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UFF. GABINETTO – 29 NOVEMBRE 2005 - PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
COMUNE DI BIELLA, PROVINCIA DI BIELLA, UNIONE INDUSTRIALI 
BIELLESI, ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI BIELLA E 
CORDAR SpA PER LO SVILUPPO DI PROGETTI TECNICO-INDUSTRIALI E 
TECNICO-AMBIENTALI IN COLLABORAZIONE CON LA REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 

- che, in presenza della crisi che ha aggredito il settore del tessile con conseguenze di 
particolare gravità per l’occupazione e l’economia del nostro territorio appare 
fondamentale individuare nuove strategie di approccio al mercato globalizzato; 

 
- che, in un contesto di forte concorrenza, il fenomeno dell’espansione economica della 

Cina va colto come una possibile opportunità per stabilire concreti rapporti di lavoro e 
commerciali di reciproca convenienza. Su questo scenario sono già avviati contatti che 
devono essere ulteriormente studiati e perfezionati fino a delineare un progetto 
condiviso tra le istituzioni pubbliche e le categorie imprenditoriali del territorio; 

 
- che in tale progetto devono convergere tutte le potenzialità di cui il Biellese dispone 

con particolare attenzione alla qualità dei prodotti del tessile, alle lavorazioni che 
rendono questi prodotti eccellenti, alla posizione geografica del nostro distretto quale 
area strategica per la logistica e lo stoccaggio, al know-how nel settore ambientale; 

 
- che a seguito del recente viaggio del Sindaco in Cina sono stati consolidati i rapporti 

con la città gemella di WeiHai e aperti promettenti contatti con le città di Binzhou e 
Qingdao, sempre nella regione dello Shandong. Inoltre si sono poste le basi per una 
collaborazione con la Fondazione Italia-Cina e con il Ministro Consigliere Economico 
e Commerciale dell’Ambasciata Cinese; 

 
Ritenuto di formalizzare in un protocollo d’intesa gli impegni che, per le finalità sopra 
descritte, si assumono i soggetti presenti sul territorio in possesso delle potenzialità necessarie 
per raggiungere l’obiettivo; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49  del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
di approvare il protocollo d'intesa fra questo Comune, la Provincia di Biella, l'Unione 
Industriali Biellesi, l’Associazione Piccole e Medie Imprese di Biella e CORDAR SpA nel 
testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 


