
N.  580  DEL  08.11.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
FSE ART. 6 AZIONI INNOVATIVE – APPROCCI INNOVATIVI ALLA GESTIONE 
DEL CAMBIAMENTO – “OPEN TO KNOWLEDGE” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
• Che l’Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili, Progetti Europei e Turismo del 

Comune di Biella ha partecipato in qualità di partner alla presentazione alla Commissione 
Europea – Affari Sociali del progetto FSE ART. 6 OPEN TO KNOWLEDGE  che 
prevede come soggetto capofila La Camera di Commercio di Biella; 

 
Dato atto che: 
• l’obiettivo di tale progetto è la sperimentazione di nuovi strumenti di dialogo sociale per 

la definizione di un piano d’azione per attrarre sul territorio industriale le competenze e le 
risorse necessarie per aggiungere alle tradizioni manifatturiere i contenuti immateriali 
propri di un’economia basata sulla conoscenza; 

 
• il progetto consente di realizzare il monitoraggio delle competenze e risorse la cui 

insufficienza è un vincolo allo sviluppo e alla qualità dell’occupazione locale; individuare 
interventi che ne favoriscono l’attrazione sul territorio; intervenire sulla cultura 
organizzativa delle imprese e della pubblica amministrazione per renderle più aperte 
all’esterno del territorio; realizzare tre azioni pilota che sperimentino nella pratica il nuovo 
approccio alla attrazione delle risorse; costruire un organismo di dialogo permanente per il 
monitoraggio dell’attrattività del distretto; 

 
• il Comune di Biella è partner del progetto per la realizzazione di un intervento sulla 

Pubblica  Amministrazione al fine di accrescere la sensibilità riguardo alla creatività ed 
altri fattori immateriali come risorse per lo sviluppo ed alla partecipazione a network 
nazionali ed internazionali di produzione creativa ed immateriale attraverso la 
realizzazione di 3 laboratori sulla creatività rivolti ad imprenditori e amministratori 
pubblici, a parti sociali enti di promozione sviluppo; 

 
• la Commissione Europea con lettera prot. n. 16201 e ns. prot. 53650 del 21.10.2005 

comunicava alla Camera di Commercio l’avvenuta ammissione a finanziamento del 
progetto su indicato; 

 
Considerato che l’importo per il partner Comune di Biella approvato dalla Commissione 
Europea è di € 75.585,29 così suddivisi: 
• € 50.622,29 da finanziamento europeo e € 24.963,00 come cofinanziamento da parte del 

Comune di Biella; 
• il cofinanziamento totale di € 24.963,00 sarà così suddiviso: un versamento cash da parte 

del Comune di Biella per attività inerenti il progetto per € 13.163,00 e € 11.800,00 da 
scaricare con costi di personale; 

 
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 de progetto Open to knowledge presentato sul bando Art. 6 

Azioni Innovative – approcci innovativi alla gestione del cambiamento; 
 
2) Di dare atto che la Camera di Commercio di Biella è l’ente capofila; 
 
3) Di dare atto che il Comune di Biella interviene al progetto in quanto partner; 
 
4) Di autorizzare il Comune di Biella a svolgere le attività assegnategli previste negli 

obiettivi del progetto; 
 
5) Di autorizzare l’accettazione di contributo di € 50.622,29; 
 
6) Di dare atto che alcune attività del progetto del Comune di Biella verranno gestite con un 

cofinanziamento di € 24.963,00; 
 
7) Di dare atto che l’importo di cofinanziamento di € 24.963,00 prevede una parte da versare 

cash a beneficiari da individuare in seguito di € 13.163,00; 
 
8) Di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari allo svolgimento del progetto, incluso l’impegno della spesa relativa al 
cofinanziamento, nell’ambito dei fondi assegnati con il PEG; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


