
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 23 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO SUL PROGETTO “LA 

CITTA’ IDEALE PERCORSO FORMATIVO PER GIOVANI AMMINISTRATORI 
LOCALI” - BANDO REGIONE PIEMONTE “PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 
ALLA VITA SOCIALE E POLITICA DEI TERRITORI” (D.G.R. 16/05/2019, n. 42 - 
8951) 

 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 
A relazione dell’Assessore Paolo Tesio. 

 
Premesso: 
 

− che con D.G.R. n. 42-8951 del 16 maggio 2019 la Regione Piemonte ha approvato i criteri per la 
realizzazione di un bando rivolto ai Comuni, singoli o associati, alle Province e alla Città Metropolitana 
di Torino per la “partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori”; 

 

− che con successiva D.D. n. 1419 del 17 ottobre 2019 la Regione Piemonte ha approvato il bando di 
cui sopra, pubblicato sul BUR in data 24 ottobre 2019; 

 

− che, in conformità al bando regionale, la Provincia di Cuneo ha presentato istanza di partecipazione 
proponendo il progetto denominato “Giovani amministratori per una cittadinanza attiva”; 

 

Considerato: 
 
- che nell’istanza di partecipazione è stata prevista la stipula di accordi di partenariato, con il 

coinvolgimento anche delle associazioni degli enti locali ANCI E UNCEM; 
 
- che la Provincia di Cuneo, Anci e Uncem hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti di cui 

all’allegato d) del citato bando per la costituzione del partenariato, finalizzato all’organizzazione e allo 
svolgimento delle necessarie attività inerenti al bando; 

 
- che la Provincia di Cuneo e i Comuni di Alba, Barge, Bra, Busca, Caraglio, Cardè, Carrù, Chiusa di 

Pesio, Cuneo, Feisoglio, Fossano, Gaiola, Magliano Alpi, Mombasiglio, Monastero di Vasco, 
Mondovì, Montà, Monticello d'Alba, Niella Belbo, Ormea, Piozzo, Saluzzo, Savigliano, Verzuolo, 
Villafalletto hanno sottoscritto congiuntamente la dichiarazione di intenti volta alla costituzione del 
partenariato, secondo quanto previsto dall’allegato c) del bando; 

 
- che, con tali dichiarazioni di intenti, gli enti menzionati hanno assunto l’impegno di realizzare il 

progetto di “partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori” mediante la costituzione 
di un apposito  accordo di partenariato pubblico; 

 
- che con D.D. n. 1700 del 10 dicembre 2019, come rettificata dalla D.D. n. 1733 del 12 dicembre 

2019, la Regione Piemonte ha approvato la suddetta proposta progettuale; 
 

Visto: 
- il d.lgs. 267 del 2000 e s.m.i.; 
- la legge 241 del 1990; 
- il d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, 
del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, 
rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità’ contabile, comportando il presente atto riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

                                                 



- di approvare lo schema di accordo di partenariato, allegato al presente provvedimento, che ne 
rappresenta parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che il Sindaco in qualità di legale rappresentante, o un suo delegato, provvederà alla 

sottoscrizione dell’accordo di partenariato nonché tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione 
del presente provvedimento; 

 
 

Successivamente, con separata votazione unanime, stante l’urgenza dell’adozione dei provvedimenti 
consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, 4 comma, del D.Lgs. 267 del 2000.         

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


