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CONTRIBUTO 

 
 
 

L’anno duemiladieci l’undici del mese di ottobre 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. 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. Gianfranco COTUGNO 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. 500  DEL  11.10.2010 
 

POLITICHE GIOVANILI INFORMAGIOVANI – TIROCINI ALL’E STERO 
PROGETTO “EUROPE CALLING” 2010/2011 - AUTORIZZAZION E 
COLLABORAZIONE ENAIP PIEMONTE ED EROGAZIONE CONTRIB UTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  
 

• che gli stage all’estero organizzati attraverso il programma “Leonardo da Vinci” 
rappresentano un’importante occasione di crescita personale e professionale dei giovani, 
esperienza che può attivare processi di cambiamento ed innovazione in un mercato del 
lavoro sempre più conforme ai parametri europei; 
 

• che da alcuni anni l’Assessorato alle Politiche Giovanili offre attraverso l’Informagiovani 
informazioni ed opportunità di mobilità internazionale e che dal 2007 ad oggi sono 35 i 
giovani biellesi che hanno effettuato esperienze di stage in diversi Paesi Europei 
attraverso il Programma Leonardo e con il supporto del Comune, operando in aree 
diverse: educativa, culturale, ambientale, turistica, legale, amministrativa, delle risorse 
umane; 

 
Evidenziato: 
 

• che l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha siglato nel giugno 2010 un accordo di 
partenariato con ENAIP Piemonte per il progetto “EUROPE CALLING” – Tirocini 
transnazionali per le persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM), nell’ambito del 
Programma LIFELONG LEARNING 2007-2013/ LEONARDO DA VINCI; 
 

• che il progetto è stato approvato e finanziato dalla Commissione Europea; 
 

• che alcuni tirocini saranno riservati a giovani residenti in Biella e provincia; 
 

Dato atto che l’accordo di partenariato prevedeva il ruolo e le funzioni che il 
nostro Ente svolgerà nell’ambito delle attività previste dal progetto: 

 
� contribuire economicamente con quote di cofinanziamento all’iniziativa 

per ciascun beneficiario di competenza, approvato dall’Agenzia Nazionale 
Leonardo, a integrazione delle spese dei partecipanti, di organizzazione, 
gestione e monitoraggio del progetto e a titolo di  assistenza tecnica; 

� rispettare l’impegno di qualità del partenariato; 
� promuovere l’iniziativa in collaborazione con il promotore; 
� definire i criteri di selezione e raccogliere le candidature in collaborazione 

con il promotore; 
� verificare il programma di lavoro previsto dal progetto in tutte le sue fasi 

d’implementazione; 
� partecipare alla selezione dei beneficiari e alla visita di monitoraggio in 

loco; 
� porre un’attenzione particolare al monitoraggio delle attività, alla 

diffusione e valorizzazione dei risultati del progetto per assicurarne un 
impatto positivo e significativo sul territorio regionale; 

 



Visto il testo del bando rivolto ai giovani biellesi, allegato al presente atto, 
elaborato dall’Informagiovani in collaborazione con ENAIP Piemonte; 

 
Dato inoltre atto che il progetto è sostenuto anche da Fondazione Cassa di 

risparmio di Biella e Provincia di Biella; 
 
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 collaborazione con ENAIP Piemonte di Torino – associazione no profit – 

per la realizzazione del progetto “EUROPE CALLING” 2010-2011; 
 

2. di autorizzare l’erogazione a favore di ENAIP Piemonte di un contributo finanziario di 
euro 16.800,00 che il Comune di Biella mette a disposizione quale Ente cofinanziatore del 
progetto, a integrazione delle spese dei partecipanti, di organizzazione, gestione e 
monitoraggio del progetto e a titolo di assistenza tecnica; 

 
3. di dare atto che la spesa è già stata impegnata nel capitolo di Bilancio dell’Assessorato 

Politiche Giovanili relativo ai trasferimenti; 
 

4. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti 
amministrativi necessari allo svolgimento del progetto; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


