All. 1
BANDO REGIONE PIEMONTE “PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA DEI
TERRITORI” (D.G.R. 16/05/2019, n. 42 - 8951). PROGETTO “GIOVANI AMMINISTRATORI PER
UNA CITTADINANZA ATTIVA”. ACCORDO DI PARTENARIATO TRA PROVINCIA DI CUNEO, 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, ANCI PIEMONTE E UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE.
§
ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
(ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 50/2016)
TRA
la PROVINCIA DI CUNEO C.F. 00447820044 con sede legale in Cuneo, Corso Nizza n. 21,
rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Federico Borgna, domiciliato ai fini del presente
Accordo presso la sede della Provincia di Cuneo ed autorizzato alla stipula del presente atto in
qualità di legale rappresentante della stessa, o suo delegato
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 E VILLAFALLETTO in persona dei propri rappresentanti legali pro-tempore
o loro delegati
E

l’ANCI PIEMONTE, organizzazione di base dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, C.F.
80097160016 con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria n. 12, rappresentata dal presidente protempore, avv. Andrea Corsaro, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di ANCI
Piemonte ed autorizzato alla stipula del presente atto, o suo delegato
E
l’UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE, organizzazione di base dell’Unione Nazionale Comuni,
Comunità ed Enti montani, C.F. 80100090010, con sede legale in Torino, Via Gaudenzio Ferrari n.
1, rappresentata dal presidente pro-tempore, dott. Lido Riba, domiciliato ai fini del presente
Accordo presso la sede di UNCEM Delegazione Piemontese ed autorizzato alla stipula del presente
atto, o suo delegato
di seguito indicate anche come "Parti"

PREMESSO CHE
-

Con D.D. n. 1419 del 17 ottobre 2019 è stato approvato dalla Regione Piemonte il bando di
domanda rivolto ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Torino per l'accesso
a finanziamenti per interventi volti alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica
dei territori;

-

Con il succitato bando la Regione Piemonte ha inteso promuovere attività che coinvolgano
i giovani tra i 15 e 29 anni sul tema della partecipazione dei giovani alla vita civile e politica,
anche locale, coinvolgendo anche i giovani amministratori under 35 o di nuova nomina
attraverso differenti percorsi formativi per migliorare la qualità della natura del servizio
che dedicano alla cittadinanza;

-

La Provincia di Cuneo ha presentato istanza di partecipazione al Bando regionale in
argomento proponendo il progetto denominato “Giovani amministratori per una

cittadinanza attiva”. Tale progetto è stato redatto dal Settore Supporto al Territorio, Ufficio
Politiche Giovanili, ed è teso al coinvolgimento di giovani amministratori di età inferiore a
35 anni o di nuova nomina in workshop giornalieri e workshop di formazione specialistica
finalizzati ad accrescere la passione per il bene comune, l’impegno pubblico, l’etica
valoriale nonché migliorare la qualità delle competenze dei partecipanti nelle materie
strategiche per l’amministrazione pubblica locale anche in relazione alle richieste già
espresse dal territorio.
-

Il progetto comprende una formazione di tipo giuridico, amministrativo ed istituzionale e la
focalizzazione di alcuni aspetti di rilevante attualità e complessità necessitanti di un
maggiore approfondimento.

-

Le finalità perseguite dal progetto saranno realizzate mediante n. 3 workshop della durata
di 6 ore/giorno per 3 giorni (febbraio / marzo) che si terranno a Cuneo presso la sede della
Provincia e verteranno sulle seguenti materie:
o Inquadramento istituzionale generale;
o Politiche di bilancio;
o Etica e politica nella P.A.

-

Sono inoltre previsti n .6 workshop di formazione specifica di 6,5 / 7 ore / giorno per 6
giorni interi, garantendo 40 ore in totale. Lo svolgimento avverrà nei mesi di marzo, aprile,
maggio in Cuneo presso la sede della Provincia. I workshop verteranno sulle seguenti
materie:
o Programmazione e progettazione europea;
o I lavori pubblici negli enti locali (normativa);
o Azioni di antidiscriminazione nella P.A.;
o Nuove politiche per i giovani;

o Buone prassi di politiche ambientali;
o Confronto e condivisione con Consulta Giovani ANCI PIEMONTE.
-

È infine previsto un evento finale che permetterà, oltre alla capitalizzazione dei risultati
ottenuti, un ulteriore momento formativo rivolto, non solo a tutti gli amministratori
partecipanti, ma anche a sindaci e/o amministratori di ulteriori Comuni, Associazioni o
singoli cittadini interessati.

-

Nella citata istanza di partecipazione, in conformità al Bando regionale, è stata prevista la
stipula di accordi di partenariato mediante il coinvolgimento di associazioni di settore ANCI E UNCEM - che si faranno carico di alcuni aspetti gestionali. Nello specifico ANCI
PIEMONTE, curerà gli aspetti gestionali relativi a:
o Coordinamento
o Segreteria organizzativa
o Docenza laboratori giornalieri e workshop
o Docenza corsi formazione workshop specialistici da 40 ore
o Materiale didattico necessario ai corsi
o Comunicazione (video interviste e reportage finale)
o Restituzione risultati percorso formativo in evento finale

-

A tal proposito la PROVINCIA di CUNEO, ANCI Piemonte e UNCEM Piemonte hanno
sottoscritto la dichiarazione di intenti di cui all’allegato D) del bando per la costituzione di
partenariato per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività formative inerenti al bando
suddetto.

-

la Provincia di Cuneo e i Comuni di 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 alla
costituzione del partenariato, conformemente a quanto previsto dall’allegato C) del Bando;
-

le Parti, come sopra identificate e rappresentate, hanno assunto l’impegno di realizzare il
progetto di Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori mediante la
costituzione di un Accordo di partenariato pubblico;
ATTESO CHE

-

Con la 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 proposta progettuale assegnandovi un contributo
pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00);

-

l’Accordo di Partenariato Pubblico indicato nel Bando si configura nei termini previsti dall’art.
15, l. 241/1990 e dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016, poiché esso regola interessi pubblici
effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza
di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle
spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti
pubblici;

-

è di interesse delle Parti realizzare una collaborazione al fine di disporre di idonei supporti
formativi teorici e pratici per rendere la proposta delle attività rivolte ai giovani amministratori
qualitativamente elevate e funzionali alle esigenze espresse nel Bando, con particolare
riferimento alla “diffusione di iniziative finalizzate a colmare la distanza tra la politica e le
istituzioni individuando giovani talenti, dotati di passione civile e politica sostenuta da una
solida preparazione, fornendo gli strumenti fondamentali per lo svolgimento delle funzioni di
amministratori comunali, provinciali, di direzione degli organismi della cittadinanza attiva“;
CONSIDERATO CHE

-

ANCI Piemonte ha una consolidata esperienza di organizzazione di workshop e corsi di
formazione sull’amministrazione pubblica ed una rete qualificata di collaboratori e di
relazioni con autorevoli esperti delle materie relative a tematiche di stretta attualità per gli
amministratori locali.

-

UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE ha una consolidata esperienza in materia di
comunicazione e informazione necessari alla diffusione dei risultati dell’evento (sito web,
canali social, comunicati stampa, etc)

-

la PROVINCIA di CUNEO rappresenta nel territorio di propria competenza l’Ente di area

vasta, catalizzatore di progetti ed iniziative di formazione, sviluppo ed innovazione per i
Comuni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e ne costituiscono i presupposti sia in
termini di motivazione, sia in termini di logica dell’intervento.
Art. 2 - Finalità e oggetto dell'accordo
L'Accordo ha la finalità di realizzare le attività del progetto, di cui all’istanza presentata dalla
Provincia di Cuneo in data 22/11/2019, per il quale sono state sottoscritte tra le Parti le
dichiarazioni di intenti di cui agli allegati C) e D) di cui al bando finalizzate alla costituzione di
partenariato.
Il progetto consiste nelle attività di seguito specificate:
a) realizzazione di n. 3 laboratori e workshop della durata di 6 ore ciascuno
b) realizzazione di n. 6 workshop di formazione specifica della durata totale di 40 ore in favore di

un minimo di 20 partecipanti, amministratori under 35 o di nuova nomina.

c) Organizzazione di un evento finale.

Articolo 3 - Attività e impegni delle Parti
Le Parti convengono di sviluppare le attività in modo congiunto ed in rapporto alle proprie
competenze e prerogative, assumendo ciascuna gli impegni e compiti di seguito descritti.
La PROVINCIA DI CUNEO si impegna a:
-

coordinare i partner e guidare l’attività di individuazione e selezione dei partecipanti;

-

coordinare l’organizzazione dell’evento finale;

-

cofinanziare proquota il progetto fino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00) a
titolo di apporto di proprio personale tecnico amministrativo interno nonché fino ad un
importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per l’organizzazione dell’evento finale;

-

riconoscere ad ANCI Piemonte fino a un importo massimo di Euro 10.500,00 (diecimila/00) a
titolo di rimborso previa analitica rendicontazione per le attività di sua competenza
relativamente al finanziamento da parte della Regione Piemonte alla Provincia secondo quanto
disposto al punto h) del bando in merito all’erogazione dei finanziamenti;

-

riconoscere ad UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE fino ad un importo massimo di Euro
1.500,00 (1.500/00) a titolo di rimborso previa analitica rendicontazione per le attività di sua
competenza;

-

presentare alla Regione Piemonte la rendicontazione finale del progetto entro il 30/05/2020
salvo proroga come previsto dal bando.

I COMUNI di 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 si impegnano a promuovere le attività formative presso i

propri amministratori interessati e a garantirne la partecipazione nella misura minima di n. 1
amministratore per ogni Comune;
ANCI Piemonte si impegna a realizzare le seguenti attività:
•

Laboratori giornalieri / workshop: ANCI Piemonte provvederà all’organizzazione delle 3

giornate di formazione, supportando la Provincia con attività di segreteria e di predisposizione dei
materiali

didattici,

si

occuperà

inoltre

dell’individuazione

e,

se

necessario,

della

contrattualizzazione degli esperti formatori. Come esposto in premessa le tematiche
riguarderanno: 1) Il funzionamento del sistema amministrativo locale, 2) Politiche di bilancio, 3)
Etica e politica nella PA.
•

Corso di formazione di 40 ore: ANCI Piemonte si occuperà dell’organizzazione del corso,

supportando la Provincia con attività di segreteria e di predisposizione dei materiali didattici; si
occuperà inoltre dell’individuazione e, se necessario, della contrattualizzazione degli esperti
formatori. I temi proposti al momento della presentazione del progetto sono:
◦

WS1: Progettazione europea

◦

WS2: Lavori pubblici enti locali

◦

WS3: La non discriminazione nella PA

◦

WS4: Nuove politiche per i giovani

◦

WS5: confronto e condivisione con Consulta Giovani ANCI Piemonte.

In linea di massima, ciascuna giornata formativa sarà strutturata in una sessione di docenza
frontale e una sessione laboratoriale, per assicurare un maggior coinvolgimento dei partecipanti.
UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE si impegna a realizzare le seguenti azioni:


comunicazione e informazione obiettivi della formazione;



diffusione dei risultati dell’evento (sito web, canali social, comunicati stampa, etc.)

ANCI Piemonte e UNCEM Piemonte si impegnano inoltre a svolgere attività di comunicazione e
promozione del progetto presso i propri associati.
Articolo 4 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
Le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle
iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte.
Le comunicazioni finalizzate alla promozione del presente Accordo e alle attività da esso
discendenti saranno previamente concordate fra le Parti.
Articolo 5 - Durata
Il presente Accordo dura sino a conclusione dell'attività prevista dal bando (31/05/2020). Le Parti
convengono di escludere la possibilità del recesso unilaterale in corso di esecuzione.
Articolo 6 – Riservatezza
Fermi restando gli obblighi di legge inerenti la trasparenza dell’attività amministrativa, le Parti si
impegnano trattare le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza nell’esecuzione delle
attività del presente Accordo in modo confidenziale e riservato; l’eventuale divulgazione delle
stesse dovrà essere autorizzata per iscritto.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente
Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello
stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.
Articolo 8 - Legge applicabile e Controversie
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato,
restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a
osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall’interpretazione od esecuzione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro
competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione,
l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, è il Foro di Cuneo.

Articolo 9 - Registrazione e Imposta di bollo
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo
comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo
decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
Il presente Accordo è prodotto in duplice originale e le spese relative all’imposta di bollo sono a
carico di ciascuna delle Parti che lo sottoscrivono.
§
Cuneo, li _____________________

PROVINCIA DI CUNEO
……..…………………………………………..
COMUNE DI BARGE
……..…………………………………………..
COMUNE DI BRA
……..…………………………………………..
COMUNE DI BUSCA

……..…………………………………………..
COMUNE DI CARAGLIO
……..…………………………………………..
COMUNE DI CARDÈ
……..…………………………………………..
COMUNE DI CARRÙ
……..…………………………………………..
COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
……..…………………………………………..
COMUNE DI CUNEO
……..…………………………………………..
COMUNE DI FEISOGLIO
……..…………………………………………..
COMUNE DI FOSSANO
……..…………………………………………..,
COMUNE DI GAIOLA
……..…………………………………………..
COMUNE DI MAGLIANO
……..…………………………………………..
COMUNE DI ALPI
……..…………………………………………..
COMUNE DI MOMBASIGLIO
……..…………………………………………..
COMUNE DI MONASTERO DI VASCO

……..…………………………………………..,
COMUNE DI MONDOVÌ
……..…………………………………………..
COMUNE DI MONTÀ
……..…………………………………………..
COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA
……..…………………………………………..
COMUNE DI NIELLA BELBO
……..…………………………………………..
COMUNE DI ORMEA
……..………………………………………….
COMUNE DI PIOZZO
……..…………………………………………..
COMUNE DI SALUZZO
……..…………………………………………..
COMUNE DI SAVIGLIANO
……..…………………………………………..
COMUNE DI VERZUOLO
……..…………………………………………..
COMUNE DI VILLAFALLETTO
……..…………………………………………..
ANCI PIEMONTE
…………………………………………………..
UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE

…………………………………………………..

