
N.  480  DEL  25.09.2007 
 
CULTURA/POLITICHE GIOVANILI – PIANI LOCALI GIOVANI:  
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA ANCI E COMUNE  BIELLA 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che in data 20 febbraio 2007 la Giunta Comunale ha deliberato con atto n. 121 di 
approvare l’avvio del  “PIANO LOCALE GIOVANI”  (PLG), progetto approvato e 
finanziato dal Ministero Politiche Giovanili e Attività Sportive e facente parte della 
convenzione tra  POGAS  e   A.N.C.I.; 
 
Dato atto che la Segreteria nazionale del progetto ha trasmesso la bozza di convenzione per la 
sperimentazione del “Piano Locale Giovani”  da stipulare tra  l’A.N.C.I.  e il Comune di 
Biella; 
 
Considerato che la sperimentazione si basa sull’identificazione di alcune priorità e che la Città 
di Biella si impegna a realizzare i progetti: 
- Premiata fabbrica 
- Botteghe giovani – via Scaglia 
- Capitale locale 
- Mettere su casa 
 
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 la bozza di convenzione tra A.N.C.I.  e Comune di Biella – allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale – per l’avvio della sperimentazione 
del  “Piano Locale Giovani” nel territorio del Comune di Biella nel periodo 1° febbraio 
2007 – 31 gennaio 2009, in conformità con quanto programmato e rappresentato nella 
Scheda Azioni Locali del Comune di Biella, allegata alla Convenzione; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione della sperimentazione del  “Piano Locale Giovani” della Città 
di Biella; 

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

2007, precisando che il finanziamento ministeriale risulta vincolato alla sperimentazione 
del  PLG; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’avvio delle attività di 
sperimentazione del  “Piano Locale Giovani”   di Biella. 

 
 

 


