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L’anno duemilanove il giorno quindici del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  204   DEL   15.04.2009 
 

POLITICHE GIOVANILI – PIANO LOCALE GIOVANI, “STAGE DI QUALITÀ” 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIO NE DEL 
PROGETTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• con deliberazione n° 121/2007 la Giunta Comunale approvava l’avvio del “PIANO 

LOCALE GIOVANI” (PLG), finanziato dal POGAS (ora Ministero della Gioventù) 
attraverso l’ANCI e che i PLG hanno la finalità di sostenere l’azione degli enti locali nel 
campo delle politiche giovanili, principalmente sui temi dell’accesso al credito, al lavoro, 
alla casa; 

 
• con deliberazione della G.C. n° 480/2007 si approvava la convenzione tra ANCI e 

Comune di Biella per la sperimentazione del PLG nel nostro territorio nel periodo 
1/2/2007 – 31/1/2009; 

 
• che la sperimentazione 2007-2008 del PLG ha prodotto risultati apprezzabili ed una 

ricaduta sul territorio rispetto alle azioni su cui ci si finora è concentrati, tra cui anche 
l’“Accesso al lavoro” ed in particolare il progetto “Stage di qualità”; 

 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 30 marzo 2009 si confermava 

l’impegno da parte di questa Amministrazione comunale a co-finanziare la seconda 
annualità della sperimentazione del PLG; 

 
Evidenziato che il progetto “Stage di qualità” realizzato nel corso del 2008 

attraverso il PLG – Azione “Accesso al Lavoro”: 
 

• ha visto impegnati, oltre al Comune di Biella, numerosi enti ed organizzazioni del 
territorio; 

 
• è stato proposto tenendo conto del contesto di riferimento e in relazione a: 
 

� ricerca elaborata dall’IRES nel 2006, che ha messo in luce la difficoltà dei giovani 
laureati di trovare occupazione in provincia; 

� segnalazioni ricevute direttamente dai giovani biellesi che percepiscono “resistenza”  
da parte delle imprese e del territorio ad investire su di loro; 

� luogo comune diffuso e preoccupante tra i giovani laureati che tende a dare per 
scontato che il territorio offre scarse opportunità di lavoro adeguato alla loro 
formazione; 

� difficoltà delle imprese a investire sugli alti profili; 

� necessità di trattenere i giovani con alto profilo sul territorio biellese; 

 
• ha prodotto esiti positivi, riscontrati sia rispetto ai giovani che alle aziende coinvolte; 
 

Dato atto che gli obiettivi del progetto sono: 



• offrire ai giovani l’opportunità di effettuare - per la durata di sei mesi e con facilitazioni 
economiche - tirocini ad alta specializzazione e certificati in aziende selezionate del 
territorio, acquisendo un’esperienza significativa, valida ai fini lavorativi, e visibilità 
all’interno delle aziende e della provincia; 

 
• offrire alle aziende l’opportunità di sperimentare nuove strategie di sviluppo delle risorse 

umane, investendo su giovani formati; concorrere allo sviluppo competitivo del territorio 
nella logica della “responsabilità e ruolo sociale” che l’azienda è chiamata a svolgere; 

 
• dare modo alle istituzioni di svolgere da un lato un ruolo di mediazione tra la domanda e 

l’offerta di lavoro, dall’altro di promozione della nuova forza lavoro biellese; concorrere a 
realizzare politiche attive di investimento sui giovani che hanno scommesso sulla loro 
formazione; 

 
Preso atto che gli enti già coinvolti nella sperimentazione nel corso del 2008 ed 

altri – tra cui Provincia di Biella, Città Studi, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
Unione Industriale Biellese, Confartigianato, CNA, ASCOM ed altre associazioni datoriali e 
consorzi sociali, i Comuni di Candelo e di Trivero - che hanno confermato il loro interesse e 
la disponibilità a collaborare, intendono realizzare la prosecuzione del progetto nel 2009 e nei 
primi mesi del 2010, fino al termine dei tirocini avviati;  
 

Ritenuto utile formalizzare la collaborazione attraverso uno specifico accordo; 
 

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 la prosecuzione del progetto “Stage di qualità – Noi teniamo ai nostri 

giovani” all’interno del Piano Locale Giovani cittadino; 
 
2. di approvare la bozza del “Protocollo di Intesa” tra Comune di Biella, Amministrazione 

Provinciale di Biella e gli altri enti del territorio disponibili a collaborare alla 
realizzazione del progetto, dando atto che i costi per la sua realizzazione verranno posti a 
carico del Comune di Biella attraverso il Piano Locale Giovani e dei partner che co-
finanziano l’iniziativa, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari allo svolgimento del progetto, non appena si avrà conferma 
dell’ammissione al finanziamento statale per la II a annualità del Piano Locale Giovani; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


