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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. 254  DEL  11.06.2012 

 

U.T. - RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVO AL P.T.I. 

- PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO - DENOMINATO “BIELLA 

LABORATORIO TESSILE” - APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la deliberazione del C.I.P.E. n. 20 del 29 settembre 2004 reca la “Ripartizione delle 

risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998”; 

 che la D.G.R. n. 92 – 1644 del 28 novembre 2005 approva lo schema dell’Atto 

Integrativo di Accordo di programma Quadro (A.P.Q.) in materia di promozione dei 

“Programmi integrati di sviluppo locale” tra la Regione Piemonte, il Ministero 

dell’Economia e Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

 che la disciplina negoziale del suddetto A.P.Q., prevede quali interventi finanziabili la 

redazione di Programmi integrati per un ammontare di 1.750.000,00 Euro a valere sul 

Bilancio Regionale di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008 e di 2.347.480,92 Euro a 

valere sulle risorse  che il C.I.P.E. ha assegnato alla Regione Piemonte con Deliberazione 

n. 20/2004; 

 che con la 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 il Comune di Biella aveva presentato proposta di candidatura in qualità di Ente 

Capofila; 

 che era stata sottoscritta la convenzione tra i soggetti pubblici aderenti al Programma ed il 

Comune di Biella, Ente Capofila (rep. n.4211 in data 11.06.2008); 

 che gli Enti pubblici aderenti avevano successivamente provveduto all’approvazione del 

Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”; 

Considerato: 

 che la Regione Piemonte ha provveduto ad un riallineamento delle  ripartizioni finanziarie 

delle risorse complessivamente assegnate al programma attuativo regionale FAS con la 

conseguente necessità di rivedere l’ammontare delle risorse destinate alle singole fasce di 

merito individuale; 

 che a seguito della predetta revisione risulta assegnata al PTI “Biella Laboratorio 

Tessile”, che vede il Comune di Biella quale capofila, la somma complessiva di € 

4.856.382,00; 

 che, anche in funzione del lungo periodo di tempo trascorso dall’approvazione del P.T.I., 

risulta ora necessario l’aggiornamento e la rimodulazione del Piano degli interventi in 

funzione dei progetti ritenuti prioritari tenuto anche conto della previsione di pronta 

attuazione degli stessi; 

 che entro il 15.06.2012 le proposte aggiornate, sulla base della concertazione territoriale, 

devono essere inviate, da parte dell’ente capofila, alla Regione Piemonte; 



Visto il Piano degli Interventi contenente l’elenco degli interventi come 

rimodulati a seguito della concertazione tra i soggetti aderenti al Programma Territoriale 

Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” e ritenuti rispondenti allo scopo; 

Preso atto che nell’elenco delle proposte aggiornate facenti parte del PTI “Biella 

Laboratorio Tessile” figurano i seguenti interventi facenti capo a questa Amministrazione: 

 
COSTO 

COMPLESSIVO 

DELLA PRIORITÀ 

RISORSE 

PUBBLICHE 

LOCALI 

QUOTA 

RICHIESTA SUI 

FONDI PTI 

Comune di Biella: Integrazione tra le 

funzioni urbane innovative e 

miglioramento della connessione tra le 

polarità del capoluogo: Realizzazione linea 

ad alta mobilità tra le porte di accesso del 

Capoluogo: Viabilità di accesso al nuovo 

Ospedale 

 €  1.800.000,00   €   180.000,00   €  1.620.000,00 

Comune di Biella: azioni sul patrimonio 

architettonico: sistemazione Piazza Duomo 

e vie limitrofe 

 €  1.600.000,00   €   160.000,00   €  1.440.000,00  

 

 

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 approvare il nuovo Piano degli Interventi compresi nel Programma Territoriale 

Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” allegato alla presente, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, così come rimodulato a seguito della 

concertazione territoriale tra gli Enti proponenti, in relazione alla variazione della 

ripartizione delle risorse finanziarie comunicata da parte della Regione Piemonte; 

2. di dare atto che, ad avvenuta approvazione del suddetto Piano degli Interventi da parte 

della Regione, si provvederà alle opportune variazioni al bilancio di Previsione (mediante 

riallocazione delle risorse disponibili), nonché del Programma delle Opere Pubbliche, al 

fine di garantire il cofinanziamento degli interventi di propria competenza nella misura 

minima indicata alla voce “risorse pubbliche locali” nell’allegato Piano degli Interventi; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


