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L’anno duemilaquattordici il diciannove del mese di maggio 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 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 

 

• che la promozione del Biellese come area di turismo di qualità e lo sviluppo di iniziative 

nei settori del turismo ambientale, culturale, religioso ed enogastronomico sono obiettivi 

condivisi sia da soggetti pubblici che da soggetti privati che operano sul territorio; 

 

• che in particolare si ritiene opportuno adottare forme di collaborazione tra Enti finalizzate 

a razionalizzare ed ottimizzare le risorse; 

 

• che Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella, Comune di Biella, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Provincia di Biella e l'Azienda Turistica Locale 

del Biellese condividono le iniziative proposte ritenendole idonee allo sviluppo  turistico 

dell’area biellese e intendono sostenerle attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di 

intesa, unico esempio in tutta la Regione di un accordo strutturato tra Enti che si occupano 

di turismo; 

 

• che anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si impegna a finanziare 

direttamente alcune iniziative; 

 

 Rilevato: 

 

• che alla luce delle positive esperienze degli anni passati i partner hanno concordato un 

programma di attività per l’anno 2014; 

 

• che la spesa complessiva relativa alla realizzazione del suddetto programma ammonta ad 

Euro 114.500,00 suddivisa tra le varie iniziative turistiche del territorio, che sono aperte a 

tutta la cittadinanza; 

 

 Considerato: 

 

• che  tra le iniziative in programma è inserita anche il Giro d’Italia, manifestazione sportiva 

di grandissimo impatto mediatico e di promozione turistica per l’intero territorio biellese 

nelle tappe del 24 e 25 maggio p.v.; 

 

• che l’evento del Giro d’Italia prevede una diretta televisiva con 166 paesi e circa 1595 

giornalisti accreditati tra media locali, nazionali e internazionali; 

 

• che nell’elenco sono stati inseriti altri appuntamenti sportivi quali: il Torneo dell’Amicizia, 

il Torneo Internazionale Giovanile di Tennis ed il Rally Lana Storico che avranno un 

grande impatto turistico sulla città; 

 



• che per meglio definire finalità e impegni tra gli enti interessati si ritiene condizione 

imprescindibile la stipulazione del Protocollo d'Intesa; 

 

 Vista la bozza di Protocollo d'intesa all'uopo predisposta e considerata meritevole di 

approvazione; 

 

 Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

 Vista la legge  122/2010  e la deliberazione G.C. n. 76 del 1/02/2011; 

 

 Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

 Visti gli articoli 93 e seguenti del Regolamento di contabilità del Comune di Biella; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 6 marzo 2014 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2014;  

 

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

  

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di aderire al Protocollo d'Intesa tra Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura di Biella, Comune di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 

Provincia di Biella e l’Azienda Turistica locale del Biellese per l'organizzazione e la 

partecipazione alle iniziative di promozione turistica anno 2014 avente quale finalità 

l'individuazione delle manifestazioni e delle iniziative dell'anno 2014 ritenute 

particolarmente significative per lo sviluppo del territorio; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre i conseguenti atti amministrativi 

dando imputazione per Euro 30.000  al  Capitolo 104070126120 all’oggetto: “Sviluppo e 

valorizzazione del Turismo – Trasferimenti” e per Euro 10.000 al Capitolo 104060125130 

all’oggetto: “Sport e tempo libero – Trasferimenti”  del Bilancio 2014 ( CGU 1571  SIOPE 

1571); 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla firma del Protocollo d'intesa. 

 

 


