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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.70 
 

OGGETTO: 

Richiesta di partenariato progetto agricoltura sociale "Ceste di rapa": approvazione 

dell'iniziativa           
 

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta 

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. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, 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: Richiesta di partenariato progetto 

agricoltura sociale "Ceste di rapa": approvazione dell'iniziativa           

 

 

 

 Richiamati: 

 

- Il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Agricoltura sociale: terapie 

verdi e politiche sociali e sanitarie” del 19 gennaio 2012 (2013/C  44/07), secondo cui 

l’agricoltura sociale (AS) è definita quale  “un insieme di attività – ad esempio 

riabilitazione, terapia, posti di lavoro protetti, apprendimento permanente e altre attività 

intese ad agevolare l’inserimento sociale - che impiegano risorse agricole, sia vegetali che 

animali, al fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o periurbane”;  

 

- la Legge Nazionale n. 141 del 18 agosto 2015 che promuove l’agricoltura sociale quale 

insieme di pratiche svolte su un territorio da imprese agricole, cooperative sociali e altre 

organizzazioni che coniugano l’utilizzo delle risorse agricole con le attività sociali. In 

particolare le attività dell’A.S. sono finalizzate a : 

 generare benefici inclusivi, favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura; 

 sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e 

a rischio di marginalizzazione; 

 favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo. 

Tali attività sono realizzate in cooperazione con i servizi socio sanitari e gli enti pubblici 

competenti del territorio e sottoposte a verifiche periodiche. 

 

- La Determinazione Dirigenziale 11 gennaio 2018 n. 20  contenuta nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Piemonte n. 03 del 18.01.2018 ,  “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 

del Piemonte (PSR) – Misura 16 – Operazione 16.9.1: “Progetti di agricoltura sociale”. 

D.G.R. n. 39 – 6145 del 14/12/2017; 

 

- La Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017 n. 39-6145, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 03 del 18 gennaio 2018, dal titolo “ Reg. 

(UE) N. 1305/2013 – PSR 2014 – 2020, approvazione degli indirizzi e disposizioni attuative 

dell’Operazione 16.9.1 Progetti di Agricoltura Sociale”; 
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 Evidenziato che l’AS è una prassi di sviluppo locale sostenibile socialmente, 

economicamente ed ecologicamente. In quanto parte dell’agricoltura multifunzionale, essa può 

offrire un’ampia gamma di servizi finalizzata a perseguire il benessere dell’intera cittadinanza e 

quindi rispondere ad un ampio bisogno di politiche di welfare. Particolarmente rilevante è l’aspetto 

dell’inserimento lavorativo di soggetti,  svantaggiati a vario titolo, sia  come fonte di reddito 

individuale  che come elemento fondante di una società maggiormente coesa e sostenibile. 

 

 Preso atto della richiesta di partenariato giunta al Comune di Santena in data 28/5/2018, ns. 

prot. 6542, allegata al presente atto -  dalla Cooperativa Sociale  “Esserci” e  dall’azienda agricola 

“Il Cortile”  per il progetto “Ceste di rapa”. 

 

 Quest’ultimo riguarda lo sviluppo di AS sul territorio del nostro ente tramite la produzione 

di ortaggi e della relativa distribuzione a domicilio in apposite ceste, attraverso la partecipazione di 

lavoratori in difficoltà. Il valore sociale del progetto – da svolgersi principalmente in terreni siti nel 

comune di Santena – risiede nella possibilità di inserire nelle varie fasi di coltivazione e 

confezionamento dei prodotti agricoli tirocini formativi a favore di persone in condizione di disagio 

sociale segnalati dai servizi sociali e sanitari. 

 

 Vista la richiesta posta al Comune di Santena e contenuta nella nota sopra citata di costituirsi 

formalmente partner del progetto “Ceste di rapa” ai fini della presentazione al bando della Regione 

Piemonte, nell’ambito del richiamato Programma di Sviluppo Rurale 20147 – 2020: operazione 

16.9.1 Progetti di A. 

 

 Esaminato l’esito positivo dell’Argomento di Giunta n. 35/2018 nella seduta del 23 maggio 

2018 avente per oggetto: “ Progetto di agricoltura sociale – Fondo Sviluppo Rurale”. 

 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale. 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267. 

 

 Con voti unanimi  espressi in forma palese la giunta comunale  

  

 

      DELIBERA 

quanto segue: 

 

1. Di costituire formalmente il Comune di Santena partner del  progetto “Ceste di Rapa” a cura 

della Cooperativa Sociale  “Esserci” e dell’azienda agricola  “Il Cortile” nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 20147 – 2020: operazione 16.9.1 Progetti di AS; 
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2. Di specificare che tale partenariato si concretizza nell’accompagnamento del sito produttivo, 

nella diffusione dei risultati del progetto sul territorio, nella promozione dei prodotti, nella 

facilitazione alla partecipazione al progetto da parte di altri agricoltori interessati; 

 

3. Di collaborare con i servizi sociali del territorio al fine di individuare i possibili soggetti da 

inserire nel progetto di AS sopra indicato; 

 

4. Di dare atto che Responsabile del  procedimento amministrativo inerente all'oggetto,  ai 

sensi della  legge 7.8.1990  n.  241  -  Capo II  -  è  l'Avv.  Guglielmo  LO  PRESTI -  

Dirigente Servizi Amministrativi e Legali. 

 

5. 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. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ai fini della partecipazione al bando sopra citato. 

 

 

 

 

 

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,  

 

DELIBERA 

 

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

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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