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L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 da alcuni anni l’Amministrazione Comunale ha attivato iniziative su temi relativi alla 

mobilità giovanile internazionale attraverso l’Informagiovani, anche in collaborazione con 

enti ed associazioni a livello locale e nazionale, con l’obiettivo di diffondere informazioni, 

proporre iniziative e promuovere diverse possibilità di effettuare esperienze all’estero; 

 negli ultimi sette anni, grazie alle collaborazioni e ai partenariati attivati, sono stati oltre 

un centinaio i giovani biellesi che hanno effettuato stage in diversi Paesi europei e che 

l’interesse dimostrato dai giovani per queste proposte è sempre molto elevato, visto l’alto 

numero di candidature che pervengono al momento dell’emissione di ogni bando; 

Evidenziato che l’attività di promozione e di realizzazione di iniziative volte a 

favorire la partecipazione dei giovani biellesi a opportunità di formazione-lavoro e stage 

all’estero rientrano tra le funzione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili; 

Dato atto che è prevista nei prossimi mesi la pubblicazione di bandi riservati a 

giovani disponibili sul mercato del lavoro per l’effettuazione di tirocini formativi all’estero, 

che verrano emessi da ENAIP Piemonte di Torino, ente con cui abbiamo siglato un accordo di 

partenariato nell’ambito del Programma LIFELONG LEARNING / Leonardo da Vinci - 

Progetto: “PASSPORT FOR WORK 2” – Tirocini transnazionali (Misura PLM) e dato atto 

che tale accordo prevede una contribuzione con quote di cofinanziamento; 

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli artt. 4 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 n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la prosecuzione nel 2014-2015 del progetto “MOBILITÀ GIOVANILE – STAGE 

ALL’ESTERO”; 

 

2. di prevedere per la realizzazione delle iniziative una spesa complessiva massima di € 

11.200,00 a carico del Bilancio 2014, somma relativa a quote di cofinanziamento per le 



esperienze di tirocinio formativo all’estero riservate a giovani residenti sul territorio e 

disponibili sul mercato del lavoro; 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nei relativi stanziamenti già presenti in 

bilancio, così come segue: € 11.200,00 Cap. 104040641130 - Trasferimenti correnti ad 

istituzioni sociali private, CGU S0001582 - Cod. SIOPE 1582; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Servizio di provvedere agli atti conseguenti e agli 

impegni di spesa necessari; 

 

5. di dichiarare - con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese – il 

presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso alle attività 

previste. 

 


