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DEL BIELLESE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di marzo alle ore 19,00 presso la 

sede dell’Associazione Genitori di Pavignano, 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 104   DEL   27.03.2017 

 

EVENTO “NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2016”– 1 DICEMBRE 2016 – 29 

GENNAIO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A CONFESERCENTI DEL 

BIELLESE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 28.11.2016, con la 

quale è stato approvato il programma di iniziative “Natale nel cuore di Biella 2016” 

finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, ricreativa, espositiva e commerciale nel 

periodo 26 novembre 2016 – 29 gennaio 2017; 

 

Considerato che per una efficace realizzazione delle iniziative, si è ritenuto 

opportuno adottare forme di collaborazione con gli Enti e le Associazioni istituzionalmente 

deputati alla promozione del territorio e delle sue attività commerciali, vale a dire l’Azienda 

Turistica Locale e le Associazioni di categoria; 

 

Visto che all’attuazione del programma “Natale nel cuore di Biella 2016” ha 

significativamente collaborato l’Associazione Confesercenti del Biellese, con diverse e ben 

riuscite iniziative,per le quali si è assunta, oltre che ogni onere gestionale anche, in prima 

istanza, i relativi oneri finanziari inerenti le stesse;   

 

Visto ora il rendiconto delle spese sostenute per le suddette iniziative, inviato 

dall’Associazione Confesercenti, che espone spese per complessive € 53.169,65 e ricavi per € 

25.846,00; 

 

Visto che la suddetta Associazione, a fronte di quanto esposto in sede di 

rendiconto, ha richiesto un contributo da parte del Comune di € 15.000,00, secondo quanto 

convenuto nell’ambito del  rapporto collaborativo con la stessa tenuto;    

 

Visto che il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 

della Costituzione, come recepito negli artt. 4 e ss. dello Statuto comunale, riconosce, 

promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e 

con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dall’autonoma iniziativa 

dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al 

soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a promuovere lo sviluppo sociale, 

culturale ed economico della comunità amministrata; 

 

Visto il Capo XII – artt. 93 e ss. –  del vigente Regolamento comunale di 

contabilità, che reca in via generale la disciplina per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, 

definendo ambiti, limiti e modalità d’intervento;  

 

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari:  

a) i contributi e gli altri vantaggi economici disposti dal Comune devono circoscriversi come 

segue:  

 tutela di interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici 

di utilità pubblica;  

 ricerca dell’eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di 

indigenza;  



 servizio di utilità pubblica non in regime di libera concorrenza;  

b) gli interventi possono essere attivati su domanda o d’ufficio;  

c) l’entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa 

ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità 

ivi indicati;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la 

quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed 

altri vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, 

convertito nella Legge n.122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti 

regolamentari vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e 

delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune; 

 

Visto, in particolare, che con la suddetta deliberazione sono state ritenute 

consentite, tra le altre: “le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente 

dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate 

da soggetti terzi, 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 

copromotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà 

stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra per definire i reciproci oneri ed 

obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale, che impartirà le 

direttive relative all’obiettivo da realizzare;  

 

Precisato che nel concetto di sovvenzione espresso con l’indirizzo sopra 

testualmente riportato, tenuto conto anche dei precetti statutari e regolamentari vigenti prima 

richiamati, devono all’evidenza ritenersi incluse tutte le forme di contribuzione totale o 

parziale o di concessione di altro vantaggio economico che il Comune può attivare anche solo 

come mero finanziatore o cofinanziatore di attività svolte ed organizzate da terzi, allorché le 

stesse siano ritenute a valenza di pubblico interesse, complementari e sussidiarie all’attività 

svolta direttamente dal Comune; 

 

Evidenziato che le attività svolte dall’Associazione Confesercenti del Biellese 

nell’ambito del programma “Natale nel cuore di Biella 2016” hanno pienamente conseguito i 

risultati attesi dall’Amministrazione comunale, vale a dire: favorire la vitalità commerciale e 

sociale del Centro urbano, particolarmente afflitto negli ultimi anni da fenomeni di 

marginalizzazione e desertificazione;   

 

Dato atto che le suddette attività sono state svolte mediante forme di 

collaborazione già consolidate, nell’ambito di un programma di iniziative approvato dal 

Comune e, per ciò stesso, le stesse assumono carattere sussidiario all’attività svolta in via 

diretta dal Comune e valenza anche di interesse generale; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di contributo dell’Associazione 

Confesercenti del Biellese 

 

Visti, inoltre: 

 il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e sue s.m.i.;  

 il bilancio di previsione per gli anni 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 95 del 20.12.2016; 

 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017/2019, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 33 del 06.02.2017; 



 i pareri favorevoli, in atti, espressi dai dirigenti responsabili dei servizi competenti sulla 

proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la concessione nei confronti dell’ Associazione Confesercenti del Biellese 

del contributo di € 15.000,00, a parziale coperta delle spese dalla stessa sostenute per le 

iniziative svolte in collaborazione con il Comune nell’ambito del programma “Natale nel 

cuore di Biella 2016”, approvato con  deliberazione della Giunta Comunale n° 432 del 

28.11.2016.  

 

2. di dare atto che la spesa di € 15.000,00 per far fronte alla concessione del contributo di cui 

sopra, trova copertura in bilancio al  Cap. 104011140020/0.   

 

3. di rimettere al dirigente del servizio competente ogni atto conseguente e necessario per 

dare attuazione al presente provvedimento, ivi inclusa l’eventuale rideterminazione e 

revoca totale o parziale del contributo concesso; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


