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U.T. - URB. – PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO DENO MINATO “BIELLA 
LABORATORIO TESSILE” – ACCETTAZIONE CONTRIBUTO REGI ONALE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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, pubblicata 
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 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; 

 

- che con deliberazione  G.C. n.360 del 26.06.2007 è stato approvato il Programma 
Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” e  successivamente lo stesso è 
stato inviato alla Regione; 

 

- che la Giunta regionale, a conclusione dell'istruttoria operata dal Nucleo di valutazione, ha 
approvato con deliberazione n. 12-7010 del 27 settembre 2007 la graduatoria delle proposte 
di candidatura e la ripartizione dei finanziamenti; 

 

- che al Comune di Biella è stato assegnato, in qualità di ente capofila, un finanziamento pari 
a € 133.000,00; 

 

- che viene ora richiesto di accettare formalmente il contributo regionale accordato e altresì di 
accettare l’obbligo di cofinanziamento del programma e l’obbligo di individuare il 
beneficiario finale  e di impegnare le risorse assegnate attraverso obbligazioni 
giuridicamente vincolanti entro la data del 31.12.2007, pena la decadenza del finanziamento; 

 

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 accettare il contributo regionale accordato pari a € 133.000,00; 

2. Di prendere atto dell’obbligo di individuare il beneficiario finale e di impegnare le 
risorse assegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la data del 
31.12.2007, pena la decadenza del finanziamento, ai sensi si quanto previsto dal par. 6.7 
della Deliberazione CIPE 20/2004; 

3. Di accettare l’obbligo di cofinanziamento del contributo, previsto dal paragrafo 1, punto 
3, del bando regionale, stimabile in via preliminare in € 67.000,00; 

4. Di dare atto che al cofinanziamento di cui al punto precedente si procederà mediante 
imputazione sui capitoli di bilancio assegnato con il P.E.G. al Dirigente proponente il 
presente atto; 

5. Dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di comunicare alla Regione 
l’accettazione del contributo. 

 


