
N.  164  DEL  15.03.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE PROGETTO  “LO ZAINETTO DEL 
TURISMO” PRESENTATO DAL COMUNE DI BIELLA SU INIZIATIVA 
COMUNITARIA INTERREG III  A 2000 – 2006 – PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRASFONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
* Che l’Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei e Turismo del 

Comune di Biella ha presentato alla Regione Piemonte un progetto delineato  sul 
programma comunitario Interreg III A 2000-2006 – programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia – Svizzera; 

 
Dato atto che: 
  
* L’obiettivo di tale progetto è creare le basi per un rapporto di cooperazione a lungo 

termine tra Italia e Svizzera, che invogli i giovani e soprattutto il turismo scolastico e le 
famiglie alla scoperta della ricchezza culturale e naturale dei territori locali  in alternativa 
alle proposte  turistiche commerciali; 

 
* L’obiettivo specifico è la creazione di un’agenzia virtuale permanente, Lo zainetto del 

turismo, come sito ma anche come organismo giuridico autonomo,  specializzata nel 
turismo scolastico e giovanile, che offre informazioni, elabora pacchetti specifici con le 
amministrazioni locali e gli altri soggetti, attiva convenzioni con le  strutture ricettive e i 
trasporti, costituisce un sito educativo e di approfondimento formativo sulle tematiche 
turistiche e territoriali; 

 
* La Regione Piemonte con lettera prot. n° 31219/14.1 del 24 settembre 2004 comunicava 

al Comune di Biella l’avvenuta ammissione a finanziamento del progetto su indicato per 
un importo totale di € 106.772 spettante al capofila della parte italiana ovvero il Comune 
di Biella,  come indicato nell’allegato A della determinazione n° 627 del 17.09.2004; 

 
Considerato che: 
  
* la parte del finanziamento dei partner svizzeri verrà versata a loro direttamente dalla 

Regione Piemonte; 
 
* partner del progetto per la parte italiana è l’associazione Verso l’A.gio di Biella e che per 

lo svolgimento delle proprie azioni previste nelle linee guida del progetto su menzionato è 
necessario versare l’importo di € 46.795; 

 
* per il Comune di Biella rimarrà quindi da gestire l’importo di € 59.977 per le rimanenti  

azioni previste da progetto; 
     
 
 
 



 
Considerato altresì che le finalità dell’iniziativa sono in linea con i principi e gli obiettivi 
dell’Assessorato alla Cultura, alle Politiche Giovanili, ai Progetti Europei e al Turismo; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.vo 267/2000; 
                                           
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare le linee guida del progetto “Lo zainetto del turismo” presentato sul bando 
Interreg  III A 2000-2006; 

 
2) Di dare atto che il Comune di Biella è l’ente capofila per la parte italiana e il capofila  di 

parte svizzera è il Comune di Bellinzona; 
 

3) Di dare atto che i partner associati al progetto sono: per la parte italiana l’Associazione 
Verso l’A.Gio e per la parte svizzera Fondazione Curzutt –S. Bernard; 

 
4) Di autorizzare il Comune di Biella a svolgere le attività previste negli obiettivi del 

progetto; 
 

5) Di autorizzare l’accettazione di contributo di € 106.772; 
 

6) Di autorizzare il versamento all’Associazione Verso l’A.Gio di € 46.795 per lo 
svolgimento delle proprie azioni; 

 
7) Di dare atto che le attività del progetto del Comune di Biella verranno gestite con il 

rimanente importo del contributo comunitario di € 59.977; 
 

8) Di dare mandato al  Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari allo svolgimento del progetto; 

 
9) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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