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OGGETTO: ISTRUZIONE – SOSTEGNO AD ATTIVITÀ FORMATIVE IN CAMPO 

TESSILE A CITTÀ STUDI 
 
 
 

L’anno duemilatredici il sedici del mese di settembre alle ore 15,00 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  
MILANI VANNA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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.  363   DEL   16.09.2013 
 

ISTRUZIONE – SOSTEGNO AD ATTIVITÀ FORMATIVE IN CAMPO TESSILE A 
CITTÀ STUDI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che Città Studi è partecipata dal Comune di Biella con 1,74% del capitale sociale ed è 
stata fondata per iniziativa delle istituzioni e dell’associazionismo imprenditoriale locale 
allo scopo di favorire lo sviluppo tecnico scientifico dell’industria biellese; 
 

• che rappresenta uno dei poli di cultura più importante d’Italia; 
 

• che svolge attività formativa in apprendistato professionalizzante, aggiornamento, 
riqualificazione, formazione post diploma in campo tessile; 

 
• che svolge corsi universitari di alta specializzazione in campo tessile; 

 
• che è centro di innovazione e ricerca in campo tessile; 

 
• che ha formulato un’articolata e convincente programmazione delle attività didattiche 

2013/2014 in pieno concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, chiedendo 
contestualmente il coinvolgimento degli enti pubblico/privati e delle istituzioni pubbliche; 

 
Considerato che il Comune di Biella: 

 
• coordina in seno all’ANCI la Commissione Nazionale Città del Made in Italy; 
• è membro del CNAC, Comitato Nazionale Anti Contraffazione; 
• è membro di ACTE, Associazione dei Comuni Tessili d’Europa, di cui detiene la Vice 

Presidenza e la Segreteria Generale; 
• è promotore della “Carta di Biella” tra formazione, sostenibilità e anticontraffazione, 

approvata all’unanimità nella XXI Assemblea Generale delle Comunità Tessili Europee 
svoltasi a Biella il 3-4 giugno 2013; 

• intende promuovere politiche innovative che mirano ad incidere sui cambiamenti 
strutturali del settore tessile in Europa; 

• mantiene un’attenzione prioritaria nei confronti di Città Studi, avendo deliberato in 
Consiglio Comunale il consolidamento della propria partecipazione all’Ente in oggetto; 

 
Preso atto: 

 
• che pare urgente sviluppare azioni locali di promozione della cultura del prodotto made in 

Italy, della sua sostenibilità e tracciabilità, della lotta alla contraffazione; 
 

• che è necessario il confronto e la relazione tra i centri di alta formazione tessile in Europa, 
con proposte di stages e corsi universitari che favoriscano l’innovazione, la ricerca, 
l’etica, la sostenibilità, la creatività; 

 
• che viene ritenuta di primaria importanza l’azione di ricerca e innovazione in campo 

Tessile e Salute; 



 
• che l’azione formativa che si sviluppa a Città Studi costituisce elemento strategico nel 

mantenimento di eccellenza produttiva delle aziende del territorio e da forza alla 
competitività delle stesse nei confronti del tessile prodotto in altri paesi, specialmente 
extraeuropei; 

 
• che tale adozione si rende quanto mai necessaria soprattutto in questo delicato momento 

di crisi economica e occupazionale; 
 

 Visti gli art. 8 e 9 dello Statuto Comunale, recanti disposizioni in ordine alle 
funzioni del Comune per l’esercizio del diritto allo studio e nel settore dello sviluppo 
economico, che prevedono, tra l’altro, la realizzazione di iniziative di orientamento e di 
formazione professionale, direttamente o indirettamente gestite, nonché l’acquisizione e 
dell’apporto di vari soggetti operanti sul territorio ai fini della definizione degli obiettivi, dei 
piani e dei programmi di sviluppo economico; 

 
Visti gli art. 93 e s.s. del Regolamento di Contabilità, che definiscono l’ambito, i 

limiti e le modalità di erogazione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici da 
parte del Comune; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 01.02.2011, recante 

indirizzi in ordine all’attuazione dei disposti di cui all’art. 6 e 9 del D.L. 31.05.2010, n, 78, 
convertito nella Legge n. 122/2010, ai sensi della quale sono da ritenersi ancora consentite le 
sovvenzioni di attività e iniziative organizzate da soggetti pubblici o privati quando il 
Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi 
dell’Amministrazione decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-
organizzatore, assumendola come attività propria; 

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

 
Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di promuovere, per i motivi di cui in premessa, l’attività formativa formulata da Città 

Studi S.p.A. per l’anno formativo 2013/2014 con particolare riguardo a quella svolta in 
campo tessile, riconoscendone la stretta attinenza e correlazione con gli obiettivi e 
programmi strategici del Comune, ed il carattere integrativo e sussidiario alle azioni e alle 
attività poste in essere direttamente dal Comune; 

 
2. di sostenere la predetta attività formativa, per la parte non diversamente finanziata da altri 

Enti pubblici e privati, ovvero dai diretti fruitori, con la sovvenzione di euro 50.000,00 
disponendone l’immediata erogazione nei confronti di Città Studi S.p.A.; 

 
3. di fare fronte alla suddetta erogazione a valere sui fondi stanziati sul capitolo 441446230; 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 

5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


