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L’anno duemilaquattordici il ventisette del mese di ottobre alle ore 14,30 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.  315  DEL   27.10.2014 

 

ISTRUZIONE – PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTÀ DI BIELLA E UPBEDUCA 

PER CORSI ANNO 2014/2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto n. 154 del 

20/12/2012 “Intesa ai sensi art. 4, comma 51, della legge 28/ giugno 2012, n. 92” sancisce 

intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sull’apprendimento permanente, intendendo come 

tale “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, 

nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in 

una prospettiva personale”. 

 

Premesso: 

 

 che il Comune di Biella, come previsto dall’art. 6 dello Statuto Comunale – comma 3, 

tutela il patrimonio culturale, sostiene l’attività di enti, organismi ed associazioni, 

promuove la creazione di servizi e ne assicura l’accesso ai cittadini singoli o associati; 

 

 che il Comune di Biella, come previsto dall’art. 7 dello Statuto Comunale, promuove la 

realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione 

e sviluppo della persona; 

 

Considerato: 

 che Upeduca-Università Popolare Biellese, con sede in Via Lorenzo Delleani, 33/d Biella, 

è un’organizzazione culturale e formativa autonoma per la promozione di corsi educativi 

rivolti a giovani e adulti; 

 che UPEduca svolge un ruolo riconosciuto nell’ambito della promozione culturale e 

artistica ed in particolare dello sviluppo delle competenze della persona e valorizza la 

partecipazione dei cittadini; 

 che, dalla sua costituzione ad oggi, si sono avvalsi dell’attività di UPEduca alcune 

migliaia di cittadini della Città di Biella e che ogni anno sono più di mille le persone 

residenti in città che usufruiscono dell’offerta formativa e delle altre iniziative culturali 

offerte dall’Associazione; 

Preso atto che la frequentazione di corsi presso l’Università Popolare favorisce la 

socializzazione, lo scambio culturale e i rapporti fra le generazioni; 

Rilevato: 

 che la Città di Biella riconosce il radicamento territoriale dell’associazione e il significato 

altamente formativo, civile e partecipativo dell’UPBeduca a favore dei cittadini; 

 che è volontà dell’Amministrazione Comunale incrementare e sostenere la partecipazione 

attiva dei cittadini, le opportunità di educazione continua e la crescita culturale delle 

diverse fasce di età, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini; 



 che si intende costituire un Protocollo di intesa, come da allegato, fra Comune di Biella e 

UPBeduca di Biella, dove le parti si impegnano come segue: 

 UPEduca si impegna: 

 a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale le proprie competenze e le 

conoscenze, garantendo la partecipazione gratuita ad iniziative organizzate dalla Città 

di Biella; 

 in caso di specifiche necessità da parte della Città di Biella di interventi in progetti 

particolari, a mettere a disposizione le necessarie e qualificate risorse umane; 

 a divulgare le informazioni circa le iniziative turistico-culturali legate alla Città di 

Biella; 

 l’Amministrazione Comunale si impegna: 

 a riconoscere UPEduca come fonte di osservazione e valido strumento in risposta ai 

bisogni culturali ed educativi dei cittadini; 

 a consentire, compatibilmente con le disponibilità dell’Amministrazione Comunale, 

l’uso gratuito di spazi comunali per le iniziative culturali di UPEduca; 

come da allegato; 

 

Visti 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 il Protocollo di Intesa tra UPBeduca e la Città di Biella allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive 

dirette; 

3. di incaricare il Dirigente del Settore alla definizione del Protocollo di Intesa. 

 


