
N.  412  DEL  14.07.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI – INFORMAGIOVANI – PROGETTO  “BANCA DATI 
TERZO SETTORE” – RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N° 342 DEL 07.06.2005, 
PROTOCOLLO DI INTESA, REGOLAMENTO ATTUATIVO, PIANO COSTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso che con atto n° 342 del 07.06.2005 la Giunta Comunale deliberava di 
autorizzare la realizzazione del progetto relativo alla “Banca Dati Terzo Settore”, curata dal 
servizio Informagiovani, e di approvare le bozze del “Protocollo di Intesa tra Comune di 
Biella, Amministrazione Provinciale di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Biella sul Progetto Banca Dati Terzo 
Settore”, del “Regolamento Attuativo” e del “Piano dei costi e modalità di finanziamento del 
progetto”; 
 
 Dato atto che l’Amministrazione provinciale di Biella, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella e il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Biella 
intervengono attivamente alla realizzazione del progetto e che il Centro di Servizio per il 
Volontariato, con comunicazione del 28 giugno 2005 prot. n° 33142, ha segnalato la necessità 
di apportare alcune modifiche al testo del Protocollo di Intesa, al “Regolamento Attuativo” e 
al “Piano dei costi e modalità di finanziamento del progetto”, in quanto dovrà farsi carico 
direttamente di spese relative ad alcuni servizi per la realizzazione del progetto, non potendo 
versare somme all’Amministrazione comunale di Biella;  
 
 Evidenziato che le variazioni non vanno a modificare la sostanza dell'accordo, ma 
tengono conto di quanto richiesto dal Co.Ge. (Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 
Volontariato della Regione Piemonte), ente preposto al controllo di legittimità dell'attività dei 
Centri di Servizio per il Volontariato piemontesi; 
 
 Data comunicazione della necessità di apportare le modifiche anche 
all’Amministrazione provinciale di Biella e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 
durante un incontro comune, tenutosi in data 28 giugno 2005; 
 

Ritenuto di apportare le modifiche richieste; 
 
 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 autorizzare l’inserimento delle modifiche richieste dal Centro di Servizio per il 

Volontariato della provincia di Biella ai testi (le modifiche sono indicate in grigio): 
 

��del “Protocollo di Intesa tra Comune di Biella, Amministrazione Provinciale di Biella, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Biella sul Progetto Banca Dati Terzo Settore”: 



ART. 1 – Ente proponente e partner 
(modificato) 
L’Amministrazione provinciale di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella e il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Biella, visto 
il progetto “Banca dati Terzo Settore” proposto dal Comune di Biella - 
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili – Servizio Informagiovani e 
considerato lo stesso di interesse per la cittadinanza e per gli operatori del 
territorio, intervengono attivamente alla sua realizzazione attraverso la messa a 
disposizione di risorse finanziarie o di prestazioni sottoforma di servizi e di 
operatori che, con i referenti incaricati dal Comune di Biella, costituiranno un 
Comitato tecnico che avrà i compiti indicati nell’art. 2. 
ART. 6 – Finanziamento del progetto  
(modificato ultimo capoverso) 
Le quote di partecipazione per la realizzazione del progetto verranno versate 
dai partner all’Amministrazione comunale di Biella (eccetto il CSV Biella, 
come indicato nel successivo capoverso), a copertura delle spese di gestione 
dello stesso, secondo con le modalità precisate nell’allegato Regolamento 
attuativo.  
(aggiunta specificazione) 
L’intervento del CSV Biella si concretizzerà tramite l’erogazione diretta di 
servizi per un valore analogo alle quote di partecipazione degli altri enti 
firmatari. 

��del “Regolamento Attuativo”:  
Personale coinvolto 
(modificato primo capoverso e parte relativa all’equipe tecnica) 
L’aggiornamento della banca dati, il confronto rispetto ai dati messi a 
disposizione dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Biella 
e dall’Amministrazione provinciale di Biella, l’inserimento della banca dati sul 
sito www.informagiovanibiella.it e i successivi aggiornamenti, saranno curati 
dall’Amministrazione comunale di Biella attraverso il servizio Informagiovani, 
con il supporto del CSV Biella. 
- Equipe tecnica e di progettazione, ricerca ed implementazione banca dati: 
operatori Informagiovani e CSV Biella. 

��del “Piano dei costi e modalità di finanziamento del progetto”: 
(inserita modifica nel primo e al terzo capoverso della parte qui di seguito 
riportata) 
2007 e 2008: € 8.000 annui presunti 
Per la realizzazione del progetto, per il periodo 2004-2005 si stabilisce di 
suddividere equamente tra il Comune di Biella e i tre partner la spesa 
complessiva di € 32.000, con una quota di partecipazione di € 8.000 a carico di 
ciascuno, che verrà versata dai partner all’Amministrazione comunale di 
Biella, a copertura delle spese di realizzazione e gestione del progetto, entro il 
mese di luglio 2005; fa eccezione il CSV Biella il cui intervento si 
concretizzerà tramite l’erogazione diretta di servizi, per un valore analogo alle 
quote di partecipazione degli altri enti firmatari.  
Per il 2006 e, in caso di rinnovo dell’accordo, per i due anni successivi (2007 e 
2008), il costo - che si presume tra € 8.000 e un massimo di € 10.000 annui - 
verrà suddiviso equamente tra Comune di Biella e partner del progetto, fermo 
restando che l’intervento del CSV Biella avverrà sempre e comunque 
attraverso la fornitura diretta di servizi. 
  



2) di approvare i testi definitivi di Protocollo, Regolamento e Piano costi relativi al progetto, 
modificati come indicato al punto 1) ed allegati al presente atto; 

 
3) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
=================================================================== 
 


