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L’anno duemiladieci l’uno del mese di marzo alle ore 20,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 131  DEL  01.03.2010 
 

POLITICHE GIOVANILI – “GIOVANI ENERGIE IN COMUNE”, BANDO 
“INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE MUSICALE GIOV ANILE 
INDIPENDENTE” – APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA Q UOTA DI 
COFINANZIAMENTO LOCALE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che in data 21 dicembre 2009 è stato pubblicato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e dall’ANCI – Associazione Nazionale 
Comuni Italiani il bando “Giovani Energie in Comune” – “Interventi a favore della 
produzione musicale giovanile indipendente”, destinato ai Comuni capoluogo; 
 

Dato atto che: 
 
• l’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Biella intende presentare all’ANCI il 

progetto B9, che intende valorizzare, formare e promuovere i giovani musicisti del 
territorio; 
 

• che la Città di Vercelli e la Città di Novara sono partner del progetto, di cui la Città di 
Biella è capofila; 
 

• il progetto è stato condiviso con le seguenti associazioni musicali presenti sui vari territori 
coinvolti nel progetto: La Fonderia Musicale e l’Opificiodellarte di Biella, l’Associazione 
Casanoegro di Vercelli e l’Associazione Quelli che la Notte di Novara; 

 
Evidenziato che: 

 
• come previsto dal Bando, la quota di co-finanziamento locale garantita dai Comuni e/o 

dai partner per la realizzazione del progetto può consistere solo in un apporto monetario 
diretto e che il Comune capofila deve impegnarsi a garantire, nel caso di ammissione al 
finanziamento del progetto presentato, la quota di co-finanziamento locale; 
 

• che la quota di co-finanziamento locale sarà pari a € 100.000,00, di cui € 35.000,00 a 
carico della Città di Biella, € 35.000,00 a carico della Città di Novara e i restanti 
30.000,00 saranno a carico della Città di Vercelli; 
 

• che la Città di Biella recupererà le risorse relative al co-finanziamento locale dal bilancio 
2010, nell’ intervento 1040503-104541/0 relativo ai servizi e nell’intervento 1040505-
104541/0 relativo ai trasferimenti;  

  
Considerato che: 

 
• la documentazione da inviare all’ANCI comprende, oltre al presente atto deliberativo e 

all’Accordo di partenariato: la Domanda di partecipazione, il Progetto esecutivo, il Piano 
finanziario; e che è richiesto per la rendicontazione il rispetto delle “Linee guida alla 
rendicontazione”; 
 

• a seguito della pubblicazione degli esiti, qualora il progetto venga approvato, è prevista la 
stipula di convenzione tra l’ANCI e la Città di Biella per la sua realizzazione; 



 
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 il Progetto B9, l’Accordo di partenariato, e il Piano finanziario; 
 

2. di garantire, nel caso di ammissione al finanziamento del progetto, la quota di co-
finanziamento locale pari ad € 100.000,000, dando atto che € 35.000,00 saranno a carico 
della Città di Biella, € 35.000,00 saranno a carico della Città di Novara e i restanti € 
30.000,00 saranno a carico della Città di Vercelli; 

 
3. di impegnare la quota di co-finanziamento locale di € 35.000,00 sul bilancio 2010, 

rispettivamente nell’intervento 1040503-104541/0 relativo ai servizi, per un importo di € 
20.000,00, e  nell’intervento 1040505-104541/0 relativo ai trasferimenti per un importo di 
€ 15.000,00; 

 
4. 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; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


