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7580/2017 ALL’A.T.S. PALAZZO FERRERO - MISCELE CULTURALI 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 2017/2018 A FAVORE DELL’ASS. UPB 

_EDUCA DI BIELLA (CAPOFILA) PER LE ATTIVITÀ “SPAZIO 

SPALANCATO” PRESSO PALAZZO FERRERO PER COMPLESSIVI €. 

14.930,00 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

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: 

 

 nel luglio 2016 veniva pubblicato un bando ad oggetto: “Manifestazione di interesse per la 

gestione e promozione degli spazi espositivi e delle altre sale del palazzo Ferrero” rivolta 

alle Associazioni, enti profit e no profit del territorio per  ideare un progetto di gestione di 

Palazzo Ferrero, coerente con la struttura, il valore e l’immagine del Palazzo e al tempo 

stesso in grado di rendere fruibili alla Città gli spazi e gli ambienti di un così importante 

edificio storico-culturale; 

 

 al bando ha aderito una sola Associazione in forma di ATS, composta da Università 

Popolare Biellese UPB educa– capofila - Centro Studi Generazioni e Luoghi, Accademia 

Perosi, Associazione Bi Young e il Consorzio Sociale Orizzonti il cui progetto è stato 

valutato positivamente, in quanto in possesso dei requisiti tecnici previsti dal bando nonché  

del punteggio utile per essere ammesso a valutazione; 

 

 con D.G.C. n. 453 del 12/12/2016 è stato dato mandato al dirigente del Servizio Politiche 

Giovanili, sulla base degli indirizzi in essa contenuti, di predisporre una Convenzione 

finalizzata a regolare i rapporti con l'Associazione temporanea di scopo che aveva aderito 

alla manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto culturale di gestione del 

Palazzo Ferrero con risultati soddisfacenti; 

 

 con  Rep - 7580 del 17/03/2017 è stata sottoscritta tra le parti la concessione a titolo 

gratuito dei locali di “Palazzo Ferrero Lamarmora” per la promozione degli spazi espositivi 

e la gestione delle altre sale all’Associazione Temporanea di scopo , denominata  “Palazzo 

Ferrero - miscele culturali” tra Università Popolare Biellese UPB Educa (capofila) e Centro 

Studi Generazioni e Luoghi  Accademia Perosi – Associazione BY Young – Consorzio 

Sociale Orizzonti;  

 

 di fatto la concessione è operativa dallo scorso mese di luglio con l’avvio delle attività di 

“Spazio Spalancato”;  

 

 Rilevato che ai sensi dell’art. 4  “Azioni ed Impegni del Comune”  l’Ente si riservava 

la possibilità di riconoscere contributi ah hoc per la realizzazione di particolari eventi di 

interesse per l’Amministrazione Comunale; 

 

 Vista la documentazione pervenuta in data 21/11/2017 prot. n. 62259, con la quale il 

Presidente/Legale rappresentante dell’ATS Palazzo Ferrero Miscele Culturali ha richiesto: 

 un contributo pari a € 6.930,00 per le attività ordinarie di gestione dello “Spazio 

Spalancato”, corrispondenti alle spese sostenute nell’anno 2017 dettagliatamente descritte 

nel documento stesso, al netto delle spese sostenute e già rendicontate per le dotazioni 

strutturali acquisite direttamente dall’ATS per l’avvio dell’attività medesima, liquidate ed 

ammesse a pagamento con la determinazione dirigenziale n. 495 del 24/11/2017 per 

l’importo complessivo di € 8.100,00; 



 un contributo di € 8.000,00 per le nuove  progettualità ideate nell’ambito dell’iniziativa 

“Spazio Spalancato”, ed i servizi ad esso collegati in collaborazione con l’Associazione 

StileLibero e BI BOx Art Space che ha ideato l’iniziativa “BAU –Biella Arte Urbana”  che 

prevede la realizzazione delle seguenti attività:  

a) interventi artistici pensati e realizzati da Street Artist di fama internazionale presso 

l’arrivo e la partenza dall’ascensore che collega il parcheggio del Bellone al Borgo del 

Piazzo;  

b) workshop artistici a cura degli artisti coinvolti e rivolto ai ragazzi biellesi;  

c) incontri preliminari tra gli artisti coinvolti e cittadinanza al fine di individuare il tema da 

affrontare nella realizzazione delle opere; 

 

 Atteso: 

 

 che si tratta di una iniziativa anche a carattere formativo rivolta principalmente ai giovani 

del territorio, ed essendo inserita nel palinsesto di attività che Palazzo Ferrero per propria 

vocazione si rivolge, attraverso l’iniziativa “Spazio Spalancato”, proprio al target 

giovanile; 

 

 che è meritevole di consenso ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta 

del tutto coerente con gli obiettivi di contenuti  nella Concessione/Convenzione sottoscritta 

tra le parti e pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, 

in attuazione della stessa  si intendono favorire in via sussidiaria; 

 

 Valutato: 

 

 che la contribuzione richiesta di € 6.930,00, costituita da spese già sostenute direttamente 

dall’A.T.S. e già rendicontate nel corrente esercizio 2017, sia imputabile per esigibilità al 

Bilancio 2017; 

 

 che il contributo di € 8.000,00 relativo alla nuova progettualità congiunta di “Spazio 

Spalancato” come sopradescritta sia da attribuirsi all’annualità 2018 del Bilancio 

Pluriennale 2017/2019; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di assegnare per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate  all’Associazione UPB - Educa  di Biella  Via Delleani 3/D - BE  31789, capofila 

del progetto presentato per la gestione degli spazi espositivi e delle altre sale del Palazzo,  

oggetto della concessione  rep. 7580 del 17/03/2017, le seguenti somme: 

 € 6.930,00 per  le attività ordinarie di gestione dello “Spazio Spalancato” corrispondenti 

alle spese sostenute direttamente dall’ATS nell’anno 2017 e rendicontate in data 

21/11/2017 prot. 62259, sul cap. 104040641130/0 Trasferimenti – Polgio - 

Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private centro di costo 0561 - F.P. 

S0001582 - CGU/cod.liv. 5 1040401001, esigibilità 2017; 

 € 8.000,00 per le nuove progettualità ideate nell’ambito dell’iniziativa “Spazio 

Spalancato”, ed i servizi ad esso collegati come individuati nella nota prot. 62259 del 

21/11/2017 che saranno realizzati nell’anno 2018 in collaborazione con l’Associazione 

Stilelibero e BI BOx Art Space che ha ideato l’iniziativa “BAU – Biella Arte Urbana”   

sul  cap. 104040641130/0 Trasferimenti – Polgio - Trasferimenti correnti ad Istituzioni 

Sociali Private centro di costo 0561 - F.P. S0001582 CGU /cod.liv. 5 1040401001,   

esigibilità 2018; 



 

2. di individuare in linea di massima in € 15.000,00 annui l’importo della contribuzione 

comunale definita “ad hoc” nell’art. 4 della concessione/convenzione  di cui all’oggetto, al 

fine di meglio definire i reciproci impegni e la reciproca programmazione 

economica/finanziaria derivante dagli accordi sottoscritti; 

 

3. 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. 

 


