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N.   017  DEL   19.01.2015 

 

 

 

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – INIZIATIVA “IT’S MY LIFE” – CO-

ORGANIZZAZIONE 

 

 

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. 017   DEL   19.01.2015 

 

POLITICHE GIOVANILI – INIZIATIVA “IT’S MY LIFE” – CO-

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale ritiene importante sostenere e 

promuovere iniziative finalizzate all’orientamento formativo, universitario e al lavoro rivolte 

ai giovani, che necessitano sempre più di strumenti per conoscere le opportunità e per poter 

compiere scelte consapevoli; 

 

Vista la richiesta di patrocinio economico e di collaborazione pervenuta 

dall’associazione giovanile biellese “BIYoung”, Prot. 0001525/2015, che intende riproporre 

la seconda edizione di “It's my Life”, giornata dedicata all'orientamento universitario, che si 

terrà Sabato 7 Febbraio 2015, dalle ore 10 alle ore 18, presso il Centro Congressi di Città 

Studi Biella e che vedrà il coinvolgimento di circa venti università pubbliche e private di tutta 

l'Italia settentrionale; 

 

Preso atto che l’organizzazione prevede la partecipazione di numerosi partner: la 

Consulta Provinciale degli Studenti, Città Studi S,p.a., la Provincia di Biella, la Regione 

Piemonte, il quotidiano "La Stampa" e sarà sostenuta dalla Biverbanca; 

 

Evidenziato che l’associazione richiede in particolare la partecipazione 

dell’Informagiovani e la collaborazione per inserire all’interno della giornata due conferenze 

dedicate all’orientamento alla ricerca del lavoro e all’importanza della reputazione sul web, 

tematiche di sicuro interesse per gli studenti che parteciperanno all’evento; il supporto 

organizzativo per lo spazio informativo dedicato al tema del lavoro; la collaborazione per la 

diffusione delle informazioni; 
 

Considerato che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività 

condotta dal soggetto realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto 

ritiene l’evento svolto sul territorio biellese di interesse generale, abbia un elevato valore 

educativo, poiché finalizzata all’orientamento formativo, universitario e al lavoro degli 

studenti del Biellese e pertanto meritevole di supporto e promozione sul territorio; 

 

Ritenuto che: 

 

 il riconoscimento di detto patrocinio si configura quale accordo di patrocinio e non quale 

atto di sponsorizzazione e pertanto non rientra tra i divieti previsti dall’art 6 comma 9 

della L. 122/2010; 

 l’accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il Comune il quale consente che 

l’attività si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale,sicché 

quand’anche egli si impegni a finanziarne in qualche misura l’attività, tale obbligazione 

non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di 

patrocinatore. Il contratto si atteggerebbe piuttosto come una donazione modale che come 

un contratto a prestazioni corrispettive...” 

 il fine del presente accordo di patrocinio è il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di 

supporto e promozione sul territorio; 



 

Vista la legge 241/1990; 

 

Visto l’art. 8 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 sostenere l’iniziativa descritta in premessa, attraverso il riconoscimento del patrocinio 

economico, in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di 

valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da un soggetto terzo che 

svolge attività compatibili/sussidiarie con quelle istituzionali proprie dell’ente; 

 

2. di autorizzare la collaborazione con l’associazione “BIYoung” per l’organizzazione 

dell’evento “IT’S MY LIFE” che si terrà presso Città Studi Biella sabato 7 febbraio 2015 

e di sostenere l’iniziativa tramite: la partecipazione dell’Informagiovani; il supporto 

promozionale; il supporto organizzativo per le Conferenze previste e per la Sala dedicata 

al tema del lavoro; un contributo economico finalizzato alla realizzazione della specifica 

iniziativa; 

 

3. di prevedere, per sostenere finanziariamente l’evento, la spesa massima di € 400,00, 

dando atto tale spesa troverà copertura all’interno del bilancio 2015 nei limiti degli 

stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione- 

Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni Sociali Private; 

 

4. di autorizzare il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella ; 

 

5. di dare atto che trattandosi di Associazione senza scopo di lucro la stessa usufruisce dell’ 

l’abbattimento al 50% delle spese relative alla Pubblica Affissione , ai sensi dell’art. 41 

del vigente Regolamento Comunale ; 

 

6. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto 

realizzatore dell’evento; 

 

7. di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso alle attività previste. 

 


