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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – CINEFORUM “RACCONTIAMOCI” – BIELLA 

ESTATE 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 

ALL’ASSOCIAZIONE BI YOUNG 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il dieci del mese di luglio alle ore 18.30 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: 

 

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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  
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POLITICHE GIOVANILI – CINEFORUM “RACCONTIAMOCI” – BIELLA 

ESTATE 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 

ALL’ASSOCIAZIONE BI YOUNG 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende organizzare manifestazioni 

ed eventi finalizzati ad offrire ai giovani occasioni di socializzazione, di confronto e di 

condivisione di idee ed esperienze; 

 

Vista la proposta di realizzare un cineforum avanzata dall’Associazione giovanile 

biellese giovanile “BI Young”, che ritiene di poter trattare, attraverso la proiezione di film, 

una serie di tematiche di interesse per i giovani, legate al rapporto con i genitori e all'incontro-

scontro tra generazioni, utilizzando lo strumento di film centrati su alcuni importanti 

argomenti per stimolare la discussione e creare un dibattito costruttivo tra le diverse posizioni, 

per comprendere il rispettivo approccio alla società moderna e i suoi paradossi; 

 

Valutato l'interesse dei temi proposti: 

 Into the Wild: Il comune legame con l'ambiente, potenziali soluzioni per salvaguardarlo e 

migliorare le nostre vite di tutti i giorni nel suo rispetto;  

 Perfetti Sconosciuti: Il diverso approccio con la tecnologia ed i nostri rapporti con i social 

network; 

 Billy Elliot: Passioni e ambizioni, confronto con la mentalità del passato, la maggiore 

apertura del presente, la possibilità di realizzare i propri sogni, qualunque essi siano; 

 

Evidenziato che al termine di ciascuna proiezione è previsto l’intervento di 

componenti dell’associazione, che avranno il compito di fornire approfondimenti e creare un 

collegamento concreto tra le proiezioni e il pubblico, oltre che di stimolare un dibattito 

costruttivo; 

 

Preso atto che l'iniziativa è gratuita e che le sedi scelte per le proiezioni sono tre 

Palazzi storici del Piazzo, al fine di promuovere e rivitalizzare il polo culturale del quartiere; 

 

Ritenuta l’iniziativa meritevole di consenso, per il momento di aggregazione e 

confronto che offre, e coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel 

Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca nell’ambito delle 

azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono direttamente effettuare o 

favorire; 

 

Vista la richiesta di collaborazione e di contributo, corredata dal relativo piano 

economico dell’iniziativa, presentata dall’Associazione “BI YOUNG” con nota prot. n. 33432 

del 23/06//2017; 

 

Dato atto che questa Amministrazione intende sostenere l’iniziativa, 

patrocinandola e riconoscendo, con risorse rese disponibili dall’Assessorato alle Politiche 

Giovanili, un contributo economico di € 300,00 all’Associazione BI Young; 

 

Considerato che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali 

dell’evento sono a carico del soggetto realizzatore; 



 

Visti gli artt. 4, 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visti gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di 

Contabilità del Comune di Biella; 

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 patrocinare e sostenere finanziariamente l’iniziativa “RACCONTIAMOCI S(in)contro 

tra padre e figlio”, organizzata l’Associazione giovanile biellese “BI Young”,Be 39512, 

che si terrà nel periodo estivo 2017 presso palazzi storici di Biella Piazzo; 

 

2. di individuare nella spesa massima di € 300,00 il contributo economico da erogarsi al 

riguardo, dando atto che tale spesa troverà copertura all’interno del Bilancio 2017 nei 

limiti degli stanziamenti previsti nel capitolo 104040641130/0 Servizi Ausiliari 

all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti ad Istituzioni 

Sociali Private, centro di costo 0561, fattore produttivo S0001582, CGU/cod.liv. 5 U 

1040401001 ; 

 

3. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’iniziativa 

sono a carico del soggetto realizzatore; 

 

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

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

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 
 


