
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 20 
 
 
 
OGGETTO: Progetto "coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle 

specificità territoriali" promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dall’ANCI - approvazione e partecipazione in qualità di 
partner - linee di indirizzo 

 
L’anno duemiladieci addì dodici del mese di marzo alle ore 09:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Premesso che: 
• il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno stipulato in data 22 luglio 2009 l'Accordo annuale 
attuativo dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro della Gioventù, ANCI e UPI 
in data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani 
come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e 
privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate; 

• ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili", 
istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, un finanziamento di € 3.600.000,00 
(tremilioniseicentomila/00) destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai 
Piccoli Comuni (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) nell'ambito del Progetto 
"Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali"; 

• la dotazione finanziaria complessivamente stanziata dal Dipartimento è di € 3.600.000,00 
(tremilioniseicentomila/00), da ripartire tra i diversi progetti ammessi in misura non 
superiore a € 100.000,00 (centomila/00) per ciascuno di essi; 

• la quota di co-finanziamento locale a carico e ripartita tra i Comuni selezionati non può 
essere inferiore al 20% del valore complessivo del singolo progetto; 

• i soggetti che possono presentare la domanda di partecipazione al bando per l’accesso ai 
finanziamenti di cui sopra sono le "aggregazioni" formate da almeno cinque Piccoli Comuni. 
Tali aggregazioni dovranno nominare al loro interno un Comune capofila che rappresenterà 
l'aggregazione nei rapporti con l'Anci e con il Dipartimento; 

• altri soggetti che intendano partecipare in qualità di partner del progetto dovranno associarsi 
tra loro e con l'aggregazione partecipante, mediante apposito Accordo di partenariato; 

• gli ambiti d’intervento, riguardanti le iniziative progettuali volte alla valorizzazione delle 
specificità territoriali, con particolare attenzione a proposte in grado di generare ricadute in 
termini economici e professionali sui territori coinvolti, purché riferiti agli anni 2010 e 2011 - 
con costi sostenuti nei 15 mesi dalla pubblicazione della graduatoria - che possono essere 
ammessi a finanziamento sono (solo a titolo esemplificativo): - cura e promozione dei beni 
culturali, anche a fini turistici; - interventi sui beni culturali “immateriali” – feste, tradizioni, 
lingue e dialetti, enogastronomia tipica; - progetti di “recupero” della memoria degli anziani a 
favore delle giovani generazioni; 

• le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse all’ ANCI entro il 15 marzo 2010; 
 
- Rilevato che in merito a quanto sopra sono state svolte attività istruttorie finalizzate a 
verificare la possibilità di instaurare una collaborazione tra enti locali e realtà associative legate 
al Comune di Oulx da esperienze condivise e iniziative analoghe, al fine della creazione di un 
valore aggiunto attraverso azioni coordinate e sistemiche; 
 
- Preso atto che dalle attività di cui sopra è scaturita la bozza del progetto “Idee e Comuni 
senza confini” i cui elementi fondamentali sono così riassumibili: 
• Comuni coinvolti: Bardonecchia (TO)(capofila); Oulx (TO); Condove (TO); Borore (NU); 
Silanus (NU); 

• Partner: Associazione Rete Dei Comuni Solidali; Associazione "Documentary In Europe”; 
Associazione “Valsusa Filmfest”; 

• Importo totale progetto: € 77.000 ; Finanziamento richiesto: € 60.000 (pari al 78% del 
totale), di cui € 18.000 a favore del Comune di Bardonecchia; co-finanziamento locale: € 
17.000 (pari al 22 % del totale), di cui € 2.000,00 a carico del Comune di Oulx; 

• Finalità generali: il progetto intende promuovere e valorizzare le specificità territoriali 
attivando un processo virtuoso di marketing territoriale gestito e promosso dai giovani e dalle 
associazioni  delle 5 realtà locali coinvolte. Il filo conduttore che lega i diversi ambiti 
territoriali è la rete dei Festival di cinema e cultura sul tema della difesa dell’ambiente e del 
recupero della memoria e la Rete dei Comuni Solidali che è anche partner e promotore dei 
Festival. Il progetto intende promuovere occasioni di scambio fra i giovani dei diversi territori 
e sviluppare progetti di imprenditoria giovanile che facciano leva sulle potenzialità turistiche 
derivanti dalla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale dei territori e 
sull’’indotto turistico e professionale generato dalla Rete dei Festival e dalla produzione e 
fruizione del mezzo audiovisivo; 



• Attività previste: la valorizzazione delle specificità territoriali, viene portata avanti attraverso 
differenti azioni progettuali che si sostengono a vicenda  formando una ideale trama di un 
progetto globale, i cui elementi strutturali possono essere sinteticamente così definiti: 
o Iniziative ed interventi per la scoperta e valorizzazione della storia e delle culture locali 

“immateriali”. 
o Rete dei Festival/concorsi di video e filmati che documentano, promuovono e sostengono 

le culture immateriali, il recupero della memoria e la valorizzazione del territorio.  
o Messa a sistema di un circuito di turismo culturale diffuso che a partire dagli eventi e 

dalle iniziative previste con le prime due azioni generi anche risorse per il territorio e 
micro esperienze di imprenditoria giovanile; 

• Risultati attesi: 
o Incrementare il numero di giovani coinvolti dalle attività di recupero e valorizzazione delle 

tradizioni e della “cultura immateriale”. 
o Mettere a sistema un piano di utilizzo integrato delle risorse  per la valorizzazione di un 

turismo giovanile “dolce” e diffuso basato sulla scoperta del patrimonio culturale locale.  
o Creare piano marketing territoriale per promuovere e valorizzare le specificità territoriali.  
o Realizzare in concomitanza con le iniziative della rete dei Festival e dei concorsi di video e 

filmati azioni di mobilità e scambio fra i giovani dei diversi territori.  
o Sviluppare nuovi progetti di imprenditoria giovanile che facciano leva infine sulle 

potenzialità turistiche derivanti dalla valorizzazione del patrimonio culturale ed 
ambientale dei territori e sulle ricadute turistiche generate dalla Rete dei Festival. 

o Sostenere le iniziative di imprenditoria giovanile esistenti sui territori e legate alla  
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale dei territori. 

 
- Preso atto che, nel rispetto delle sopra citate prescrizioni del bando, è stata altresì ipotizzata 
la formalizzazione della collaborazione tra i soggetti coinvolti nel progetto in questione 
mediante la stipula di un accordo di partenariato, con il quale i sottoscrittori si impegnano a 
mettere in atto tutte le azioni necessarie alla realizzazione del progetto “Idee e Comuni senza 
confini” ed a collaborare per promuovere una politica organica che sappia investire sui giovani 
come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e 
privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate; 
 
- Preso altresì atto che l’accordo di partenariato, relativamente a questo Ente, prevede anche il 
contestuale impegno alla copertura della quota di cofinanziamento, quantificata in € 2.000,00 e 
che all’ente Capofila, ovvero il Comune di Bardonecchia, spetteranno i seguenti compiti: 

• Ente attuatore e beneficiario di tutte le attività progettuali.  
• Referente unico per ANCI e responsabile degli atti amministrativi e contabili. 
• Comune sede ufficiale della cabina di regia per il coordinamento del progetto. 
• “Facilitatore” della rete. 
• gestore delle comunicazioni e responsabile della “cabina di regia”; 

 
- Ritenuto opportuno, a seguito dell’esame della sopra citata documentazione, provvedere alla 
formale approvazione della stessa, fornendo pertanto l’adesione di massima del Comune di 
Oulx al progetto “Idee e Comuni senza confini”; di cui si riconosce la coerenza con le gli 
indirizzi di questa Amministrazione in materia di politiche giovanili, culturali e turistiche; 
 
- Rilevato che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 
del 18.08.2000; 

 
- Considerato che il presente atto risulta linea di indirizzo generale ed adesione di massima al 
progetto, per le quali non è necessaria l’acquisizione dei pareri ex art. 49 TUEL 267/2000; 
 
- Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1) di approvare, come approva, il progetto “Idee e Comuni senza confini”, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato A) e finalizzato alla 



presentazione di istanza di finanziamento a valere sul Progetto “Coinvolgimento dei giovani 
nella valorizzazione delle specificità territoriali” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù e dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI). 

2) Di approvare altresì, come approva, la bozza di accordo di partenariato tra i soggetti 
coinvolti nel progetto “Idee e Comuni senza confini”, allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante (Allegato B) e finalizzato a disciplinare ruoli e rapporti tra i 
sottoscrittori in merito alla attuazione del progetto. 

3) Di dare atto che l’accordo di partenariato, relativamente a questo Ente, prevede la 
copertura della quota di cofinanziamento, quantificata in € 2.000,00, e di demandare al 
Responsabile dell’Area Servizi  il compito di assumere i conseguenti impegni di spesa con 
l’adozione di specifici atti gestionali qualora venga reperita adeguata disponibilità 
economica nel bilancio 2010; 

4) Di impegnarsi a garantire, nel caso di ammissione al finanziamento del progetto 
presentato, il complesso della quota di co-finanziamento locale, nei limiti delle competenze 
in capo al Comune di Oulx quale ente partner del progetto. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. in considerazione dell’imminente scadenza del termine per la presentazione 
dell’istanza di finanziamento. 

 
=^=^=^=^=^=^=^ 
 

 

 
 



 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 20 del 12 MARZO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
Documento firmato digitalmente 

 
prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
Documento firmato digitalmente 

 
 SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  12 marzo 2010 al  27 marzo 2010 al N. 126 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 

OULX,  12 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Documento firmato digitalmente 

 
GRASSO Paola 

 
 

 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 

In data  12 marzo 2010  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal  
12 marzo 2010 al  27 marzo 2010, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 

 
 

[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267).  
 
[  ] In data  23 marzo 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
OULX, _________________                   
                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                  GRASSO Paola 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


