
N.  121  DEL   20.02.2007 
 
CULTURA/POLITICHE GIOVANILI – PIANI LOCALI GIOVANI – CONVENZIONE 
ANCI E MINISTERO POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE  PARTECIPAZIONE 
E PROGETTO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la comunicazione del Responsabile Nazionale Politiche Giovanili A.N.C.I., trasmessa 

in data 17.01.2007, con la quale si comunica che la Città di Biella è stata ammessa alla 
sperimentazione dei PIANI LOCALI GIOVANI (PLG);  

 
Considerato: 
 

- che tali PLG hanno la finalità di sostenere strategicamente l’azione degli enti locali nel 
campo delle politiche giovanili per aumentare la partecipazione dei giovani nei processi 
decisionali locali; 

 
- che la sperimentazione si basa sull’identificazione di alcune priorità che la Città di Biella ha 

proposto con una scheda preliminare al MINISTERO POLITICHE GIOVANILI 
individuando 4 obbiettivi: 

 
� Premiata fabbrica 
� Botteghe giovani – Via Scaglia 
� Capitale locale 
� Mettere su casa 

 
- che, in base alla comunicazione sopra citata il progetto della Città di Biella risulta approvato 

e può quindi entrare nella sua fase operativa insieme agli altri 79 comuni coinvolti in Italia; 
 
- che il finanziamento ministeriale risulta essere di € 70.000,00, somma che dovrà essere 

inserita in variazione di bilancio quale risorsa vincolata alla sperimentazione del PLG; 
 
Considerato altresì che la Città di Biella quale cofinanziamento utilizzerà la somma di € 

60.000,00 quale contributo della Regione Piemonte sul progetto del PLG Regionale  - approvato 
con G.C. 449 del 10.10.2006 - a cui è da aggiungere la somma di € 40.000,00 dal bilancio 2007;     

 
Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. vo 267/2000 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’avvio del PIANO LOCALE GIOVANI facente parte della convenzione 
MINISTERO POLITICHE GIOVANILI e A.N.C.I.; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 



 
3. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 2007, 

nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


