
N.  475  DEL  25.09.2007 
 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE  
DENOMINATO “INTEGRAZIONE AL CAMPO 2007” REDATTO AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI  7  E  8  DELLA  L.R.  26/93 
 
  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la determinazione del Direttore Vicario della Regione Piemonte  n. 276 del 
01/08/2007 avente per oggetto l’approvazione delle modalità per la concessione di contributi 
ed indicazioni per la presentazione di progetti a favore della popolazione zingara, ai sensi 
della legge regionale 26/93 relativamente  all’anno 2007; 
 
Dato atto che con tale determinazione sono stati individuati, nell’apposito allegato B,  le 
priorità ed i criteri per l’assegnazione dei contributi da destinare ad  iniziative di istruzione e 
formazione professionale per favorire l’inserimento dei minori appartenenti ai gruppi zingari 
nella scuola e per agevolare l’istruzione permanente degli adulti, nonché l’attività di 
formazione professionale, le attività commerciali ed artigiane finalizzate all’inserimento degli 
zingari nel mondo del lavoro; 
 
Visto il progetto presentato dal  Settore Servizi Sociali  - allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale -  denominato “Integrazione al Campo 2007” redatto 
sulla scheda progettuale predisposta per le citate iniziative di cui agli art. 7 ed  8 della  L.R. 
26/93 “Interventi a favore della popolazione zingara”;  
 
Dato atto che Comune di Biella è il soggetto proponente mentre è coinvolta nella 
realizzazione del progetto  l’ Associazione AIZO –Zingari Oggi – Onlus – C.so Montegrappa 
118 – Torino con la quale il Comune intende stipulare un apposita convenzione al riguardo;  

 
Che il costo complessivo del  progetto, per la durata di mesi 12,  ammonta ad  €  21.350  così 
suddivisi  €  10.385 di finanziamento richiesto alla Regione Piemonte ed  €  10.965 di risorse 
proprie a carico del bilancio comunale; 
 
Valutato positivamente il  progetto proposto sia per quel che concerne le diverse  finalità che  
si prefigge sia perché risulta rispondente ed in linea con gli orientamenti 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto di provvedere alla formale approvazione del testo progettuale allegato; 
   
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 per i motivi indicati in premessa  il progetto denominato “Integrazione al 

Campo 2007” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 



2)   di approvare il costo complessivo del  progetto stesso,  per la durata di mesi 12,  per un 
importo pari ad  €  21.350 così suddivisi  €  10.385 di finanziamento regionale ed                  
€ 10.965 di risorse  proprie a carico del bilancio comunale; 

 
3)   di autorizzare il Sindaco a presentare l’istanza di contributo di cui  al precedente punto     

dispositivo entro il prossimo  30/09/2007; 
 
4)   di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di provvedere all'impegno della 

somma posta a carico dell' Amministrazione comunale nei limiti della disponibilità 
finanziaria attribuita;  

 
5)   di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo 
entro i termini di scadenza prefissati. 

 
 
 

 
    
 


