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OGGETTO: INFORMAGIOVANI – PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” 2014 – 

INTEGRAZIONE 

 

 

L’anno duemilaquattordici il primo del mese di dicembre 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. 



N.  372  DEL   01.12.2014 

 

INFORMAGIOVANI – PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” 2014 – 

INTEGRAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 la Città di Biella – Assessorato alle Politiche Giovanili, con la collaborazione di numerosi 

enti e associazioni datoriali, ha sperimentato negli ultimi anni il progetto "STAGE DI 

QUALITÀ” rivolto a giovani laureandi – laureati per effettuare un periodo di sei mesi in 

aziende locali disposte a sviluppare un progetto formativo di qualità, al fine di 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., 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Rotary Club del territorio, 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; con la collaborazione di: Centro per l’Impiego della 

Provincia di Biella, Camera di Commercio e Città Studi Biella; 

Dato atto che con la deliberazione della G.C. n° 178 del 23 maggio 2014 è stata 

autorizzata la prosecuzione nel 2014 del progetto “STAGE DI QUALITÀ”; 

Considerato che con la suddetta deliberazione si dava atto che le ulteriori risorse 

necessarie alla prosecuzione del progetto, anche derivanti da contributi in entrata di enti del 

territorio, sarebbero state messe a disposizione nel 2014 nel capitolo di Bilancio relativo ai 

trasferimenti; 

Visto l’elevato numero di candidature pervenute dalle aziende biellesi e 

considerato che gli stage attivabili hanno superato quanto previsto a maggio 2014;  

Considerato che sono pervenuti i seguenti contributi in entrata per la realizzazione 

del progetto in oggetto: 

 € 10.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

 € 630,00 dal Centro Aiuto alla Vita; 

Evidenziato che: 

 il progetto ha l’obiettivo di offrire a giovani laureati 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;  

A seguito di quanto sopra descritto, l’Assessorato alle politiche Giovanili ritiene 

opportuno integrare i fondi già destinati al progetto; 

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 n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare l’integrazione dei fondi già destinati al progetto “Stage di Qualità” con 

deliberazione della G.C. n° 178 del 23 maggio 2014; 

 

2.  di dare atto a parziale copertura dei maggiori costi da sostenere sono pervenuti i seguenti 

contributi in entrata per la realizzazione del progetto in oggetto: 

 € 10.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 

 €    630,00 dal Centro Aiuto alla Vita; 

 

3. di integrare, per le motivazioni citate in premessa dell’importo complessivo di €. 

20.630,00 i fondi già destinati per la prosecuzione del progetto “Stage di Qualità” con 

deliberazione della G.C. n° 178 del 23 maggio 2014 e successivo atto PO n. 522 del 

16.09.2014; 

 

4. di dare atto che la maggior spesa prevista troverà copertura all’interno del bilancio di 

previsione 2014 così come segue: 

 per € 15.590,00 con l’ integrazione dell’impegno 1599/2014 (portandolo ad un totale 

di € 22.590,00) sul capitolo 104040641130/0 Politiche Giovanili - Trasferimenti 

correnti ad istituzioni sociali private – Fattore Produttivo S0001582 CGU 1582 –  

 per € 5.040,00 sul capitolo 104040641120/O Politiche Giovanili - Trasferimenti 

correnti ad altre imprese - CGU 1572 – Fattore Produttivo S0001572;  

 

5. di dare mandato al Dirigente responsabile del servizio per l’assunzione degli impegni di 

spesa necessari; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


