitivi itineranti, in varie discipline, coinvolgendo i giovani dei borghi esistenti sul territorio,
ivi compresa la località Montoso e Rukas
• premiazione e festeggiamenti per la serata finale;
Dato atto che la neo-associazione ha, tra l’altro, come scopo lo sviluppo delle relazioni fra i giovani per mezzo di
attività ludiche e ricreative, l’allestimento di intrattenimenti sportivi diretti a coinvolgere i soci e la cittadinanza e il
presentarsi come oggetto aggregante della compagine giovanile e luogo d’incontro e discussione sulle problematiche
che interessano i giovani;
Riconosciuta la sostenibilità e la credibilità delle suddette iniziative, quale strumento volto a promuovere la
partecipazione attiva dei giovani attraverso esperienze aggregative e di socializzazione del tempo libero;

Ritenuto pertanto opportuno aderire al suddetto progetto “Piano Locale Giovani: Ri-Generazioni II”, in qualità di
Ente partner;
Visto l'art.48 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000,
n.267, seguenti ed agli atti:
-

parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in data
05/03/2010;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,
−
1.

DELIBERA-

di aderire in veste di ente partner, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto “Piano Locale Giovani: RiGenerazioni II”, pervenuto al prot. 2981 del 04/03/2010 dal Comune di Saluzzo, quale ente capofila del medesimo;

2.

di rendere atto che, questo Ente, nell'ambito del suddetto progetto, intende promuovere la realizzazione di un
“Torneo dei borghi”, periodo giugno/luglio 2010, con la collaborazione della “Associazione Giovanile Bagnolese
Excalibur”, mediante la realizzazione delle seguenti iniziative per i giovani:

• tornei sportivi non competitivi itineranti, in varie discipline, coinvolgendo i giovani dei borghi esistenti sul territorio,
ivi compresa la località Montoso e Rukas
• premiazione e festeggiamenti per la serata finale,
per l’importo complessivo di Euro 600,00, di cui Euro 300,00 a carico di questo Ente ed Euro 300,00 a titolo di
contributo Provinciale, da destinarsi all’acquisto di materiale per la premiazione e i festeggiamenti per la serata
finale del torneo;

3.

di rendere atto che, al fine dell’attuazione del progetto in argomento, qualora la Provincia di Cuneo assegni il
contributo richiesto dal Comune di Saluzzo, in veste di Ente capofila del progetto medesimo, verrà stanziata sul
Bilancio di previsione 2010 la somma relativa al cofinanziamento a carico di questo Comune;

4.

di demandare pertanto al Responsabile del Servizio Segreteria, l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente
deliberato;

Successivamente,
−
5.

LA GIUNTA COMUNALE -

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del
D.Lgs.18/08/2000, n.267.

L.D.

Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

( Dott.sa Silvia SALVAI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267, CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 30/03/2010 AL 13/04/2010
Bagnolo Piemonte, li 30/03/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.
Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.
Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO
 UFF. CONTABILITA’
 UFF.SEGRETERIA
 UFF.PERSONALE/TRIBUTI
 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N.4184

