
 
N. 137  DEL  13.03.2006 

 
U.T. - PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO 
“CONTRATTI DI QUARTIERE II” - AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO – 
APPROVAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che con propria deliberazione n. 161 del 09.04.2004 veniva approvato il Programma 

innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”, finalizzato alla 
riqualificazione del Quartiere cittadino del Vernato; 

 
- Che con tale atto veniva approvato il Piano Finanziario del Programma per un importo 

complessivo di € 13.707.712,00 di cui € 9.995.300,00 a carico di Stato e Regione,           
€ 1.501.977,00 a carico del Comune ed € 2.210.435,00 a carico di soggetti diversi; 

 
- Che in data 15.12.2005 è stato firmato dai rappresentanti della Regione Piemonte e del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Accordo di Programma Quadro Stato-
Regione, dal quale emerge un importo finanziabile Stato-Regione di € 6.777.605,05; 

 
- Che la riduzione del finanziamento richiesto ha comportato la necessità di rimodulare il 

Piano Finanziario per un importo complessivo di € 13.707.712,00 di cui €  6.777.605,00 a 
carico di Stato e Regione, €  3.272.510,00 a carico del Comune ed € 3.657.597,00 a 
carico di soggetti diversi;  

 
- Ritenuto di rimodulare il Piano finanziario a suo tempo approvato come indicato 

nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
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 il nuovo Piano Finanziario, allegato “A” parte integrante e sostanziale del 

presente atto, relativo Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di 
Quartiere II”, finalizzato alla riqualificazione del Quartiere cittadino del Vernato, per un 
importo complessivo di € 13.707.712,00 di cui €  6.777.605,00 a carico di Stato e 
Regione, €  3.272.510,00 a carico del Comune ed € 3.657.597,00 a carico di soggetti 
diversi; 

 
2) Di dare atto che le somme relative ai diversi interventi per quanto riguarda le quote a 

carico del Comune di Biella, trovano allocazione nei rispettivi capitoli del Bilancio 
Pluriennale; 

 



 
 
3) Di trasmettere il suddetto nuovo Piano Finanziario alla Regione Piemonte – Settore 

Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia; 
 
4) Di dichiarare,  con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente, 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 


