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L’anno duemilaquattordici il ventitrè del mese di maggio alle ore 12,15 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  

MILANI VANNA 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.  178   DEL   23.05.2014 
 

INFORMAGIOVANI – PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” – AUTORIZZAZIONE 
PROSECUZIONE DEL PROGETTO PER L’ANNO 2014 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che la Città di Biella – Assessorato alle Politiche Giovanili, con la 
collaborazione di numerosi enti ed associazioni datoriali, ha sperimentato negli ultimi anni il 
progetto "STAGE DI QUALITÀ” rivolto a giovani laureandi - laureati/specializzandi - 
specializzati per effettuare un periodo di sei mesi in aziende locali disposte a sviluppare un 
progetto formativo di qualità, per accrescere le competenze professionali dei giovani e 
sperimentare con loro percorsi innovativi che permettano di investire sul nostro territorio o 
nelle aziende stesse le professionalità acquisite. Il progetto è realizzato dal Comune di Biella 
con il contributo di: Banca Simetica S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con il 
sostegno e la partecipazione di: Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale 
Biellese, Confartigianato Biella, CNA Associazione Artigiani  e PMI del Biellese, Ascom, 
Confcooperative, Legacoop, API con la collaborazione di: Centro per l’Impiego della 
Provincia di Biella, Camera di Commercio e Città Studi Biella; 

 Considerato che (art. 4 dello Statuto Comunale): 
 

• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo; 
 

• obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 
all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 
della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 
delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 
 Dato atto che (art. 5 – comma 2 dello Statuto Comunale) il Comune, in qualità di 
titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti la 
materia, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali 
per il perseguimento delle seguenti finalità: 
• prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono 

provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell’ambiente di vita, di 
studio e di lavoro; 

• garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito 
della propria famiglia e della comunità locale; 

• assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo 
modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di 
trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli 
utenti; 

• recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali 
favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, 
scolastico e lavorativo; 

 
 Considerato altresì che (art. 5 – comma 3 dello Statuto Comunale) nei casi e con le 
modalità previsti dal regolamento, il Comune realizza interventi e prestazioni socio-
assistenziali, anche attraverso l’erogazione di contributi e/o la concessione di facilitazioni a 



soggetti in disagiate condizioni economico – sociali e sostiene, anche finanziariamente, 
l’attività delle organizzazioni di volontariato operanti nell’interesse della comunità cittadina; 
 
 Atteso che il progetto “Stage di Qualità” è stato sperimentato nel corso del 2008 e 
2009-2010 nell’ambito dei “Piani Locali Giovani”, promossi e sostenuti in quegli anni dal 
Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con 
l’ANCI e che l’iniziativa è proseguita nei tre anni successivi con il sostegno di numerosi enti 
del territorio; 
 
 Evidenziato che: 
 
• il progetto ha l’obiettivo di offrire a giovani laureati/specializzati del territorio 

l’opportunità di effettuare tirocini ad alta specializzazione in aziende biellesi selezionate e 
di offrire alle aziende l’opportunità di sperimentare nuove strategie di sviluppo delle 
risorse umane; 
 

• gli stage hanno durata di sei mesi e prevedono riconoscimento economico, come previsto 
dalla normativa vigente; 
 

• ruolo del Comune di Biella e delle istituzioni che concorrono alla realizzazione del 
progetto è svolgere un’attività di mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro e 
concorrere a realizzare politiche attive di investimento sui giovani che hanno scommesso 
sulla loro formazione; 
 

• gli esiti delle passate edizioni del progetto sono stati positivi, come si evince dalle relazioni 
pervenute dai tutor aziendali e dai giovani e come evidenziato dal confronto con le 
associazioni datoriali e gli altri enti coinvolti nella sperimentazione; 
 

• il progetto è apprezzato nel territorio come un modello utilizzabile per l’incontro tra il 
mondo dell’impresa e i giovani formati;  

 
 Ritenuto opportuno, a seguito di quanto sopra descritto, dall’Assessorato alle politiche 
Giovanili la prosecuzione del progetto anche per il 2014; 
 
 Vista la legge 241/1990; 
 
 Visti gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
 
 Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
 
 Visti gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di 
Contabilità del Comune di Biella;  
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare la prosecuzione nel 2014 del progetto “Stage di Qualità”; 
 



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

 
3. di dare atto che la spesa prevista di € 7.000,00 - necessaria all’avvio del progetto - è 

disponibile nel Bilancio 2014 nell’intervento Capitolo 104040641130 “Trasferimenti” - 
CGU S0001582 – Codice SIOPE 1582; 

 
4. di dare atto che le ulteriori risorse necessarie alla prosecuzione del progetto, derivanti da 

contributi in entrata di enti del territorio, verranno messe a disposizione nel 2014 nel 
capitolo di Bilancio relativo ai trasferimenti; 

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

immediatamente eseguibile state l’urgenza. 
 
 


