
N.  698  DEL  21.12.2005 
 
CULTURA – APPROVAZIONE DEL PROGETTO “MARGOTTA” PRESENTATO 
DAL COMUNE DI BIELLA NELL’AMBITO DELLA LINEA DI INTERVENTO 3 
DELLA MISURA E1 RELATIVO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che l’Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei e Turismo del 

Comune di Biella ha presentato alla Regione Piemonte un progetto per la realizzazione di 
azioni nell’ambito della linea di intervento 3 della Misura E1 (Programma operativo 
regionale per l’obiettivo 3,2000-2006); 

 
Dato Atto: 
- Che l’obiettivo di questo progetto é la promozione della partecipazione femminile e delle 

persone in condizioni di disagio, al mercato del lavoro; 
 
- Che questo obiettivo sarà raggiunto attraverso azioni per l’introduzione di forme di 

flessibilità sul lavoro e mediante il reinserimento socio-lavorativo di soggetti in situazioni 
di disagio; 

 
- Che il progetto prevede il coinvolgimento di 22 soggetti (14 donne) in situazioni di 

disagio, dai 18 ai 65 anni, individuati nelle fasce deboli presenti nella popolazione 
biellese, in carico ai servizi o iscritti alle liste della disoccupazione; 

 
- Che la Regione Piemonte con lettera del 2 dicembre 2005 comunicava al Comune di 

Biella che il progetto presentato é stato approvato ed é finanziabile con le risorse 
assegnate dalla D.G.R.  n. 79 – 14513 del 29 dicembre 2004, per un importo totale di         
€ 139.100,00; 

 
- Che il contributo della Regione Piemonte finanzia per intero il progetto e che il budget 

sarà suddiviso per la realizzazione dei compiti ai sottoelencati  partners: 
 

1. Comune di Biella – Capofila 
2. Cooperativa Sociale Anteo 
3. Cooperativa Sociale Orso Blu 
4. Cooperativa Sociale Coccinella 
5. Cooperativa Sociale Mosaico 
6. Associazione Verso l’A.Gio 
7. Associazione Il Punto 
8. Cissabo 
9. Asl 12 di Biella 
10. Cnos Fab 
11. Ial Piemonte Formazione e Orientamento 
12. Lega Coop 

 
- Che al progetto partecipa quale partner – senza quota budget – l’Assessorato alle Pari 

Opportunità del Comune di Biella; 
 



- Che il Comune di Biella introiterà la cifra di € 139.100,00 che dovranno essere trasferiti ai 
partners; 

 
Considerato: 
- Che le finalità del progetto sono in linea con i principi e gli obiettivi di questo Assessorato 

alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei e Turismo e dell’Assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune di Biella; 

 
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 approvare il progetto denominato “Margotta” che prevede, il reinserimento sociale e 

l’orientamento nel mondo del lavoro di 22 soggetti in condizioni di disagio, 14 di cui 
saranno donne, e la transizione al lavoro attraverso percorsi di 
accoglienza/orientamento/tutoraggio, che risultano strumenti necessari per quei soggetti 
che per le loro caratteristiche di vissuto o personali presentano difficoltà di inserimento 
nel mondo del lavoro; 

 
2) Di dare atto che il Comune di Biella é l’Ente capofila del Progetto e che introiterà la 

somma di € 139.100,00, che dovrà essere trasferita ai partners; 
 
3) Di autorizzare il Comune di Biella a svolgere tutte le attività previste negli obiettivi del 

progetto. 
 
 
 


