
N. 135  DEL  07.03.2006 
 
TURISMO – PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI RETI DI INFORMAZIONE 
TURISTICA TELEMATICA/TELEFONICA: AUDIOGUIDE E SVILUPPO DEL 
PROGETTO DEL NUOVO SITO INTERNET ATL – APPROVAZIONE 
PARTECIPAZIONE E COFINANZIAMENTO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che attraverso il Protocollo di Intesa sulla Promozione Turistica del Biellese é iniziata 

dall’anno 2003 una collaborazione con ATL, Provincia di Biella, CCIAA  ed ASCOM per 
la promozione turistica del territorio biellese da parte di tutti gli enti che operano sullo 
stesso; 

 
- che l’Assessorato al Turismo del Comune di Biella ha partecipato in qualità di partner con 

l’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale di Biella alla presentazione alla 
Regione Piemonte del progetto di REALIZZAZIONE DI RETI DI INFORMAZIONE 
TURISTICA TELEMATICA/TELEFONICA: AUDIOGUIDE E SVILUPPO DEL 
PROGETTO DEL NUOVO SITO INTERNET ATL; 

 
Considerato: 
- che il progetto si articola in due interventi tra loro correlati ed in particolare il primo che 

prevede la realizzazione di un sistema multilingue di audioguide elettroniche per la visita 
turistica della Città di Biella ed il secondo riguarda il nuovo sito Internet della Agenzia di 
accoglienza e promozione turistica del Biellese; 

 
- che entrambi riguardano comunque interventi di accoglienza, informazione e promozione 

turistica della Città di Biella e del territorio in genere; 
 
Vista la lettera della Regione Piemonte prot. n. 16819/21.3  del 4 agosto 2005 con la quale si 
comunicava all’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale di Biella l’avvenuta 
ammissione al finanziamento del progetto per la realizzazione dei progetti di valorizzazione 
dei prodotti turistici di cui agli artt. 15 bis e 15 ter della Legge Regionale 76/96 così come 
modificata dalla L.R.  7.1.2002  n. 1; 
 
Considerato che l’importo finanziato dalla Regione Piemonte ammonta ad  € 34.727,00 pari al 
70% dell’importo totale del  progetto di € 49.610,00 e che la parte di cofinanziamento da 
parte del Comune di Biella ammonta ad € 13.083,00 da destinare all’A.T.L.; 
 
Considerato inoltre che le finalità dell’iniziativa sono in linea con i principi e gli obiettivi 
dell’Assessorato 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 di REALIZZAZIONE DI RETI DI 

INFORMAZIONE TURISTICA TELEMATICA/TELEFONICA: AUDIOGUIDE E 
SVILUPPO DEL PROGETTO DEL NUOVO SITO INTERNET ATL; 

 
2) Di dare atto che l’A.T.L.  Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale di Biella é 

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 dare atto che le attività del progetto riguardante la realizzazione delle audioguide 

verranno gestite con un cofinanziamento da parte del Comune di Biella di € 13.083,00 da 
destinare all’A.T.L.; 

 
6) Di dare mandato al Dirigente del Settore Turismo per lo stanziamento della somma di      

€ 13.083,00 sugli appositi capitoli del Bilancio 2006 all’oggetto: “Servizi Turistici – 
Trasferimenti”; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


