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L’anno duemilaquattordici il diciassette del mese di febbraio alle ore 12,00 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  

MILANI VANNA 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. Gianfranco COTUGNO 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Città di Biella aderisce da anni al Coordinamento Regionale degli 

Informagiovani del Piemonte, attraverso apposito Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, 

ANCI Piemonte e Città di Torino e ha collaborato alle sue attività ed iniziative, comprese la 

partecipazione al Comitato di Indirizzo e al Comitato Tecnico; 

 

Dato atto che: 

 

 il Protocollo di Intesa è finalizzato a  formalizzare il “Coordinamento Regionale degli 

Informagiovani del Piemonte”, che opera dal 1996 per lo sviluppo di un sistema 

informativo regionale; 

 gli enti firmatari del Protocollo di Intesa hanno provveduto alla revisione e al rinnovo del 

Protocollo in data 2 dicembre 2013; 

Richiamati, a tale proposito, gli atti con i quali  Regione Piemonte, ANCI 

Piemonte e Città di Torino hanno approvato il nuovo Protocollo di Intesa per il rinnovo del 

Coordinamento Regionale degli Informagiovani del Piemonte:  

 delibera della Giunta Regionale n. 15-6610 del 4 novembre 2013; 

 delibera della Giunta Comunale (Torino) n. mecc. 2013 – 05263/50 del 5 novembre 2013; 

 seduta del Comitato Direttivo ANCI del 30 ottobre 2013. 

Considerato che: 

 la Città di Biella nel corso degli anni ha trasformato le attività dell’IG in relazione ai 

cambiamenti del contesto sociale, culturale, economico, ponendo al centro dell’attenzione 

i giovani e le esigenze da loro manifestate, nonché individuando strumenti finalizzati al 

loro coinvolgimento attivo, orientandoli all’utilizzo delle informazioni, accompagnandoli 

nei processi di scelta, realizzando azioni utili al potenziamento di competenze trasversali e 

nel contempo attivando reti di collaborazione e partenariato con altri enti / servizi / 

associazioni e gruppi del territorio, finalizzate a rafforzare i legami e il principio di 

sussidiarietà a livello locale;  

 la partecipazione al Coordinamento Regionale permette di usufruire degli strumenti messi 

a disposizione dal coordinamento stesso - quali la formazione degli operatori e l'utilizzo 

della banca dati on line - e di collaborare alla realizzazione di progetti, tra cui alcuni 

tuttora in corso: il progetto “Il giro del mondo in 80 giovani” e il progetto “Sviluppo 

Informagiovani”, nei quali l'Informagiovani di Biella è direttamente coinvolto; 

Ritenuto opportuno aderire al Coordinamento Regionale degli Informagiovani del 

Piemonte, così come previsto dal Protocollo d’intesa, che prevede tra l’altro di  usufruire dei 



servizi offerti dalla rete (patrimonio documentale, formazione e aggiornamento degli 

operatori, progettazioni specifiche, tavoli di confronto, ecc) e di contribuire al funzionamento 

del Coordinamento stesso;   

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l’adesione al Coordinamento Regionale 

Informagiovani e, a tal fine,  prevedere il versamento della quota di adesione annuale per 

l’anno 2014 che, per i Comuni con numero di abitanti superiore ai 40.001 ammonta ad € 

500,00; mediante la quota gli enti cofinanziano le attività del Coordinamento e hanno titolo a 

partecipare agli organi e alle attività e a fruire dei servizi del Coordinamento; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di aderire al nuovo Protocollo di Intesa per il rinnovo del Coordinamento Regionale degli 

Informagiovani del Piemonte, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, fino al 31 dicembre 2014; 

 

2. di dare atto che la spesa derivante pari ad € 500,00 troverà copertura nel seguente capitolo 

del Bilancio 2014 : 

 103040741250 Acquisto Servizi – Altre spese per servizi non sanitari; GCU 

1332 – Codice Siope S0001332 – Imp. 224/2014; 

 

3. di dare mandato al dirigente competente di procedere con tutti gli atti amministrativi 

necessari per la gestione del procedimento; 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


