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DI INTESA 
 

 

L’anno duemiladiciassette il quindici del mese di maggio alle ore 19,00 presso la 

sala parrocchiale in via Dorzano, 2 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 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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: 

 in esecuzione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 38-4244 del 21/11/2016, la Direzione 

Coesione Sociale della Regione Piemonte con D.D. n. 832 del 21/11/2016 approvava (ai 

sensi dell’Intesa Stato/Regione Piemonte n. 96/CU del 21/0/2016 e della L.R. 16/1995) un 

bando, con scadenza il 12 dicembre 2016, per l’erogazione di contributi per l’attivazione 

di una rete regionale di redazioni locali per l’implementazione del Portale Giovani, portale 

web regionale che verrà attivato nel corso del 2017; 

 il suindicato bando individuava le seguenti finalità: 

 creare una Rete a coordinamento regionale di redazioni locali in grado di assicurare su 

ciascun territorio provinciale le funzioni previste dal Portale Piemonte Giovani (anche 

attraverso più sportelli e servizi) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi 

territoriali, quali ad esempio gli sportelli Informagiovani, affinché possano fornire 

adeguate risposte alla partecipazione dei giovani alla vita della società, rafforzando gli 

strumenti che supportano l’accesso alle informazioni, l’orientamento e le opportunità 

d’incontro dei giovani stessi;   

 diffondere sul territorio regionale lo strumento del Portale Piemonte Giovani; 

 rafforzare la capacità di costituzione di reti di collaborazione territoriali; 

 gestire e aggiornare la piattaforma del Portale Piemonte Giovani, a livello locale, 

seguendo il piano di comunicazione, di attività, di ruolo, nell’ambito d’intervento 

previsto per ciascun capofila secondo le direttive impartite dalla redazione centrale;  

 

Dato atto che: 

 ai sensi di quanto stabilito nella citata D.D. n. 832 del 21/11/2016, la Regione Piemonte ha 

suddiviso il territorio in ambiti territoriali (già sperimentati con riferimento all’avvio della 

misura del SIA - Sostegno all’Inclusione Attiva) e individuati con D.G.R. n. 29-3257 del 

9/5/2016, richiedendo l’individuazione di un solo Comune quale soggetto capofila; 

 per quanto concerne l’ambito territoriale relativo alla provincia di Biella, il Comune di 

Biella ha inoltrato istanza di partecipazione al suindicato bando, quale soggetto capofila 

dell’aggregazione costituita con il Comune di Cossato, con l’impegno, in caso di 

approvazione del progetto, a sottoscrivere e inviare alla Regione Piemonte uno specifico 

accordo territoriale; 

 l’istanza presentata dal Comune di Biella è stata approvata dalla Regione Piemonte, come 

comunicato dalla Direzione Coesione Sociale con nota del 20/01/2017 - Prot. 

2575/A1509A; 

 la Direzione Coesione Sociale, con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 26/04/2017 ha 

approvato le “Indicazioni operative rivolte ai Comuni per la costituzione della rete 

regionale di redazioni locali sul Portale Piemonte Giovani” e che pertanto occorre 

procedere alla sottoscrizione del previsto accordo territoriale; 

A seguito di quanto sopra descritto, il Comune di Biella - Assessorato alle 

Politiche Giovanili, come capofila dell’Ambito territoriale Biella/Cossato, deve sottoscrivere 



un accordo con il Comune di Cossato, volto a definire gli impegni di entrambi, quali soggetto-

capofila e soggetto-partner, per la partecipazione al progetto attraverso i servizi 

Informagiovani, attivi presso i due enti, servizi riconosciuti dai cittadini come punto di 

riferimento per le tematiche di interesse giovanile, non solo dai giovani, anche da adulti, 

operatori sociali, associazioni e dotati di strumenti diversificati, quali: apertura al pubblico in 

orari diversi, sito internet, newsletter, presenza su social network, partecipazione a eventi, 

organizzazione di incontri informativi, attività di orientamento e consulenza in collaborazione 

con organizzazioni del territorio; 

 

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n° 483 del 30/12/2016, 

con la quale si approva la prosecuzione del progetto “Sviluppo IG Biella”, avviato nel 2013 di 

concerto con il Coordinamento Regionale Informagiovani e la Regione Piemonte per 

l’aggiornamento di materiali informativi, l’organizzazione di incontri informativi e di attività 

di orientamento a favore dei giovani del territorio; 

 

Dato atto che il Comune di Biella cofinanzia il progetto attraverso la messa a 

disposizione di risorse proprie: personale dipendente di ruolo, spese generali di 

funzionamento, spese di missione, che potranno essere rendicontate per l’aggiudicazione di 

ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte; 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 4 dello Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs vo n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Protocollo di Intesa - allegato al presente atto quale parte integrante -  tra 

questa Amministrazione Comunale e l’Amministrazione Comunale di Cossato per 

l’attivazione presso l’Informagiovani di Biella della Redazione Locale del “Portale 

Piemonte Giovani” ai sensi di quanto previsto dal Bando della Regione Piemonte di cui 

alla D.G.R. n. 38-4244 del 21/11/2016 e alla D.D. n. 832 del 21/11/2016 della Direzione 

regionale Politiche Sociali; 

2. di dare atto che il contributo di € 6.000 (Accertamento n° 367 /2017), riconosciuto dalla 

Regione Piemonte per la realizzazione presso l’Informagiovani di Biella di una Redazione 

Locale del Portale Piemonte Giovani verrà erogato in due tranche, con saldo a conclusione 

delle attività e a rendicontazione avvenuta (prevista entro marzo 2018);  

3. di dare atto che la spesa necessaria di € 6.000 per la realizzazione del progetto è già stata 

impegnata nel Bilancio 2017 nel Capitolo sul cap. 103040741070/0 – Diritto allo studio- 

Servizi- Politiche Giovanili  centro di costo 0621  fattore produttivo S0001332 CGU 

1332, Imp. 210/2017, Progetto “Sviluppo Informagiovani”; 

4. di dare atto che il Comune di Biella cofinanzia il progetto attraverso la messa a 

disposizione di risorse proprie: personale dipendente di ruolo, spese generali di 

funzionamento (utenze, materiale di consumo…), spese di missione per la partecipazione 

a incontri e per la formazione degli operatori finalizzata alla realizzazione del progetto, 

che potranno essere rendicontate per l’aggiudicazione di ulteriori risorse messe a 

disposizione dalla Regione Piemonte in sede di rendicontazione finale; 

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

amministrativi necessari alla realizzazione dell’attività; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


