
N.  444  DEL  02.08.2005 
 
UFF. COOPERAZIONE  -  APPROVAZIONE DEL PROGETTO  “THINK 
YELLOW” PRESENTATO DAL COMUNE DI BIELLA RELATIVO AL BANDO 
REGIONALE LEGGE EX 84/01 – RICOSTRUZIONE DEI BALCANI ASSE DI 
RIFERIMENTO: SANITA’ E SERVIZI SOCIALI 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

- che l’Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei e Turismo del 
Comune di Biella ha presentato alla Regione Piemonte un progetto delineato  sulla legge 
ex 84/01 Ricostruzione dei Balcani asse di riferimento: Sanità e Servizi Sociali; 
 

Dato atto:  
- che tale progetto nasce dall’esperienza di lavoro tra il Comune di Biella e la Città di 

Spalato (Croazia); 
 
- che l’obiettivo di questo progetto è formare un gruppo di funzionari dirigenti sulle attuali 

politiche per la tossicodipendenza e la formazione di un gruppo di operatori sulle 
metodologie operative messe a punto dall’Associazione il Punto di Biella nella cura degli 
stati di dipendenza, al fine di costituire uno staff di formatori atti ad implementare tali 
metodologie nel contesto locale della Croazia; 

 
- che la Regione Piemonte con lettera del 27 aprile 2005 comunicava al Comune di Biella 

l’avvenuta ammissione a finanziamento del progetto su indicato per un importo totale di   
€ 64.000, come indicato nella determinazione n° 314  del  18/4/2005; 

     
Considerato: 

- che le finalità dell’iniziativa sono in linea con i principi e gli obiettivi dell’Assessorato 
alla Cooperazione; 

 
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 le linee guida del progetto Think Yellow presentato sulla legge ex 84/01 

Ricostruzione dei Balcani; 
 
2. di dare atto che il Comune di Biella è l’ente capofila; 
 
 
 
 



 
3. di autorizzare il Comune di Biella a svolgere le attività previste negli obiettivi del 

progetto; 
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

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

 
 
 
 


