
N. 049  DEL  30.03.2009 
 
POLITICHE GIOVANILI – PIANO LOCALE GIOVANI 2009 – C OFINANZIAMENTO 
SECONDA ANNUALITA’ DELLA SPERIMENTAZIONE 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
Premesso: 
 

• che con deliberazione n° 121/2007, esecutiva, la Giunta Comunale approvava l’avvio del 
“PIANO LOCALE GIOVANI” (PLG), sperimentazione finanziata dal POGAS - Ministero 
Politiche Giovanili e Attività Sportive (ora Ministero della Gioventù) e facente parte di 
un’apposita convenzione tra POGAS ed ANCI; 

• che i PLG hanno la finalità di sostenere l’azione degli enti locali nel campo delle politiche 
giovanili, principalmente sui temi dell’accesso al credito, al lavoro, alla casa; 

• che con deliberazione della G.C. n° 480/2007, esecutiva, si approvava la convenzione tra 
ANCI e Comune di Biella per la sperimentazione del PLG nel nostro territorio nel periodo 
1/2/2007 – 31/1/2009; 

 
Rilevato: 
 

• che il Piano Locale Giovani proposto dalla Città di Biella ha prodotto risultati apprezzabili 
ed una ricaduta sul territorio rispetto alle azioni su cui finora ci si è concentrati: l’accesso 
al lavoro, l’informazione sul lavoro e sulla formazione, il sostegno all’imprenditoria 
giovanile, gli stage post laurea nel territorio e all’estero, la partecipazione giovanile e 
l’azione di sistema tra gli enti ed organizzazioni del territorio, che ha creato occasioni di 
confronto e di approfondimento della conoscenza delle tematiche affrontate dal PLG;  

• che molte azioni sperimentate nella prima annualità sono state rivolte ai cittadini residenti 
nel territorio provinciale, in accordo con gli enti che hanno contribuito al finanziamento 
delle iniziative; 

 
Dato atto che la convenzione approvata con atto della G.C. n° 480/2007 prevedeva all’art. 4 
l’impegno da parte del Comune di Biella a co-finanziare la seconda annualità della sperimentazione 
del PLG con una quota corrispondente ad almeno il 50% dei costi totali e che la presente 
deliberazione è la conferma di quell’impegno, indispensabile per l'ammissione al secondo anno di 
sperimentazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, Mottino, 
Stroscio 
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare gli atti dell’ente adottati fino ad oggi; 
 
2. di confermare che il Comune di Biella, solo nel caso di ammissione al finanziamento statale per 

la IIa annualità del progetto, si impegna a garantire la quota di co-finanziamento locale dello 



stesso importo derivante dal finanziamento ministeriale, per una somma pari almeno a € 
70.000,00 (e cioè pari all’importo già finanziato dal Ministero per la prima annualità del 
progetto 2007-2008), da ripartire come segue:  
- spese relative al personale;  
- spese generali (telefoniche, postali, riscaldamento, utenze, …);  
- risorse a bilancio nel 2009 e nel 2010 nei capitoli del Settore politiche giovanili; 
- risorse reperite da enti del territorio che hanno già contribuito a finanziare il progetto nella 

prima annualità (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Unione Industriale, 
Amministrazione provinciale) ed altri enti; 

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

necessari allo svolgimento del progetto, non appena si avrà conferma dell’ammissione al 
finanziamento statale per la IIa annualità del Piano Locale Giovani; 

 
4. che l’efficacia dell’atto si avrà alla conferma da parte degli enti preposti all’accettazione e al 

finanziamento della IIa annualità della sperimentazione; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


