
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  610  DEL  14  DICEMBRE 2009 
 
 

RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA PER GLI  ORATORI CITTADINI - 
COLLABORAZIONE IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO NEI PROGETTI A 
FAVORE DELLE GIOVANI GENERAZIONI 
 

L’anno duemilanove il quattordici del mese di dicembre 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. 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 Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  610  DEL  14.12.2009 
 

RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA PER GLI  ORATORI CITTAD INI - 
COLLABORAZIONE IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO NEI PR OGETTI A 
FAVORE DELLE GIOVANI GENERAZIONI  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
 

• con deliberazione G.C. n. 227 del 21 maggio 2002 erano state approvate le linee guida del 
protocollo d’intesa finale tra il Comune di Biella e la Diocesi di Biella sulla 
collaborazione in campo sociale ed educativo nei progetti a favore delle giovani 
generazioni;  

• con deliberazione G.C. n.339 del 7 giugno 2005 è stato deliberato di rinnovare tale 
protocollo d’Intesa; 

• con il suddetto Protocollo, l’Amministrazione comunale di Biella riconosceva le 
Comunità Parrocchiali e i suoi Oratori come naturale interlocutore delle iniziative 
pubbliche in campo sociale ed educativo rivolte ai giovani, e la Diocesi riconosceva 
l’Amministrazione comunale come l’Ente pubblico più vicino al cittadino deputato a 
svolgere le funzioni sociali ed in particolare per gli interventi verso le giovani 
generazioni;  

 
Dato atto che il Comune di Biella e l’Ufficio Diocesano hanno inteso, con questo 

atto, avviare una collaborazione nei diversi campi quali: 
 

• coordinamento delle attività comuni avviate nel territorio cittadino a favore delle giovani 
generazioni; 

• attività di informazione e consultazione dei giovani sulle problematiche che emergono dal 
mondo giovanile, nonché sulle risorse necessarie per prevenire e/o ridurre eventuali forme 
di disagio; 

• promozione e sostegno di progetti comuni di particolare valore sociale ed educativo; 
• formazione comune di giovani animatori destinati alle attività di quartiere (oratori, 

associazionismo, impegno pubblico); 
• utilizzo integrato delle strutture per attività a favore dei giovani; 
• costituzione di forme flessibili di collaborazione e di reti sociali con altri enti; 
 

Constatati i risultati estremamente positivi della passata collaborazione; 
 
Vista la bozza dell’atto, allegata alla presente; 

 
Ritenuto quindi opportuno rinnovare il protocollo d’intesa in modo da poter 

proseguire la collaborazione;  
 

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



 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di rinnovare la collaborazione per gli anni 2010 - 2011 - 2012 - 2013 e confermare le 
linee guida del protocollo d’intesa finale tra il Comune di Biella e la Diocesi di Biella, 
che si allega alla presente per farne parte integrante, sulla collaborazione in campo 
sociale ed educativo nei progetti a favore delle giovani generazioni;  

 
2. Di autorizzare il finanziamento di € 40.000,00 annuali a favore della PASTORALE 

GIOVANILE della DIOCESI DI BIELLA per la realizzazione delle iniziative previste 
nel protocollo d’intesa;  
 

3. Di dare atto che la spesa troverà copertura nell’intervento 1040505-104541/0 dei 
relativi bilancio di previsione, nei limiti degli stanziamenti previsti; 

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

amministrativi necessari all’erogazione del contributo sopra indicato;  
 

5. Di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


