
 
N.  360  DEL  26.06.2007 

 
U.T. – URB. – APPROVAZIONE PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO 
DENOMINATO “BIELLA LABORATORIO TESSILE” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 

- Che con  D.G.R. n. 55 – 4877 del 11 dicembre 2006  la Giunta Regionale ha 
approvato il Bando regionale sui “Programmi territoriali integrati” per gli anni 2006 – 
2007, pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007; 

- Che con Deliberazione n. 346 in data 19.06.2007, la Giunta Comunale  manifestava 
l’intento in ordine alla presentazione di detto Programma territoriale integrato, ed al 
compimento di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali, come previsti dal 
citato bando regionale, accettando la designazione del Comune di Biella quale Ente 
Capofila di una costituenda aggregazione di enti locali, dando conseguentemente 
l’avvio alla procedura tesa alla stipula di una convenzione per disciplinare i rapporti 
istituzionali, i rapporti organizzativi e finanziari tra gli Enti sottoscrittori; 

- Che con L.R. n.5/2005 la Regione Piemonte assegna al Comune di Biella l’esercizio 
delle funzioni di direzione e amministrazione delle attività necessarie per il 
conseguimento delle finalità dell’istituzione della Riserva Naturale Speciale Sacro 
Monte di Oropa; 

- Che gli Enti locali che hanno manifestato l’adesione alla candidatura sono i seguenti: 
Comune di Biella, in qualità di Ente Capofila, Comune di Biella per la Riserva 
Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa, Comune di Benna, Comune di Ponderano, 
Comune di Gaglianico, Comune di Brusnengo, Comunità Montana Alta Valle Elvo, 
Comunità Montana Bassa Valle Elvo, Comunità Montana ValleCervo, Comunità 
Montana Prealpi Biellesi, Comunità Montana Valsessera, Comunità Montana Valle di 
Mosso, Riserva Naturale Speciale Parco Burcina; 

Atteso: 

che l’art. 2 del Bando regionale che definisce i Programmi integrati come: 

• lo strumento per la promozione dello sviluppo sotto il profilo economico, 
ambientale, culturale e sociale,  

• lo strumento con cui un insieme di attori interessati allo sviluppo strategico dei 
territori elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità 
locali,  

• un insieme di interventi, servizi ed azioni, compresi i fabbisogni formativi e gli 
interventi per garantire le pari opportunità, concepiti in modo organico e 
coordinato tra di loro,  

• lo strumento per favorire l’integrazione delle politiche regionali in funzione delle 
differenti vocazioni dei territori e dell’organizzazione policentrica della Regione,  

• riferiti ad una popolazione di almeno 15.000 abitanti, ad esclusione delle 
Comunità montane e collinari di cui all’art. 3, comma 1, lettera b).  



Il medesimo articolo che stabilisce che i Programmi: 

• sono presentati da Enti locali associati che rappresentano il partenariato istituito a 
livello territoriale, 

• sono concepiti di regola con riferimento alle vocazioni dei territori e in coerenza 
con le linee progettuali di cui all’allegato 1 e devono riferirsi almeno a tre priorità 
dello stesso allegato,  

• sono finanziati con risorse pubbliche e private. Il finanziamento statale e regionale 
previsto per la realizzazione di quanto contenuto nel programma non può superare 
il 50% del costo complessivo, in particolare quello richiesto a valere sulle risorse 
dell’Intesa Istituzionale di Programma per la realizzazione delle opere pubbliche 
strategiche non può superare il 25% del costo predetto. Pertanto il finanziamento 
locale, pubblico e privato, a carico degli Enti proponenti non può essere inferiore 
al 50% del costo complessivo, con almeno il 10% di investimento pubblico locale. 
Sono assimilati agli investimenti privati gli investimenti effettuati da soggetti 
interamente in mano pubblica o a capitale misto nell’esercizio dell’attività di 
impresa.  

L’art. 3 c. 2 del suddetto bando, laddove prevede la presentazione di domande da parte 
di Enti tra loro associati nelle forme e nei modi previsti dal Titolo II, Capo V, del 
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.    

Visti gli elaborati costituenti il dossier di candidatura relativo al Programma Territoriale 
Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”, predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, a firma del Dirigente del Settore Arch. Graziano Patergnani, redatti in accordo con 
gli Enti locali  e con i  partner privati aderenti, e ritenutili rispondenti allo scopo; 

 

Visto:  

1. la competenza della Giunta Comunale; 

2. il vigente Statuto Comunale; 

3. il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 
267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare il dossier di candidatura del Programma Territoriale Integrato denominato 
“Biella Laboratorio Tessile”, predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Biella in 
qualità di Ente Capofila, a firma dell’ Arch. Graziano Patergnani; 

2. Di individuare nello stesso Dirigente del Settore Tecnico Programmazione Territoriale, 
Arch. Graziano Patergnani, il Responsabile del Programma Territoriale Integrato; 



3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico competente di provvedere ai successivi 
adempimenti; 

4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di presentare la 
documentazione richiesta nei termini previsti dal bando regionale. 

=================================================================== 



 
C I T T À    D I   B I E L L A 

 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

    DIVISIONE TECNICA 

 
 
OGGETTO: U.T. :  /URB.: APPROVAZIONE PROGRAMMA 
TERRITORIALE  INTEGRATO DENOMINATO “BIELLA 
LABORATORIO TESSILE”  
 
 

 

 

                   Il sottoscritto CECCA arch. Alberto, funzionario responsabile del Servizio 
Programmazione Territoriale, esprime parere positivo circa la regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000. 
 

Biella, 26/06/2007                      
 

…………………………………. 

 

 

 


