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L’anno duemiladodici l’undici del mese di giugno alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 246  DEL  11.06.2012 

 

CULTURA – PROGETTO “CENTRO RETE BIELLESE ARCHIVI TESSILE E 

MODA” – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA  PROVINCIA DI 

BIELLA E GLI ENTI E LE AZIENDE TESSILI PER L’ADESIONE AL DATABASE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il “Centro Rete Biellese degli archivi del Tessile e della Moda” è un progetto della 

Provincia di Biella che ha come obiettivo quello di narrare e rendere visibile la peculiarità  

territoriale dell’eccellenza tessile biellese e portare alla luce il suo complesso patrimonio 

storico-culturale e produttivo, inteso come elemento essenziale del comparto della moda 

nazionale e internazionale; 

 

 che per la realizzazione di tale progetto è stato sottoscritto in data 11 gennaio 2010 un 

Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Biella e diversi Soggetti Pubblici e Privati tra i quali 

la Sovrintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta , l’Archivio di Stato di 

Biella, la Città di Biella, la Fondazione Museo del Territorio, l’Unione Industriale  

Biellese, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Biella, Città 

Studi, ecc. oltre a quelli privati; 

 

 che il Centro Rete, che ha sede presso la Provincia di Biella, si configura quale una 

struttura di servizi informativi al pubblico e mediante un portale che agevoli l’accesso ad 

un database mira a valorizzare il patrimonio documentario del tessile nei suoi molteplici 

aspetti (documenti, fotografie, campionari, pubblicità, testimonianze, filmati ecc.) ; 

 

 che la banca dati del Centro Rete è costituita dai documenti di archivio di piccole e grandi 

aziende biellesi: tutti questi materiali vengono inseriti in modo omogeneamente strutturato 

secondo gli standard internazionali di descrizione archivistica in un unico database online 

facilmente accessibile, permettendo attività di ricerca; 

 

Considerato che la Provincia di Biella si impegna ad acquistare il software, a 

fornire una formazione adeguata al personale dei Soggetti aderenti al Protocollo per l’utilizzo  

del database  e ad offrire la supervisione archivistica , a cura dell’ANAI relativa all’uniformità 

dei dati da inserire, e che la Provincia di Biella s’impegna a  pagare il canone annuale nel 

quale è incluso  l’adeguamento del software alla Ditta fornitrice  a partire dal suo avvio e fino 

al 31 dicembre 2012; 

 

Constatato che la Città di Biella, Assessorato alla Cultura si impegna, all’interno 

dell’allestimento della Sezione del Novecento del Museo del Territorio a destinare uno spazio 

dedicato al lavoro che preveda l’accesso al Portale e al Database del Centro Rete Biellese 

Archivi Tessili e Moda ; 

 

Rilevato che l’impegno della Città di Biella e quello di ogni ente firmatario è  

quello di pagare un canone annuale pari a complessivi Euro 400,00 alla Provincia per un 

periodo non inferiore a due anni per la messa in rete dei propri dati archivistici e che ciascun 

soggetto si impegna a versare la quota annuale citata entro il primo trimestre dell’anno 2013, 

previa presentazione di regolare fattura da parte della Provincia di Biella; 

 



Visto il testo del protocollo d’Intesa fra la Provincia e gli Enti e le Aziende 

Biellesi  per l’adesione al database del Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda, allegato 

alla presente deliberazione;  

 

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto n. 232 del 28 

maggio 2012 di approvazione del P.E.G. per l’ anno 2012; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il testo del Protocollo di intesa fra la Provincia e gli Enti e le Aziende Biellesi 

per l’adesione al database del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di dare mandato al dirigente del Settore per i successivi impegni della somma di Euro 

400,00  sul capitolo di spesa  1050203 –105222 all’oggetto “Attività Culturali – Acquisto 

Servizi”dei rispettivi bilanci per gli anni 2013 e 2014; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 


