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N.  329   DEL   16.06.2008 
 
POLITICHE GIOVANILI – PIANO LOCALE GIOVANI – PROGET TO 
AUTONOMIA ABITATIVA: STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SE DE – 
AUTORIZZAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• con deliberazione della G.C. 449/2006 si aderiva al progetto PIANO LOCALE PER I 
GIOVANI regionale in collaborazione con i Comuni di Asti, Casale Monferrato, Ivrea e 
Cuneo; 

 
• con deliberazione della G.C. 121/2007 si approvava l’avvio del PIANO LOCALE 

GIOVANI (PLG) facente parte della convenzione Ministero Politiche Giovanili e 
A.N.C.I.; 

 
• con deliberazione della G.C. 480/2007 si approvava la bozza di convenzione tra A.N.C.I. 

e Comune di Biella per l’avvio della sperimentazione del PLG nel territorio del Comune 
Biella nel periodo 1/2/2007 – 31/1/2009; 

 
• che la sperimentazione dei PLG ha la finalità di sostenere l’azione degli enti locali nel 

campo delle politiche giovanili su temi quali l’accesso al lavoro, alla casa, al credito; 
 

Dato atto che rientrano nel PLG numerose azioni ed iniziative; 
 
Valutata interessante la sperimentazione di un’azione volta a sostenere 

l’autonomia abitativa dei giovani studenti universitari “fuori sede”, che prevede l’erogazione 
di rimborsi a parziale copertura delle spese da loro sostenute per la locazione nel periodo 
compreso tra febbraio 2007 e maggio 2008; 

 
Dato atto che per realizzare l’iniziativa l’Assessorato alle Politiche Giovani si è 

confrontato da un lato con i giovani del gruppo che si occupa nell’ambito del PLG del 
progetto “Lavoro e Cittadinanza”, con il Forum Provinciale Giovani e giovani utenti del 
servizio Informagiovani, dall’altro con il SUNIA - Sindacato Inquilini Assegnatari, che ha 
offerto disponibilità a collaborare attivamente all’organizzazione del progetto accollandosi 
l’onere di accogliere e controllare le domande che perverranno dai giovani interessati; 

 
Vista la bozza del progetto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare nell’ambito del Piano Locale Giovani la realizzazione del “Progetto di 
sostegno all’autonomia abitativa degli studenti universitari fuori sede; 

 
2. di approvare la bozza del progetto allegata al presente atto per farne parte integrante; 
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3. di autorizzare la collaborazione con il SUNIA, Sindacato Inquilini Assegnatari - che 
accoglierà le domande di partecipazione dei giovani interessati in giorni ed orari 
appositamente concordati - e l’erogazione a suo favore di un contributo di € 1.000,00; 

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

necessari; 
 
5. di prevedere per l’erogazione dei rimborsi una spesa massima di € 20.000,00, che troverà 

copertura all’interno degli impegni spesa già assunti per la realizzazione delle azioni del 
PIANO LOCALE GIOVANI;  

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


