
N.  342  DEL  07.06.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI – INFORMAGIOVANI  - PROGETTO “BANCA DATI 
TERZO SETTORE” – AUTORIZZAZIONE ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
DI INTESA E REGOLAMENTO ATTUATIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che l’Informagiovani di Biella ha curato nel 1996 una ricerca sulla realtà 
associativa della provincia e ha pubblicato nel 1997 la guida “Mappa dell’associazionismo 
biellese” e che le informazioni contenute nella pubblicazione sono inserite in un’apposita 
banca dati su formato elettronico gestita dall’Informagiovani di Biella;  
 
 Evidenziato che molte associazioni, servizi ed enti, dal 1997 a oggi, hanno richiesto 
selezioni e stampe della banca dati ed espresso interesse per l’aggiornamento completo della 
stessa; 
 
 Preso atto che il progetto dell’Informagiovani di Biella ha previsto la revisione 
completa della banca dati, l’implementazione e l’inserimento della stessa nel sito del servizio, 
rendendo visibili all’utenza esclusivamente le schede relative alle associazioni che hanno 
autorizzato la pubblicazione; 
 
 Dato atto che l’Amministrazione provinciale di Biella, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella e il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Biella, visto il 
progetto e considerato lo stesso di interesse per la cittadinanza e per gli operatori del 
territorio, intervengono attivamente alla sua realizzazione attraverso la messa a disposizione 
di risorse finanziarie e di operatori che, con i referenti incaricati dal Comune di Biella, 
costituiranno un Comitato tecnico, e che - per definire compiti e ruoli del Comune e dei 
partner, procedure, tempi e metodologie di lavoro - sono stati predisposti un apposito 
“Protocollo di Intesa” ed un “Regolamento attuativo” comprensivo di “Piano dei costi e 
modalità di finanziamento”, che si allegano al presente atto per farne parte integrante; 
 
 Preso atto: 
��che obiettivo generale del progetto è quello di offrire agli enti firmatari del protocollo di 

intesa strumenti informativi di facile fruizione e di costruire modelli di raccolta e 
diffusione delle informazioni riproducibili e funzionali;  

��che per un Informagiovani e per qualsiasi servizio informativo, ma anche per tutti gli 
operatori sociali e culturali, la conoscenza del territorio è di fondamentale importanza e 
rappresenta un punto di partenza per operare in ogni campo, sia a livello informativo che 
propositivo; 

��che l’inserimento della banca dati su internet costituirà per le associazioni stesse, le 
organizzazioni, i servizi, gli enti, gli operatori e i cittadini in genere un valido supporto, 
volto a facilitare la conoscenza e la comunicazione; 

 
Visto il “Piano dei costi e modalità di finanziamento del progetto”, che definisce 

l’impegno finanziario assunto dal Comune di Biella e dai partner per la realizzazione 
dell’iniziativa; 

 
Ritenuto il progetto di grande interesse per gli operatori pubblici e del privato-sociale 

e per tutta la cittadinanza; 
 
  



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di autorizzare la realizzazione del progetto relativo alla “Banca Dati Terzo Settore” curata 

dal servizio Informagiovani; 
 
2) di approvare la bozza del “Protocollo di Intesa tra Comune di Biella, Amministrazione 

Provinciale di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia di Biella sul Progetto Banca Dati Terzo Settore”, il 
“Regolamento Attuativo” ed il “Piano dei costi e modalità di finanziamento del progetto”; 

 
3) di dare atto che i costi relativi alla realizzazione del progetto verranno equamente 

suddivisi tra Comune di Biella e partner del progetto e che la quota di € 10.000,00 prevista 
per gli anni 2004 – 2006 a carico del Comune di Biella, sarà costituita dalla messa a 
disposizione del personale interno che curerà la realizzazione del progetto e la gestione 
operativa ed amministrativa relativa alla realizzazione dello stesso; 

 
4) di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2005, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
5) di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari all’erogazione del contributo sopra indicato; 
 
6) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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