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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI - ITALIA CREATIVA – PROGETTO “SQUOLA” – 

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  Presenti Assenti 

BARAZZOTTO Vittorio Sindaco X  
PRESA Diego Vice Sindaco  X 
SIRAGUSA Diego Assessore X  
FAVERO Nicoletta Assessore  X 
RAISE Doriano Assessore X  
ZOLA Alberto Assessore X  
CANUTO Edgardo Assessore X  
CHIOLA Rinaldo Assessore X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  180   DEL   31.03.2009 
 

POLITICHE GIOVANILI - ITALIA CREATIVA – PROGETTO “S QUOLA” – 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

• in data 23.07.2008 l’ANCI, con lettera (prot. 196 DO/AG/RRT08) ha confermato che il 
progetto SQUOLA realizzato dalla Città di Biella in accordo con il GAI nazionale è stato 
incluso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù fra i 
progetti nazionali di “ITALIA CREATIVA”; 

 
• nella stessa lettera è stato indicato il contributo finanziario ministeriale concesso, pari ad 

€ 267.914,50 a fronte di un cofinanziamento locale di € 114.820,50; 
 
• la Città di Biella recupererà le risorse relative al cofinanziamento dal bilancio 2009/2010 

stante lo sviluppo del progetto in 28 mesi a partire dalla sottoscrizione della Convenzione; 
 
• con comunicazione del 16.03.2009 è stata trasmessa dall’ANCI nazionale la bozza della 

convenzione che dovrà essere stipulata tra la stessa ANCI e la Città di Biella per la 
realizzazione del progetto in oggetto; 

 
• con lettera del 20.03.2009 l’ANCI richiede alle Amministrazioni che entro il 30 marzo sia 

trasmesso il progetto esecutivo di SQUOLA e cioè le modalità operative e i contenuti del 
medesimo, già a suo tempo definiti proprio per addivenire al contributo (allegato A), che 
sia approvata la bozza della convenzione (allegato B), che il Comune garantisca la 
copertura del cofinanziamento locale come sopra indicato (allegato C), che per la 
rendicontazione si rispettino le “Linee guida alla rendicontazione” (allegato D); 

 
Considerato che: 
 

• attraverso la posta elettronica è stato inviato in data 27 marzo lo schema del progetto 
esecutivo all’ANCI e alla presidenza GAI nazionale (allegato A); 

 
• che tale progetto nelle sue linee di lavoro fa riferimento, per il corso lungo, al prospetto di 

fattibilità redatto dal professor Walter Santagata, docente presso la facoltà di Scienze 
Politiche di Torino (allegato E) 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare gli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale 
di seguito elencati: 

 
• Allegato “A”  Progetto esecutivo “LA SQOLA”; 



• Allegato “B” Convenzione per la realizzazione del progetto “Italia Creativa”; 
• Allegato “C” Sintesi piano finanziario; 
• Allegato “D” Linee guida alla rendicontazione; 

 
2. di dare atto che il co-finanziamento pari a € 114.820,50 troverà copertura nel Bilancio di 

Previsione esercizio 2009 e 2010; 
 
3. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti 

amministrativi necessari allo svolgimento del progetto; 
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


