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OGGETTO: INFORMAGIOVANI - PROGETTO “PIEMONTE GIOVANI”, REALIZZAZIONE 
DELLA REDAZIONE LOCALE DI BIELLA – CHIUSURA DEL PROGETTO E APPROVAZIONE 
RELAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE . 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
PO/N. 119     DEL  23/03/2017 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

Considerato che il Comune di Biella ha approvato nel 2017 il progetto “Sviluppo 

Informagiovani”, volto a favorire l’accesso alle informazioni da parte dei giovani e a garantire 

risorse informative costantemente aggiornate, affidando alla Società Cooperativa Sociale Anteo di 

Biella la realizzazione di attività previste nel progetto, che prevedeva anche la collaborazione con il 

sistema informativo regionale, ed evidenziato che era stato espressamente richiesto alla cooperativa 

che il personale dedicato fosse un giovane fino ai trenta anni; 

 

Dato atto che nel mese di dicembre 2016 questa amministrazione comunale ha partecipato 

ad un bando della Regione Piemonte, approvato con D.D. 832/2016, che prevedeva un 

finanziamento destinato alla creazione di una rete di redazioni locali che contribuiscano a realizzare 

e ad aggiornare il Portale Piemonte Giovani, da realizzarsi a cura dell’Informagiovani; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 182 del 15/5/2017, con la quale si 

approvava il Protocollo di Intesa tra l’Amministrazione Comunale di Biella e l’Amministrazione 

Comunale di Cossato per l’attivazione presso l’Informagiovani di Biella della Redazione Locale del 

“Portale Piemonte Giovani”, ai sensi di quanto previsto dal Bando della Regione Piemonte di cui 

alla D.G.R. n. 38-4244 del 21/11/2016 e alla D.D. n. 832 del 21/11/2016 della Direzione regionale 

Politiche Sociali; 

 

Dato atto che il contributo di € 6.000 (Accertamento n° 367/2017), riconosciuto dalla 

Regione Piemonte per la realizzazione presso l’Informagiovani di Biella di una Redazione Locale 

del Portale Piemonte Giovani, viene erogato in due tranche, con saldo a conclusione delle attività e 

a rendicontazione avvenuta e che il progetto si conclude a marzo 2018;  

 

 



                                                                                                                                                    

Visti : 

-Il Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 

-Il vigente Statuto Comunale ; 

-La deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020 ; 

 

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  

Valutata pertanto la propria competenza  
 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

 

- di dare atto che il progetto relativo al Bando Redazioni Locali Portale Piemonte Giovani, che 

prevedeva l’attivazione della Redazione Locale di Biella e la collaborazione con la Redazione 

centrale di Torino, è stato realizzato secondo quanto previsto ed entro il termine di marzo 2018, 

attraverso diverse attività finalizzate all’implementazione e all’aggiornamento del Portale e della 

pagina facebook dedicata, secondo le indicazioni fornite dalla redazione centrale di Torino: 

 

� Predisposizione di elenchi per il controllo del database degli uffici/sportelli presenti nel Portale 

e riferiti a tutto il territorio del Biellese (oltre n° 500) 

� Verifica dei dati contenuti negli elenchi e segnalazione di modifiche (oltre n° 220) e di 

integrazioni (singole o elenchi inviati via e-mail) 

� Segnalazione di eventi importanti e di ricaduta sovralocale/regionale tramite Facebook e posta 

elettronica 

� Richieste di pubblicazione su Facebook e interazione sulla pagina 

� Contatti con gli uffici regionali 

� Partecipazione a iniziative formative e incontri 

 

- di approvare la rendicontazione finale e la documentazione richiesta (relazione e dettaglio delle 

spese sostenute / bilancio consuntivo /elenco degli atti amministrativi adottati) e di autorizzare 

l’invio della documentazione entro il termine prefissato.  
 

 

 

 

            IL   DIRIGENTE  

F.to Dott.ssa Germana Romano 
 

 
          


