
N. 303 DEL 27.05.2008 
 
U.T. - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE 
TERRITORIALI SVANTAGGIATE  CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO 
SPECIALE. APPROVAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 

• Che con D.M. 3 marzo 2008 il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali ha 
stabilito l’ambito territoriale al quale assegnare le risorse del “Fondo per la valorizzazione e la 
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” di 
cui alla Legge 29 novembre 2007 n.222; 

• Che in data 25 marzo 2008 è stato emanato, a cura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, apposito bando disciplinante le procedure per la richiesta di concessione e per 
l’erogazione delle risorse del Fondo, finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo 
economico e sociale dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, come definiti dal 
citato D.M. 3 marzo 2008; 
 

• Che il Comune di Biella, risultando compreso all’interno della “macroarea” confinante con la 
Regione Valle d’Aosta, rientra tra i soggetti abilitati alla presentazione delle domande di 
finanziamento; 

 
Considerato: 

• Che le domande di finanziamento possono essere presentate dai singoli comuni ovvero da 
aggregazioni temporanee tra comuni confinanti appartenenti ad una stessa “macroarea”; 

• Che il Comune di Biella, intendendo presentare la propria candidatura al citato bando, 
rilevando l’esigenza di gestire congiuntamente la realizzazione delle molteplici ed eterogenee 
iniziative che riguardano lo sviluppo e/o la riqualificazione del territorio, attraverso la 
valorizzazione delle potenzialità locali, ha ritenuto di realizzare processi di trasformazione 
territoriale in forma integrata in qualità di comune “capofila” dell’aggregazione temporanea 
costituita dai Comuni di Graglia, Pollone e Sordevolo; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 074 in data 26 maggio 2008 è stato 
approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti istituzionali, organizzativi e 
finanziari tra il Comune di Biella ed i Comuni di Graglia, Pollone e Sordevolo, in ordine 
all’attuazione del progetto che sarà presentato in adesione al bando nazionale emanato in data 
25 marzo 2008, per la richiesta di concessione e per l’erogazione delle risorse a disposizione 
del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti 
con le regioni a statuto speciale” di cui alla Legge 29 novembre 2007 n.222, come ripartite dal 
D.M. 3 marzo 2008, nonché disciplinante il compimento di tutti gli adempimenti connessi e 
consequenziali, come previsti dal citato bando; 

 
Atteso: 
 
• che, in attuazione della citata deliberazione del Consiglio Comunale in merito 

all’individuazione degli ambiti di intervento per la domanda di finanziamento nonché sulla 
scorta degli indirizzi emanati dall’Assessorato all’Urbanistica, Parchi e Giardini, il Servizio 



Parchi e Giardini dell’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto denominato 
“ Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a 
vocazione naturalistica per la creazione di un sistema integrato delle aree protette”, 
comprensivo dei seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa; 
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
- Elaborato grafico: Tav. 1: Individuazione territoriale degli interventi,  

 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
 Lavori Opere finite Oneri sicurezza Importo Totale 

 
Sentiero della Madonna €            68.382,15 €              1.864,45 €            70.246,60 

 Realizzazione accesso dalla Frazione Favaro 
di Biella €            87.262,50 €              2.237,50 €            89.500,00 

 14. Cappella Assunzione di Maria €            85.502,74 €              2.196,66 €            87.699,40 
 11. Cappella " Natività di Gesù " €            48.948,25 €              1.255,94 €            50.204,19 
 7. Cappella della Dimora di Maria al 

Tempio €          101.202,63 €              2.600,67 €          103.803,30 
 Opere di sistemazione ambientale €            61.425,00 €              1.575,00 €            63.000,00 
  

€          452.723,27 €            11.730,22 €          464.453,49 
 

Importo a base d’asta          €uro 452.723,27 
Oneri sicurezza          €uro   11.730,22 
       Totale lavori    €uro 464.453,49 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:      €uro 335.546,51 
IVA sui lavori 20%     €uro  92.890,70 
Spese tecniche      €uro  70.000,00 
IVA su spese tecniche    €uro  14.000,00 
Fondo accordi bonari     €uro  13.933,60 
Acquisto immobili (Edificio ed area di pertinenza) €uro120.000,00 
Indennizzi per servitù di passaggio   €uro  15.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro    9.722,21        

     Costo globale dell’intervento    €uro 800.000,00 
 
 
Preso atto:  
 
• Che il Comune di Graglia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 20 maggio 

2008 ha individuato il Comune di Biella quale comune “capofila” dell’aggregazione ed ha 
approvato lo schema di convenzione, che individua e che disciplina i rapporti istituzionali, 
organizzativi e finanziari tra il Comune di Biella ed i Comuni di Pollone e Sordevolo, in 
ordine all’attuazione del progetto che sarà presentato in adesione al bando nazionale emanato 
in data 25 marzo 2008, per la richiesta di concessione e per l’erogazione delle risorse a 
disposizione del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” di cui alla Legge 29 novembre 2007 
n.222, come ripartite dal D.M. 3 marzo 2008, nonché disciplinante il compimento di tutti gli 
adempimenti connessi e consequenziali, come previsti dal citato bando; 

• Che il Comune di Pollone, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 19 maggio 
2008, ha  individuato il Comune di Biella quale comune “capofila” dell’aggregazione ed ha 
approvato lo schema di convenzione, che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi e 



finanziari tra il Comune di Biella ed i Comuni di Graglia e Sordevolo, in ordine all’attuazione 
del progetto che sarà presentato in adesione al bando nazionale emanato in data 25 marzo 
2008, per la richiesta di concessione e per l’erogazione delle risorse a disposizione del “Fondo 
per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 
regioni a statuto speciale” di cui alla Legge 29 novembre 2007 n.222, come ripartite dal D.M. 
3 marzo 2008, nonché disciplinante il compimento di tutti gli adempimenti connessi e 
consequenziali, come previsti dal citato bando; 

• Che il Comune di Sordevolo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 22 
maggio 2008,  ha individuato il Comune di Biella quale comune “capofila” dell’aggregazione 
ed ha approvato lo schema di convenzione, che disciplina i rapporti istituzionali, organizzativi 
e finanziari tra il Comune di Biella ed i Comuni di Graglia e Pollone, in ordine all’attuazione 
del progetto che sarà presentato in adesione al bando nazionale emanato in data 25 marzo 
2008, per la richiesta di concessione e per l’erogazione delle risorse a disposizione del “Fondo 
per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 
regioni a statuto speciale” di cui alla Legge 29 novembre 2007 n.222, come ripartite dal D.M. 
3 marzo 2008, nonché disciplinante il compimento di tutti gli adempimenti connessi e 
consequenziali, come previsti dal citato bando; 

 
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.lg.vo 
267/2000, sino alla comunicazione dell’avvenuta assegnazione del finanziamento richiesto;  

 
• che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Comune di Biella, si 

provvederà con le somme previste nel Bilancio Pluriennale 2008-2011 allocate all’Intervento 
2090601 Capitolo 209636/13 all’oggetto “Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa 
PG”; 

 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio nteressato ai sensi dell’art.49 del D.lg.vo 267/2000; 
on voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di approvare in linea tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del 

paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la 
creazione di un sistema integrato delle aree protette”, come in premessa descritto; 

2. di approvare il dossier di candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed ambientali nel 
paesaggio biellese”  per la richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 29 novembre 2007 
n.222 “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate 
confinanti con le regioni a statuto speciale” , costituito dalla documentazione prevista dal 
relativo bando emanato in data 25 marzo 2008 nonché dal progetto presentato dal Comune di 
Biella denominato “Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico 
culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la creazione di un sistema integrato 
delle aree protette” e dal progetto presentato dai Comuni di Graglia, Pollone e Sordevolo 
denominato “Costruzione di nuova pista agricola carrabile mediante trasformazione ed 
adeguamento dell’attuale sentiero esistente che collega la località Eremita (comune di 
Sordevolo) all’Alpeggio Le Piane (Comune di Pollone) passando attraverso il Ponte Cabrin”; 



3. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per la 
presentazione della domanda di finanziamento, e del relativo allegato dossier, nei termini 
stabiliti dal bando ministeriale; 

4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di presentare la candidatura al 
finanziamento entro il 30 maggio 2008. 

 

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

 


