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L’anno duemiladodici il ventidue del mese di ottobre alle ore 14,30 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 400  DEL  22.10.2012 

 

INFORMAGIOVANI - REGIONE PIEMONTE, PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI 

POLITICHE GIOVANILI: ATTUAZIONE INTERVENTI AREA PRIORITARIA 

“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER I GIOVANI” - 

APPROVAZIONE PROGETTO “SVILUPPO IG BIELLA” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Su relazione dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Roberto Pella; 

 

 Premesso: 

 che con DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 veniva approvato il Programma di attività 

2009 – 2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport, con il parere favorevole della VI^ 

Commissione Consiliare, che definiva le linee di intervento sulle politiche giovanili; 

 

 che la suddetta programmazione regionale veniva attuata nell’ambito dell’Accordo di 

Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili di cui alla DGR n. 90-7844 del 17 

dicembre 2007 e alla DGR n. 103-10545 del 29 dicembre 2008, sottoscritto con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche giovanili (poi Gioventù) e il 

Ministero dello Sviluppo Economico, integrando le risorse regionali annualmente stanziate 

in bilancio con quelle statali del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, 

comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 

4 agosto 2006, n. 248, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di 

promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento 

nella vita della società; 

 

 che in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 (repertorio atti 101/CU) veniva approvata 

una nuova “Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

le Province, i Comuni e le Comunità Montane, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per 

le politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota 

parte a livello regionale e locale", che determinava, tra l’altro, la quota 2010 del Fondo 

nazionale per le politiche giovanili destinata alle Regioni, definendo, altresì, aree 

prioritarie di intervento, modalità di cofinanziamento e attuazione dell’Intesa stessa; 

 

 che in Conferenza Unificata del 7 luglio 2011 veniva modificata l’Intesa di cui sopra, al 

fine di semplificare le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle 

iniziative delle Regioni cofinanziate con la quota del Fondo nazionale per le politiche 

giovanili per l’anno 2010, attraverso una revisione dello strumento utilizzato (accordi 

annuali, in luogo degli accordi di programma-quadro triennali, stipulati ai sensi dell’art. 15 

della legge n. 241 del 1990 e sottoscritti bilateralmente dal Dipartimento della Gioventù 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla singola Regione, nei casi in cui gli 

interventi regionali non coinvolgano l’utilizzo di risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate - 

art. 3, comma 8 dell’Intesa) e il differimento del termine della sottoscrizione dell’accordo 

al 30 settembre 2011; 

 

 che l’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i. (art. 3) stabilisce il valore percentuale minimo del 

cofinanziamento regionale (30% del valore dell’Accordo), il valore percentuale minimo 

delle risorse da destinare alle “aree di intervento prioritarie” di cui al comma 4 (50% del 

valore dell’Accordo – ad almeno tre aree su cinque) e la possibilità di riprogrammare nelle 



stesse “aree prioritarie” (almeno tre aree su cinque) le risorse non utilizzate ancora 

disponibili relative all’APQ 2007-2009; 

 

 che le aree prioritarie di intervento sono definite dall’Intesa (art. 3, comma 4) come segue:  

a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche 

quanto già realizzato da singole regioni, faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie, 

nazionali e regionali in essere; 

b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l'avvicinamento da parte dei 

giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale;  

c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle professioni 

legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità;  

d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani con particolare 

riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a forme di luoghi di incontro e di 

diffusione di iniziative culturali;  

e) promozione della cultura della legalità fra i giovani; 

 

 che in data 30.11.2011 la Regione Piemonte ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento Gioventù uno specifico Accordo in materia di politiche 

giovanili, approvando il Programma di Interventi di cui alla DGR n. 8-2602 del 19.09.2011 

allegato B; 

 

 che in particolare il suindicato Programma comprendeva la realizzazione di interventi 

finalizzati al rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, tra i quali uno 

specifico intervento (codice 01.01.04) denominato Sviluppo IG BIELLA per il quale 

veniva prevista una dotazione finanziaria pari ad € 20.000,00; 

 

 Dato atto che, al fine di attuare il suindicato intervento e predisporre gli atti 

determinativi per l’assegnazione dei contributi previsti, il Settore Politiche Giovanili della 

Regione Piemonte con nota n. 20737/db1807 del 21.09.2012 ha richiesto al Comune di Biella 

di predisporre ed approvare il progetto attuativo di cui all’intervento sopra citato; 

 

 Considerato che il previsto progetto, sulla base di quanto definito dalla citata DGR n. 

8-2602 del 19.09.2011, individua i seguenti obiettivi:  

a) sviluppo e rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani attraverso il 

potenziamento di banche dati;  

b) sviluppo di reti di collaborazione e sinergie a diversi livelli istituzionali per la realizzazione 

di servizi informativi integrati attenti ai percorsi di crescita e autonomia dei giovani e deve 

prevedere le seguenti azioni:  

a. attivazione di una redazione decentrata presso l’Informagiovani di Biella finalizzata alla 

raccolta ed elaborazione di materiale informativo per l’ambito territoriale di riferimento;  

b. attivazione di forme di collaborazione operative con la redazione centrale attivata presso 

l’Informagiovani del Comune di Torino; 

 

 Visto il progetto “Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani. 

Sviluppo IG – Biella – Cod. 01.01.04”, predisposto dal servizio Informagiovani del Comune 

di Biella, di concerto con il Coordinamento Regionale Informagiovani e allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 Considerato che per la realizzazione dell’allegato progetto è prevista una quota di 

finanziamento regionale pari ad € 20.000,00, finalizzata alla copertura delle spese relative al 

personale aggiuntivo che dovrà essere utilizzato per la realizzazione dell’intervento, ed una 

quota di cofinanziamento pari ad € 9.000,00 circa a carico del Comune di Biella, da intendersi 

in termini di valorizzazione delle ore di personale interno che verrà coinvolto in orario di 

lavoro ordinario nel coordinamento del progetto ed in termini di costi relativi alla gestione 



dell’Ufficio Informagiovani (quota parte utenze, utilizzo attrezzature, etc); 

 

 Rilevato come l’allegato progetto sia parte integrante del più ampio contesto di 

iniziative finalizzate alla promozione della crescita personale e sociale delle giovani 

generazioni promosse dall’Assessorato alle Politiche Giovanili; 

 

 Visti: 

 la Legge n.  328/2000 e la L.R. n.1/2004; 

 la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a 

favore dei giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, 

favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, 

coordinandone gli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, 

promuovendo, in particolare, lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai 

giovani, l’aggregazione giovanile, interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella 

società, la mobilità in ambito europeo, attività culturali, sportive e del tempo libero per i 

giovani”; 

 le Leggi regionali n. 44/2000 e n. 5/2001 per lo sviluppo della Legge regionale n. 16/1995; 

 il “Libro Bianco della Commissione Europea – Un nuovo impulso per la Gioventù 

Europea”, approvato dalla Commissione Europea il 21/11/2001 e la “Carta di 

partecipazione dei giovani alla vita municipale e regionale” approvata dal Consiglio 

d’Europa il 17/11/1990 e riformulata il 21/05/03, entrambi adottati dal Comune di Bra con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28/10/04 quale quadro normativo di 

riferimento per l’impostazione delle proprie politiche giovanili, che invitano gli Enti Locali 

a promuovere iniziative a favore dei giovani; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegato progetto “Sistema informativo integrato per i giovani: 

Informagiovani. Sviluppo IG Biella – Cod. 01.01.04”, descritto nell’allegato A) facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che per la realizzazione del progetto è previsto il finanziamento regionale pari 

ad € 20.000,00, imputato al capitolo di spesa all’intervento 1040503 104541/42;  

 

3. di dare altresì atto che la prevista quota di cofinanziamento è garantita tramite la 

valorizzazione delle ore di personale dipendente assegnato alle Politiche Giovanili - che 

verrà coinvolto nel coordinamento del progetto in orario di lavoro ordinario - e in parte 

tramite la valorizzazione di costi relativi alla gestione dell’ufficio Informagiovani (quota 

parte utenze, utilizzo attrezzature, etc.), che trovano copertura nei relativi stanziamenti 

già presenti in bilancio; 

 

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

amministrativi necessari alla realizzazione del progetto;  

 

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

atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 


