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N.  092   DEL   17.02.2009 
 
INFORMAGIOVANI – ADESIONE AL “COORDINAMENTO REGIONA LE DEGLI 
INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE” COME PREVISTO DAL PROT OCOLLO 
D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE, A..N.C.I. PIEMONTE E  CITTÀ DI 
TORINO – APPROVAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Premesso che, in occasione del Seminario “Molte gioventù, nuovi 
Informagiovani”, tenutosi il 1 dicembre 2008 a Torino, è stato presentato il Protocollo 
d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’ANCI Piemonte e la Città di Torino, qui allegato, per la 
formalizzazione del “Coordinamento Regionale degli Informagiovani del Piemonte” che 
opera dal 1996 per lo sviluppo di un sistema informativo regionale; 

 
Considerato che in data 12 gennaio 2009 il Protocollo d’Intesa, con durata 

triennale, è stato firmato dai tre enti e che ora saranno le singole Amministrazioni comunali 
ad aderire al Coordinamento Regionale perché possano essere costituiti gli organi di gestione 
e iniziata l’attività della rete; 

 
Visto che all’interno di questa Amministrazione comunale è attivo da oltre 

quindici anni l’Informagiovani, che ha aderito al precedente Coordinamento e partecipato 
attivamente alla realizzazione del nuovo accordo, fondamentale per valorizzare e rafforzare il 
sistema regionale di informazione ai giovani, e dato atto che negli ultimi anni la responsabile 
del servizio è stata membro dell’Esecutivo del Coordinamento, collaborando alla 
realizzazione delle iniziative poste in essere dalla Segreteria; 

 
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione comunale aderisca al Coordinamento 

Regionale degli Informagiovani del Piemonte, così come previsto dal Protocollo d’intesa, che 
prevede, tra l’altro, di poter usufruire di tutti i servizi offerti dalla rete (patrimonio 
documentale, formazione e aggiornamento degli operatori, progettazioni specifiche, ecc) e di 
contribuire al funzionamento del Coordinamento stesso; 

 
Visto l’allegato 1) del Protocollo d’Intesa per la formalizzazione del 

Coordinamento Regionale degli Informagiovani del Piemonte che prevede una quota di 
adesione per i Comuni con numero di abitanti oltre 40.001, pari ad euro 1.000,00; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00, in merito 

alla regolarità tecnica e alla rilevanza contabile rispettivamente del Responsabile del servizio 
interessato e del Responsabile di ragioneria; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’adesione formale al Coordinamento Regionale degli Informagiovani del Piemonte, come 
da Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, ANCI Piemonte e Città di Torino, allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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2. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 


