
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 446  DEL  05.12.2016 

 

 

OGGETTO: INFORMAGIOVANI – PROGETTO “NUOVE GENER@ZIONI” – 

APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il cinque del mese di dicembre alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 446  DEL  05.12.2016 

 

INFORMAGIOVANI – PROGETTO “NUOVE GENER@ZIONI” – APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella pubblica bandi, attraverso i 

quali intende sostenere iniziative e progetti di enti e associazioni del territorio;  

Atteso che l’Informagiovani ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 

per il bando in scadenza nel giugno 2016 il progetto “Nuove Gener@zioni”; 

Evidenziato che: 

 il progetto prevede il rinnovamento e rilancio dell'Informagiovani attraverso la promozione e la 

realizzazione di attività e strumenti al passo coi tempi, avvalendosi di nuovi linguaggi e 

ripensando aspetti oggi imprescindibili, quali la grafica e la tecnologia, per diffondere 

informazioni ai giovani cittadini; 

 cambiando in tempi rapidi la realtà giovanile, deve evolvere in parallelo l’offerta del servizio, che 

intende facilitare l’uso di strumenti per compiere scelte consapevoli per costruire il proprio futuro; 

 per aprirsi maggiormente al territorio e far conoscere in modo diffuso il servizio ai giovani, si 

desidera potenziare la collaborazione con associazioni, scuole e organizzazioni, sia per far 

conoscere ciò che il servizio può offrire, sia per renderlo più consono alle esigenze dei giovani e 

attivo nei luoghi in cui sono presenti;  

Dato atto che le azioni previste nell’ambito del progetto riguardano: 

 nuovo sito www.informagiovanibiella.it – l’aggiornamento della piattaforma del portale ha 

l’obiettivo di rinnovarne la grafica e di consentire l'adozione di nuove funzionalità e la visibilità da 

dispositivi smartphone e tablet; 

 postazioni internet - ad oggi l’Informagiovani possiede una sola postazione a disposizione 

dell’utenza; è fondamentale la messa a disposizione di altre postazioni che possano essere 

utilizzate gratuitamente dal pubblico, con regolamentazione; 

 connessione wi-fi; 

 restyling - rinnovamento dei locali: la struttura verrà ammodernata con alcuni arredi e ripensando 

gli spazi; verrà realizzato un murales (attraverso un concorso artistico aperto ai giovani), che dovrà 

rappresentare concetti in cui i giovani si riconoscono, quali la mobilità e la dinamicità, diventando 

un simbolo dell’Informagiovani e segno peculiare di riconoscimento; 

 collaborazione con la Consulta provinciale degli Studenti e altre associazioni giovanili disponibili 

a collaborare, con lo scopo di rilevare le riflessioni sull’utilizzo dei linguaggi maggiormente 

funzionali e fruibili dalle nuove generazioni e di organizzare momenti di conoscenza dei servizi 

offerti dall’Informagiovani; 

 organizzazione di incontri informativi su argomenti e opportunità di particolare interesse per i 

giovani; 

Dato atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con la nota prot. 49699 del 

06/10/2016, ha comunicato il finanziamento del progetto per l’importo di € 7.200,00 che verrà erogato 

a rendicontazione avvenuta da parte dell’ Ente ; 

Dato inoltre atto che il progetto prevede il cofinanziamento da parte di questa 

Amministrazione Comunale con risorse umane e finanziarie e con la messa a disposizione di arredi 

attualmente collocati presso la sede di Palazzo Ferrero; 

A seguito di quanto sopra descritto, l’Assessorato alle Politiche Giovanili ritiene 

opportuna la realizzazione del progetto a decorrere dal corrente mese ed entro il termine previsto del 

30 giugno 2017; 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i. 



Visti gli artt. 4, 5, 7 e 8 dello Statuto Comunale; 

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 autorizzare la realizzazione del progetto “Nuove Gener@zioni”, rimodulato a seguito della 

conferma del finanziamento con riduzione del 20% rispetto alla richiesta, e allegato al presente 

atto; 

2. di dare atto che la copertura di parte del cofinanziamento per la realizzazione del progetto è 

prevista in risorse umane: personale dipendente di ruolo dell’ente, in servizio presso 

l’Informagiovani e (per quanto riguarda il collegamento delle postazioni PC e la creazione del 

gestionale temporizzato) presso il Centro Elaborazione Dati; 

3. di dare atto che le seguenti spese di cofinanziamento a carico dell’ente, necessarie per la 

realizzazione del progetto, sono già state previste e impegnate a carico del Bilancio 2016: 

 € 1.165,00 per collegamento Wi-Fi con Impegno 1506/2016 (determinazione EP434/2016 

"Estensione e potenziamento isole Wi-Fi ); 

 € 1.220,00 per sito Informagiovani  sul Capitolo 103040641160/0 “Servizi ausiliari 

all'istruzione - Acquisto SERVIZI - Prestazioni professionali e nell’intervento Capitolo 

103040741250 “SERVIZI - altre spese per servizi non sanitari”  - Impegno 1439/2016 e 

Impegno 1440/2016; 

 € 3.000,00 (Supporto alla realizzazione e gestione del progetto) sul Capitolo 103040741070/0 

“Acquisto SERVIZI Politiche Giovanili” – Impegno 318/2016;  

4. di dare atto che parte della spesa prevista per la realizzazione del progetto verrà impegnata nel 

Bilancio 2016 come segue: 

 € 5.046,80 (attrezzature informatiche e altre per ufficio) sul Capitolo 202011140000 art.51 

“Beni immobili ed attrezzature” varie gestione collettiva – centro di costo 0621 

Informagiovani - fattore produttivo S0002506 – CGU 2506 ; 

 € 2.100,00 (tinteggiatura e trasferimento arredi) sul Capitolo 103060241250/0 “Giovani – 

servizi Politiche Giovanili Acquisto SERVIZI - Altre spese per servizi non sanitari” centro di 

costo 0621-  Informagiovani  - fattore produttivo S0001314 - CGU 1314; 

5. di dare atto che parte della spesa prevista per la realizzazione del progetto verrà impegnata nel 

Bilancio 2017 come segue: 

 € 500,00 (acquisto buoni per premiazione concorso murales)  sul  Capitolo 103060241020/0 

Giovani Beni Politiche Giovanili “Acquisto BENI - Altri beni di consumo” centro di costo 

0621 Informagiovani  , fattore produttivo S0001210 – CGU 1210 ;  

 € 1.000,00 (per collaborazione con Associazioni Giovanili) sul capitolo 104040641130/0 

“Servizi Ausiliari all’Istruzione – Trasferimenti - Politiche Giovanili Trasferimenti correnti ad 

istituzioni sociali private” centro di costo 0621 Informagiovani – fattore produttivo S0001582 

– CGU 1582; 

 € 500,00 sul capitolo 103040741070/0 Diritto allo studio Servizi Politiche Giovanili 

“Acquisto SERVIZI - Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 

trasferta” centro di costo 0621 Informagiovani  fattore produttivo S0001332 – CGU 1332 ; 

6. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti amministrativi 

necessari alla realizzazione del progetto; 

7. di dare atto che , per agevolare gli interventi di restyling - rinnovamento dei locali  previsti dal 

progetto,  la struttura dell’Informagiovani potrà restare chiusa per alcuni giorni durante le 

prossime festività Natalizie , con i dovuti termini di preavviso per l’utenza ; 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


