
C I T T À DI B I E L L A 
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.   171   DEL   19.05.2014 

 

 

 

OGGETTO: SPORT– “BIELLA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2014” –  EVENTI 

SPORTIVI - CONTRIBUTI 

 

 

 

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. 



N. 171  DEL  19.05.2014 
 

SPORT– “BIELLA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2014” –  EVENTI SPORTIVI - 

CONTRIBUTI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 Premesso: 
 

• che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 446 del 31.10.2011 ha approvato la 

candidatura della città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014; 

 

• che la Giunta Comunale con Deliberazioni n. 9 del 13.01.2014 e n. 64 del 24.02.2014 ha 

approvato il Programma delle iniziative sportive di “Biella Città Europea dello Sport 

2014”; 

 

• che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 103 del 25.03.2014 ha approvato la 

composizione del  Comitato Organizzatore di “Biella Città Europea dello Sport 2014”; 

 

• che l’assegnazione di tale riconoscimento viene operata da ACES secondo principi di 

responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è fattore di aggregazione della 

società, di miglioramento della qualità della vita, di benessere psico-fisico degli individui e 

di piena integrazione delle fasce sociali in condizioni di disagio.  ACES opera in sinergia 

con la Commissione Europea, in particolare per le iniziative presentate nel cosiddetto 

“Libro Bianco dello Sport” (action point 50), grazie all’attivazione di relazioni strutturate 

con i principali esponenti sportivi europei, mediante la cooperazione con gli Stati membri 

della UE; 
 

• che il premio di capitale europea della Sport è un incentivo per le amministrazioni locali e i 

loro dipartimenti di sport a soddisfare una fondamentale e determinante fabbricazione delle 

basi che contribuiscono a migliorare il livello generale di salute degli abitanti in un paese, 

attraverso la cultura del sano esercizio fisico; 

 

• che il Comitato organizzatore, formato da Comune di Biella, CONI Provinciale, ATL 

Biella, ASCOM Biella e rappresentanti delle diverse discipline sportive (Federazioni e 

Associazioni sportive), si è periodicamente riunito a partire dal 21 gennaio 2013 al fine di 

definire in sinergia il programma delle iniziative sportive di “Biella Città Europea dello 

Sport 2014”; 

 

• che il Comitato promotore ha richiesto a tutte le realtà sportive cittadine di presentare 

proposte di iniziative sportive da inserire all’interno del programma di Biella Città Europea 

dello Sport 2014, in linea con le finalità sopraindicate;  

 

• che il Comitato promotore ha raccolto i progetti presentati dalle realtà sportive attraverso 

schede descrittive comprensive dei seguenti dati: soggetto proponente, disciplina sportiva, 

denominazione evento e data di svolgimento, descrizione dell’evento, target, rilevanza e 

finalità, location e preventivo di spesa dettagliato dell’evento stesso; 

 

 Rilevato che il Comitato organizzatore ha analizzato le 89 proposte pervenute, 

riconoscendone 55 in sintonia con quanto indica lo Statuto Comunale vigente, art. 7 “Il 

Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali 



strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona, e di conservazione 

della salute fisica”; 

 

 Comprovato che le iniziative proposte sono inoltre in linea con ACES Europe, in 

quanto il titolo di “Città dello Sport” comporta la realizzazione di attività legate alla 

promozione dello sport in conformità con i cinque obiettivi seguenti:  

1. Esercizio  Fisico  come  Divertimento; 

2. Attività  Piacevole; 

3. Spirito  e   Sentimento  di   Collettività; 

4. Correttezza e  Rispetto; 

5. Miglioramento della salute; 

 

 Viste le schede descrittive degli eventi di Biella Città Europea dello Sport 2014 

selezionati, agli atti; 

 

 Visto lo schema di proposta contributi dettagliato, allegato alla presente deliberazione, 

che vuol essere prenotazione di risorse ma non fa sorgere alcun soggetto in capo ai soggetti 

indicati, in quanto si dovrà verificare l’apposita documentazione in sede di rendicontazione; 

 

 Visto il modello di rendicontazione comprovante le spese sostenute, che dovrà essere 

utilizzato dai soggetti organizzatori degli eventi, allegato alla presente; 

 

 Visti: 

 

- la legge 241/1990;  

- lo Statuto Comunale Vigente, art. 7; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità, artt. 93, 94 e 95;  

- la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011;  

- la legge n. 122/2010; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare il riparto dei contributi che potranno essere erogati nei confronti dei soggetti 

organizzatori degli eventi sportivi previsti nell’ambito del programma annuale denominato: 

“Biella Città Europea dello Sport 2014”, così come rendicontato nell’elaborato al titolo: 

“Biella città dello sport 2014 – Proposta contributi”, che si allega al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

2. di precisare che dall’approvazione del riparto sopra deliberata non consegue alcun diritto o 

diversa pretesa da parte dei beneficiari al pagamento del contributo per ciascuno di essi 

previsto, essendo il pagamento di ciascun contributo subordinato alla previa verifica 

dell’effettivo e regolare svolgimento del relativo evento a cui è connesso ed alla 

presentazione della rendicontazione secondo quanto di seguito approvato; 

 

3. di approvare il modello di rendicontazione comprovante le spese sostenute, che dovrà 

essere utilizzato dai soggetti organizzatori degli eventi ai fini dell’erogazione del 

contributo. Modello che si allega al presente atto sotto la lettera “B”; 

 



4. di dare atto che l’importo complessivo pari ad Euro 189.000,00 è disponibile sul Capitolo 

104060125130 del Bilancio 2014 (Centro 0950; Codice Siope 1582 Fattore SMAN1308); 

 

5. di demandare al Dirigente competente ogni altro atto connesso e conseguente al presente 

provvedimento. 

 


