
N.  343  DEL  19.06.2007 
 
POLITICHE GIOVANILI – INFORMAGIOVANI  -  PROGETTO  
WWW.BIELLAINSIEME.IT   (EX “BANCA DATI TERZO SETTORE”) – 
APPROVAZIONE RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA E PREVISI ONE COSTI 
PER L’ANNO 2007 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
• l’InformaGiovani di Biella cura da numerosi anni una banca dati sul Terzo Settore a 

livello provinciale e ha proposto nel 2005 all’Amministrazione Provinciale di Biella, alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e al Centro di Servizio per il Volontariato della 
Provincia di Biella un progetto per la realizzazione della revisione completa della banca 
dati, l’implementazione e l’inserimento della stessa nel sito dell’IG; 

 
• con atto n. 342 del 07.06.2005 la Giunta Comunale deliberava di autorizzare la 

realizzazione del progetto, approvando il relativo Protocollo di Intesa (rettificato con 
deliberazione della G.C.  412/2005); 

  
• che la banca dati - come previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Biella 

ed enti partner nel 2005 - è ora su web e che Comune di Biella, Provincia, Fondazione 
CRB e CSV intendono provvedere nel corso del 2007 alla sua manutenzione attraverso 
l’InformaGiovani di Biella, che opererà secondo quanto previsto da un ulteriore apposito 
Protocollo di Intesa, che si allega alla presente con la relativa “Previsione dei costi”, che 
definisce l’impegno finanziario del Comune di Biella e dei partner per il 2007; 

 
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 gestione della manutenzione della banca dati su web 

“www.biellainsieme.it” attraverso l’InformaGiovani; 
 

2) di approvare la bozza del “Protocollo di Intesa – Rinnovo, 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 www.biellainsieme.it 
(ex “Banca dati Terzo Settore”)” e la “Previsione dei costi e modalità di finanziamento”, 
relativi alla manutenzione della banca dati per il 2007, allegata alla presente deliberazione, 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

3) di dare atto che i costi per la realizzazione del progetto verranno equamente suddivisi tra 
Comune di Biella e partner del progetto; 
 

4) di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 
2007, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 



5) di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 
 

6) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 

 


