
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.   364    DEL  13  LUGLIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PIANO LOCALE GIOVANI, SECONDA 

ANNUALITÀ – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA ANCI 
E COMUNE DI BIELLA 

 
 
 

L’anno duemilanove il tredici del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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

 



N.  364   DEL   13.07.2009 
 

POLITICHE GIOVANILI – PIANO LOCALE GIOVANI, SECONDA  ANNUALITÀ – 
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA ANCI E COMUNE  DI BIELLA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

� che con deliberazione n° 121/2007 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) attraverso l’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 si approvava la convenzione, ora scaduta, 

tra ANCI e Comune di Biella per la sperimentazione del PLG nel nostro territorio nel 
periodo 1/2/2007 – 31/1/2009;  
 

� che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49/2009 si confermava all’ANCI, per 
la seconda annualità del progetto, l’impegno da parte del Comune di Biella a garantire la 
quota di co-finanziamento locale dello stesso importo derivante dal finanziamento 
ministeriale, per una somma pari almeno a € 70.000,00; 

 
� che con comunicazione del 15 aprile 2009 l’ANCI confermava l’approvazione della 

rendicontazione relativa alla prima annualità del Piano Locale Giovani di Biella e 
comunicava che è stato accordato al Comune di Biella un contributo pari ad euro 
70.000,00 per la realizzazione della seconda annualità; 
 

� che il Comune di Biella ha collaborato attivamente con l’Amministrazione provinciale 
per la costruzione del Piano Locale Giovani provinciale, che si integra con la 
sperimentazione del PLG cittadino per quanto riguarda le azioni relative al tema 
dell’accesso al lavoro; 

 
� che il Comune di Biella ha attivato numerose collaborazioni di sistema locale con enti e 

organizzazioni del territorio; 
 
� che l’assessore alle Politiche Giovanili Roberto Pella, tenuto conto dei risultati della 

prima annualità PLG apporterà le dovute modifiche e correttivi alla seconda annualità. 
 

Dato atto che la Direzione Operativa dell’ANCI ha trasmesso la bozza di 
convenzione per la seconda annualità di sperimentazione del “Piano Locale Giovani”, da 
stipulare tra ANCI e Comune di Biella; 
 

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



 
D E L I B E R A 

 
 
1. di approvare la bozza di convenzione tra ANCI e Comune di Biella - allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale - per l’avvio della seconda annualità di 
sperimentazione del “Piano Locale Giovani” cittadino nel periodo che decorrerà dalla 
data della sottoscrizione al 31 Maggio 2010; 

 
2. di confermare che per l’attuazione del progetto ci si atterrà alle “Linee guida alla 

rendicontazione”, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di confermare l’impegno del Comune di Biella a sostenere l’importo del cofinanziamento 

da ripartire tra 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; 

 
4. di dare incarico al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione della seconda annualità di sperimentazione del “Piano Locale 
Giovani” della Città di Biella, precisando che il finanziamento ministeriale e i 
finanziamenti che perverranno dagli enti del territorio saranno vincolati alla 
sperimentazione del PLG. 

 
 


