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L’anno duemilaquattordici il ventotto del mese di luglio 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  199  DEL   28.07.2014 

 

U.T. - P.T.I. - PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO DENOMINATO 

“BIELLA LABORATORIO TESSILE”. - APPROVAZIONE PROPOSTA SCHEMA DI 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 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 ha presentato domanda di contributo alla Regione Piemonte per la 

redazione di un Programma Territoriale Integrato in qualità di ente capofila di una 

costituenda aggregazione di enti locali, come previsto dall’art. 3 c. 2 del suddetto Bando, 

nelle forme e nei modi previsti dal Titolo II, Capo V, del Testo Unico sull'ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 che con la D.G.R. 12-7010 del 27.09.2007, in esito alla valutazione dei dossier di 

candidatura, sono stati assegnati i finanziamenti per la redazione del programma operativo 

di cui al paragrafo 10 del bando regionale ed in particolare alla proposta di candidatura 

denominata “Biella Laboratorio Tessile” avente come Ente Capofila il Comune di Biella, 

con l’assegnazione di un finanziamento pari a Euro 133.000,00; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 in data 17 giugno 2008 il Comune di 

Biella, in qualità di Ente Capofila, ha quindi approvato il Programma Territoriale 

Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”, comprendente i seguenti interventi 

pubblici da finanziare con risorse pubbliche regionali, nazionali, comunitarie per 

l’importo di Euro 11.270.000,00: 

Comune di Biella 

Studio di 

Fattibilità 

[01PU] 

Realizzazione linea ad alta mobilità tra le “porte” di accesso del 

Capoluogo 

Comune di Biella 

Studio di 

Fattibilità 

[02PU] 

Interventi di raccordo tra il Polo della creatività, il parco 

fluviale e il centro urbano 

Comune di Biella, 

Riserva Naturale 

Speciale Parco Burcina 

“Felice Piacenza”, 

Riserva Naturale Sacro 

Monte di Oropa, 

Comune di Vigliano, CM 

Valle Cervo 

Studio di 

Fattibilità 

[03PU] 

Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio 

storico-culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica e 

botanica e creazione di un sistema integrato delle aree protette 

CM Bassa Valle Elvo, 

CM Alta Valle Elvo, 

C.M. Valle Sessera, C.M. 

Valle di Mosso, CM 

Valle Cervo  

Studio di 

Fattibilità 

[04PU] 

Valorizzazione delle reti naturalistiche a supporto del sistema 

dei parchi e delle aree protette 

C.M. Valle di Mosso, 

Comune di Soprana 

Studio di 

Fattibilità 

[05PU] 

Promozione attività outdoor e tempo libero 

Comune di Trivero 

Studio di 

Fattibilità 

[06PU] 

Recupero e valorizzazione di un complesso storico sorto a 

completamento dell'attività produttiva: il Centro aziendale 

Zegna 



Comune di Camandona 

Studio di 

Fattibilità 

[07PU] 

Trame in gioco 

C.M. Valle di Mosso 

Studio di 

Fattibilità 

[08PU] 

Interventi messa in sicurezza del Torrente Strona 

 

 che analogamente, ciascun ente coinvolto nell’aggregazione ha approvato il Programma 

Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”; 

 che tra i soggetti pubblici aderenti al Programma (i Comuni di Ponderano, Gaglianico, 

Benna, Brusnengo, le Comunità Montane Valle Cervo, Alta Valle Elvo, Bassa Valle Elvo, 

Prealpi Biellesi, Valle Sessera, Valle di Mosso, le aree protette Riserva Naturale Speciale 

Parco Burcina “Felice Piacenza” e Riserva Naturale Sacro Monte di Oropa) ed il Comune 

di Biella, Ente Capofila, è stata sottoscritta la convenzione Rep. n.4211 in data 

11.06.2008, con la quale gli enti sottoscrittori si impegnano a prevedere nei propri bilanci 

le somme relative alle “risorse pubbliche locali” necessarie per garantire il 

cofinanziamento degli interventi nella fase di attuazione del programma; 

Considerato: 

 

 che la Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale n. 8-6174 in data 29 

luglio 2013 ha rimodulato il PAR FSC 2007-2013, ridefinendone il piano finanziario;  

 

 che successivamente, la Regione Piemonte, con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 

84-6286 in data 2 agosto 2013 e n. 6-6408 in data 30 settembre 2013 - delle quali si 

richiamano i contenuti -,  ha provveduto a riavviare l'iter dei Progetti Territoriali Integrati 

(PTI) per i progetti ammessi compresi nel piano degli interventi di cui sopra, ridefinendo  

assi e linee d’azione, con una sensibile diminuzione del contributo regionale assegnabile 

al P.T.I. “Biella Laboratorio Tessile”, ora pari ad Euro 2.302.391,00; 

 

Richiamata: 

 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 25 marzo 2014, con la quale si 

prendeva atto e condivideva l’aggiornamento del Piano degli Interventi compresi nel 

Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” , di seguito 

riportato, così come rimodulato al 25 novembre 2013 con concertazione territoriale tra gli 

Enti proponenti, in relazione alle priorità ed alla variazione della ripartizione delle risorse 

finanziarie in adeguamento a minori erogazioni da parte della Regione Piemonte: 

 

ENTE 

PROPONENTE 
INTERVENTO 

COSTO 

COMPLESSIVO 

DELLE PRIORITÀ 

RISORSE 

PUBBLICHE 

LOCALI 

QUOTA 

RICHIESTA 

SUI FONDI 

P.T.I. 

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 € 380.000,00 € 1.420.000,00 

Provincia di 

Biella 

Integrazione tra le funzioni 

urbane innovative e 

miglioramento della 

connessione tra le polarità del 

capoluogo: Realizzazione 

linea ad alta mobilità tra le 

€ 510.980,00 € 51.098,00 € 459.882,00 



porte di accesso del 

Capoluogo: Viabilità di 

accesso al nuovo Ospedale 

Comunità 

Montana Val 

Sessera, valle di 

Mosso e Prealpi 

Biellesi  

 

Realizzazione centro di 

protezione Civile COM1 

Valle Sessera e Valle di 

Mosso in Comune di Trivero 

€ 583.000,00 €  251.491,00 €  332.509,00 

Comune di 

Camandona 

 

Recupero edificio  in 

Frazione Bianco da destinarsi 

a punto di informazione 

Turistica e vendita prodotti 

locali 

€ 110.000,00 €  20.000,00 € 90.000,00 

totale  €  3.003.980,00 €  702.589,00 € 2.302.391,00 

 

Preso atto: 

 

 dei contenuti della nota Regione Piemonte Prot. n. 1083/DBO809 del 14 gennaio 2014 

relativa all’avvio della procedura per la predisposizione degli Accordi di Programma 

relativi al Programmi Territoriali Integrati; 

 

 della proposta di schema di Accordo di Programma, redatta nonché degli allegati costituiti 

dalle Schede Intervento delle tre opere che compongono il programma degli interventi 

oggetto dell’ accordo medesimo, il cui testo è stato concordato tra i soggetti sottoscrittori 

in occasione della conferenza indetta ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 267/2000 smi in data 20 

giugno 2014  - prima conferenza- e in data 16 luglio 2014 - seconda e definitiva 

conferenza - ; 

 

 che l’importo delle “risorse pubbliche locali” relativo all’intervento denominato “ 

Realizzazione centro di protezione Civile COM1 Valle Sessera e Valle di Mosso in 

Comune di Trivero”, di competenza della  Comunità Montana Val Sessera, valle di Mosso 

e Prealpi Biellesi, per errore materiale, è pari ad Euro 250.491,00 anziché ad Euro 

251.491,00; 

 

Ritenuto che la proposta di schema di Accordo di Programma rivesta carattere di 

interesse pubblico; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e nel dispositivo integralmente 

richiamate, la proposta di schema di Accordo di Programma tra Regione Piemonte, 

Comune di Biella, Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi e 

Comune di Camandona, il cui testo è stato concordato dalla conferenza convocata ai sensi 

dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 smi in data 16 luglio 2014, per il finanziamento del 

programma degli interventi nel Programma Territoriale Integrato denominato “Biella 

Laboratorio Tessile”, oggetto dell’accordo stesso, in attuazione del PAR FSC 2007-2013, 



così individuati a seguito di rimodulazione con concertazione territoriale tra gli Enti 

proponenti, in relazione alle priorità ed alla variazione della ripartizione delle risorse 

finanziarie in adeguamento a minori erogazioni da parte della Regione Piemonte: 

 

ENTE 

PROPONENTE 
INTERVENTO 

COSTO 

COMPLESSIVO 

DELLE PRIORITÀ 

RISORSE 

PUBBLICHE 

LOCALI 

QUOTA 

RICHIESTA 

SUI FONDI 

P.T.I. 

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 € 380.000,00 € 1.420.000,00 

Provincia 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 

€ 510.980,00 € 51.098,00 € 459.882,00 

Comunità 

Montana Val 

Sessera, valle di 

Mosso e Prealpi 

Biellesi  

 

Realizzazione centro di 

protezione Civile COM1 

Valle Sessera e Valle di 

Mosso in Comune di Trivero 

€ 583.000,00 €  251.491,00 €  332.509,00 

Comune di 

Camandona 

 

Recupero edificio  in 

Frazione Bianco da destinarsi 

a punto di informazione 

Turistica e vendita prodotti 

locali 

€ 110.000,00 €  20.000,00 € 90.000,00 

TOTALE €  3.003.980,00 €  702.589,00 € 2.302.391,00 

 

2. di dare atto che sussiste il cofinanziamento dell’intervento di propria competenza nella 

misura minima indicata alla voce “risorse pubbliche locali” del Piano degli Interventi di 

cui al precedente punto 1., in quanto l’opera pubblica denominata “Viabilità di accesso al 

nuovo ospedale” dell’importo complessivo di Euro 3.600.000,00 è così allocata al 

Bilancio di Previsione: 

Euro 1.800.000,00 Capitolo  202100537000/15 (MU) Impegno 995/2014, 

Euro 1.800.000,00 Capitolo  202100537000/27 (CP2) Impegno 998/2014; 

3. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Impianti, Programmazione 

Territoriale, Sport ed Eventi Sportivi quale responsabile dell’intervento compreso 

nell’Accordo di competenza del Comune di Biella, nonchè per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto, per addivenire alla sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di invio alla Regione Piemonte per la 

sottoscrizione di Accordo di Programma. 

 


