
CITTÀ DI BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 074   DEL   29.03.2021 

 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE - BANDO PER L’ACCESSO 

ALL’AGEVOLAZIONE REGIONALE RELATIVA ALL’ISTITUZIONE DEI 

“DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO” – CANDIDATURA - 

APPROVAZIONE RELAZIONE SINTETICA DI FATTIBILITÀ DEL 

DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (DUC) DELLA CITTÀ DI 

BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il ventinove del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto: 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. 23-2535 dell’11.12.2020 avente ad oggetto 

"Legge regionale 28/1999, articolo 18 ter. Approvazione dei criteri e delle modalità per 

l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei Distretti del Commercio e per 

l'accesso all'agevolazione regionale per l'istituzione. Spesa di Euro 500.000,00 sul 

capitolo 154921/2021, Missione 14, Programma 02” 

• la successiva determinazione dirigenziale n. 396 del 23.12.2020, con la quale la Direzione 

Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, in attuazione alla suddetta D.G.R. 

11.12.2020, n. 23-2535, approva il “Bando per l’accesso all’agevolazione regionale 

relativa all’istituzione dei Distretti del Commercio” ed il relativo fac-simile di domanda; 

Dato atto che il bando regionale, definisce “Distretto del Commercio” l’ambito 

territoriale di livello infracomunale, comunale o sovracomunale in cui gli enti pubblici, i 

cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del 

commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui 

dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la 

competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo 

dell’ambiente urbano di riferimento; 

Considerato inoltre che, con tale bando, la Regione Piemonte intende introdurre 

modelli innovativi di sviluppo del settore commerciale con l’istituzione dei Distretti del 

Commercio per sostenere e rilanciare il commercio con strategie sinergiche di sviluppo 

economico e di risposta a necessità in particolari momenti di emergenze economiche e sociali, 

con l’obiettivo di coinvolgere non solo i Comuni e le associazioni delle imprese del commercio, 

ma tutte le forze economiche presenti in un definito ambito territoriale nella creazione di uno 

strumento che permetta di sviluppare politiche comuni, strategie e programmi in grado di aiutare 

a superare situazioni di difficoltà come l’attuale emergenza sanitaria e di porre le basi per un 

rilancio del settore della distribuzione commerciale; 

Atteso che questa Amministrazione Comunale valuta importante attivare sul 

proprio territorio lo strumento di cui sopra a fini di valorizzazione ampia e partecipata del 

comparto commerciale cittadino, con particolare riguardo alle attività di vicinato, ricercando sul 

territorio le sinergie con tutti gli operatori presenti, in modo da creare una governance di area, 

che coinvolgendo associazioni, imprese, formazioni sociali, cittadini, è strumento necessario 

per realizzare un progetto di rigenerazione del tessuto urbano e commerciale cittadino, in grado 

di accrescerne l’attrattività e la competitività commerciale; 

Visto altresì l’interessamento manifestato da parte delle Associazioni provinciali 

più rappresentative del commercio, Confcommercio e Confesercenti, per la collaborazione 



nella stesura del progetto del “Distretto Urbano del Commercio” sul territorio della Città di 

Biella e a diventare partners stabili nella realizzazione dello stesso; 

Considerato che, qualora il progetto relativo al Distretto Unico del Commercio 

fosse ammesso al finanziamento, il contributo massimo concesso dalla Regione Piemonte 

potrebbe essere pari ad Euro 20.000,00, equivalente all’80% della spesa ammessa per ciascuna 

istanza comunale, restando in capo al Comune il 20% rimanente, per un importo massimo 

pari a Euro 5.000.00; 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di proporre la candidatura al bando, con 

l’approvazione della relazione sintetica di fattibilità relativa al Distretto Urbano del 

Commercio della Città di Biella, predisposta e condivisa con le Associazioni maggiormente 

rappresentative del Commercio a livello provinciale e locale sopra indicate, e funzionale al 

sostegno dell’economia locale ed alla rivitalizzazione ed al sostegno delle attività 

commerciali e non solo in esso operanti [Allegato A]; 

Visti, inoltre  

• il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s. m. i. 

• la Legge 241/90 e s. m. i. 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di proporre la partecipazione del Comune al bando approvato dalla Regione Piemonte con 

determina dirigenziale n. 396 del 23.12.2020 per l’accesso all’agevolazione regionale 

relativa all’istituzione dei “Distretti del Commercio”. 

2. di approvare, a tal fine, la relazione sintetica di fattibilità relativa al Distretto Urbano del 

Commercio della Città di Biella, predisposta e condivisa con le Associazioni provinciali più 

rappresentative del commercio, Confcommercio e Confesercenti, quali partners stabili del 

costituendo Distretto, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale [Allegato A] 

3. di dare atto che, qualora il progetto fosse ammesso a finanziamento, la quota a carico 

dell’ente, stimata in 5.000,00 euro per l’anno 2021, risulta stanziata al capitolo 

103030119250: POLIZIA LOCALE E AMMIN. (POLIZIA MUNIC.) - SERVIZI - 

POLIZIA AMMIN. - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI 

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

 


