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OGGETTO: INFORMAGIOVANI - PROGETTO “SVILUPPO IG BIELLA” – 

PROSECUZIONE 

 

 

L’anno duemilaquindici il diciannove del mese di gennaio alle ore 15,30 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. 016   DEL   19.01.2015 

 

INFORMAGIOVANI - PROGETTO “SVILUPPO IG BIELLA” – PROSECUZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la Regione Piemonte, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di 

Politiche Giovanili 2007 e successive Intese, aveva previsto tra le “aree di intervento 

prioritarie” anche la realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che 

facilitasse l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 

 in data 30.11.2011 la Regione Piemonte aveva 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 e che il suddetto Programma comprendeva la realizzazione di 

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

quali uno specifico intervento denominato “Sviluppo IG BIELLA”, da realizzare in 

collaborazione con il Coordinamento regionale Informagiovani; 

 nel 2013-2014, grazie al contributo della Regione, l’Amministrazione comunale di Biella 

aveva realizzato il progetto “Sviluppo IG Biella”, che prevedeva: la realizzazione e 

l’aggiornamento di schede orientative sintetiche, di banche dati, di materiali informativi; 

l’organizzazione di incontri informativi, in particolare sulle tematiche della formazione, 

del lavoro e della mobilità giovanile internazionale; la diffusione di informazioni e la 

promozione di iniziative di interesse giovanile, attraverso diversi strumenti (cartacei, web, 

social network); la cura dei contatti con le realtà del territorio che operano con i giovani 

sulle tematiche prima indicate;  

Evidenziato che i materiali prodotti sono stati pubblicati sul sito 

dell’Informagiovani e messi a disposizione della Regione Piemonte – Settore Politiche 

Giovanili e del Coordinamento regionale IG affinché possano confluire nella futura banca dati 

regionale e che il progetto ha apportato importanti benefici al nostro servizio Informagiovani: 

aggiornamento di materiali e produzione di nuove schede; implementazione di banche dati e 

informazioni pubblicate on line; iniziative informative che hanno coinvolto numerosi giovani; 

sviluppo dell’utilizzo di facebook; 

 

Dato atto che le attività realizzate nell’ambito del progetto hanno determinato un 

considerevole aumento dei contatti attraverso facebook e delle visite al sito, nonché un 

miglioramento qualitativo dei materiali disponibili sugli argomenti trattati; 

 

Riconosciuta la valenza educativa del progetto, che ha consentito di raggiungere 

un maggior numero di giovani, non solo attraverso la diffusione dei materiali prodotti, ma 

anche attraverso incontri informativi e attività di orientamento; 

 
Ritenuto di proseguire il progetto “Sviluppo IG Biella” nel corso del 2015, 

mantenendo aggiornati i materiali prodotti, proseguendo la collaborazione con il 

Coordinamento regionale IG e organizzando incontri informativi e attività di orientamento 

individuali o a piccoli gruppi; 



 
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 21/05/2003; 

 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 del progetto “Sviluppo Informagiovani Biella”, secondo il 

programma allegato alla presente; 

 

2. di dare atto che per la realizzazione del progetto è prevista la spesa di € 19.750,00, IVA 

compresa, se dovuta, da imputare come segue: 

 Capitolo di spesa: 103040741070/0 per € 10.500,00; 

 Capitolo di spesa: 103060241160/0 per €  4.250,00; 

 Capitolo di spesa: 103060241250/0 per €  5.000,00; 

 

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

amministrativi necessari alla realizzazione del progetto;  

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


