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L’anno duemiladodici il cinque del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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. 416  DEL  05.11.2012 

 

CULTURA – APPROVAZIONE PROGETTO ARTRAILS – LINEA TECNICA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che ACTA, Associazione Cultura Turismo Ambiente con sede in 

Milano ha presentato al Comune di Biella un progetto denominato “ARTRAILS” da 

presentare alla Commissione Europea Cultura 2007; 

 

Constatato: 

 

 che si tratta di un progetto innovativo di scambio e formazione interdisciplinare per artisti 

teatrali e guide turistiche  e naturalistiche, concentrato sulla creazione di itinerari turistici  

esperienziali; 

 

 che il progetto ha  come obiettivo  quello di sviluppare itinerari culturali con mezzi 

creativi per arricchire l’esperienza dei visitatori; 

 

 che la qualità  dell’itinerario e dell’esperienza  del visitatore si basano sulla partecipazione 

di compagnie teatrali locali, operatori turistici interessati a rinnovare l’offerta in termini di 

progettazione dell’esperienza turistica e operatori locali strettamente legati all’identità del 

territorio; 

 

 che al progetto partecipano per l’Italia: Comune di Biella, Associazione Teatrale Storie di 

Piazza e ACTA, mentre i partner internazionali sono: Associazione Teatrale 

Hinterlandbuhne Rugen e.V. (Germania) e Notranjska Environmental Centre (Slovenia), 

mentre partner associati sono la Provincia di Biella e Biella Wool Company; 

 

Considerato che il totale del progetto ammonta ad Euro 310.292,00, che la quota 

in capo alla partnership internazionale è pari ad Euro 148.442,00 e che il cofinanziamento 

richiesto all’U.E. è pari a Euro 143.408,00 pari al 49,14% e la quota in kind è pari a Euro 

18.442,00; 

 

Dato atto che il Comune partecipa al progetto con un cofinanziamento pari ad 

Euro 35.400,00 di cui Euro 8.800 di costi indiretti ed Euro 26.600 di risorse umane; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. d approvare il progetto “ARTRAILS” in linea tecnica, da presentare alla Commissione 

Europea Cultura 2007; 

 

2. di dare atto che si provvederà  al finanziamento delle spese dopo l’approvazione del 

progetto da parte dell’Unione Europea; 

 



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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


