
N.   329  DEL  12.06.2006 
 
TURISMO - PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA, LA  CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, IL C OMUNE DI 
BIELLA E L'AGENZIA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE PE R 
L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE ANNO 2007 - APPROVAZIONE E ADESIONE AL P ROTOCOLLO 
D' INTESA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
-  che la promozione del Biellese come area di turismo di qualità e lo sviluppo di iniziative 

nei settori del turismo ambientale, culturale, religioso ed enogastronomico sono obiettivi 
condivisi sia da soggetti pubblici che da soggetti privati che operano sul territorio; 

 
-  che in particolare si ritiene opportuno adottare forme di collaborazione tra Enti finalizzate 

a razionalizzare ed ottimizzare le risorse; 
 
-  che l'Amministrazione Provinciale di Biella ha ritenuto di coinvolgere in tale attività di 

promozione turistica la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Biella, il Comune di Biella e l'Agenzia Turistica Locale del Biellese attraverso la 
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa che ha come scopo l'individuazione delle 
manifestazioni e delle iniziative dell'anno 2007 ritenute particolarmente significative per 
lo sviluppo del territorio; 

 
RILEVATO: 
- che in tale Protocollo d'Intesa gli Enti pubblici coinvolti concordano un programma di 

attività relativo all'anno 2007 distinto in manifestazioni a carattere locale, regionale, 
nazionale ed internazionale; 

 
-  che la spesa complessiva relativa alla realizzazione di suddetto programma ammonta ad 

euro 126.000 suddivisa tra le varie iniziative; 
 
-  che gli Enti pubblici interessati parteciperanno con una quota così suddivisa: euro 52.000 

Provincia di Biella, euro 52.000 Camera di Commercio Industria ed Artigianato,                    
euro 22.000 Comune di Biella; 

 
CONSIDERATO che per meglio definire finalità e impegni  tra gli enti interessati si ritiene 
condizione imprescindibile la stipulazione del Protocollo d'Intesa; 
 
VISTO lo schema di Protocollo d'intesa all'uopo predisposto tra Provincia di Biella, Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella, il Comune di Biella e l'Agenzia 
turistica locale del Biellese è considerato meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 



D E L I B E R A 
 
 
1)  Di approvare ed aderire al Protocollo d'Intesa tra Provincia di Biella, la Camera di 

Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Biella, l'Agenzia turistica locale del 
Biellese ed il Comune di Biella per l'organizzazione e la partecipazione alle iniziative di 
promozione turistica  allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2)  Di  dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

all'impegno ed alla liquidazione delle spese previste negli appositi capitoli di bilancio; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla firma del Protocollo 
d'intesa. 

 
 

 


