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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.123 
 

OGGETTO: 

Approvazione e sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra i comuni di Santena, 

Cambiano, Villastellone, Poirino per la creazione redazione locale del portale 

Piemonte giovani. 

            
 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore ventidue e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione e sottoscrizione del 

Protocollo di Intesa tra i comuni di Santena, Cambiano, Villastellone, Poirino per la creazione 

redazione locale del portale Piemonte giovani. 

            

 
 

 

Premesso che: 

 è emersa in maniera sempre più evidente in questi ultimi tempi per gli enti locali appartenenti ad 

aree territoriali limitrofe la necessità di instaurare nuove politiche di coesione e collaborazione, 

favorendo la gestione associata tra comune di funzioni, servizi e iniziative tramite l’unione di forze, 

risorse e competenze. 

 la gestione associata di funzioni si configura come uno strumento per condividere bisogni, 

interventi, competenze e opportunità, nel quale le parti si pongono tra le finalità: stimolare uno 

sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio; aumentare il peso specifico dei comuni 

incrementando la possibilità di intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei; 

 Sul piano normativo  diverse disposizioni di legge consentono ai comuni di convenzionarsi, 

associarsi, stipulare convenzioni, sottoscrivere accordi di programma e protocolli d’intesa: 

art. 30 del D.Lgs. 267/2000 “Art. 30. Convenzioni 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni 

e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i 

loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo 

Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione 

obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici 

comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio 

delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da 

parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli 

enti deleganti”.  

 

Art t 15 della legge 241/1990 “Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) “ anche al di fuori 

delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.” 

Dato atto che: 

 la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 26.04.2017 recante in oggetto  le 

“Indicazioni rivolte ai Comuni, per la costituzione della rete regionale di redazioni locali sul 

Portale Piemonte Giovani” ha fornito indicazioni operative ai Comuni aderenti al bando per la 

creazione di una rete regionale di redazioni locali per il  Portale Piemonte giovani, ai sensi 

dell’intesa Stato/Regione Piemonte n. 96/CU del 21 luglio 2016 e della L.R. 16/1995, approvato con 

D.D. n. 832 del 21/11/2016; 

 il predetto bando ha previsto quali destinatari dei finanziamenti i Comuni che, in forma singola od 

associata,  svolgono la funzione di capofila per gli Ambiti definiti dalla D.G.R. n. 29-3257 del 

09/05/2016, ai fini della creazione di una rete regionale di redazioni locali per il Portale in oggetto; 
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 il Comune di Santena ha aderito al predetto bando, con domanda presentata il giorno 09/12/2016 

prot. n. 13739, candidandosi come ente capofila del proprio Ambito Territoriale, comprendente i 

comuni di Cambiano, Poirino e  Villastellone. 

 in data  28 aprile 2017 è stata inoltrata alla Compagnia di San Paolo formale richiesta di contributo 

finalizzata allo sviluppo delle politiche giovanili dei Comune di Santena, Cambiano, Poirino e 

Villastellone per il biennio 2018/2020, impegnandosi a:  

1. realizzare la più ampia collaborazione tra gli enti locali su progetti di comune interesse in 

materia di politiche giovanili, promuovendo la diffusione di un approccio trasversale al fine 

di favorirne la potenzialità di impatto sul territorio sovra comunale;  

2. partecipare alla Rete regionale informagiovani, individuando la Città di Santena, quale 

soggetto attuatore della scheda intervento “Piemonte Giovani – rete regionale delle redazioni 

locali del programma di cui alla DGR n.38-4244 del 21/11/2016; 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il protocollo d’intesa. Protocollo di Intesa tra i comuni di Santena, Cambiano, 

Villastellone, Poirino per la creazione redazione locale del portale Piemonte giovani, che si allega al 

presente atto. 

2. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi 

della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella -  Responsabile Servizi al Cittadino e 

alle Imprese. 

3. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

 

  

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all’adozione del 

presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
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DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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