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PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E IL DOCBI – CENTRO STUDI 

BIELLESI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE BIELLESE 

 

L’anno ______ il giorno _______ del mese di _________ presso la sede del Comune di Biella di via Battistero n. 4, Biella 

Tra 

 il Comune di Biella, rappresentato dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali /Cultura/Manifestazioni, 

dott. Mauro DONINI, nato a Biella il 26.06.1961, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale di Via 

Battistero n. 4 (P.IVA 00221900020) 

e 

 DocBi – Centro Studi Biellesi, associazione legalmente riconosciuta (C.F. 001243110027), rappresentato dall’Arch. 

Giovanni Vachino, nato a Trivero il 28/06/1947, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Associazione 

in via Guglielmo Marconi n. 26 

 

Premesso che 

• ai sensi del vigente Statuto Comunale (art. 6) il Comune tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e 

culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte 

della collettività e dei singoli e promuovendone lo sviluppo; 

• per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, il medesimo art. 6 dello Statuto Comunale consente al Comune di 

favorire l’istituzione e di sostenere l’attività di enti, organismi ed associazioni operanti nel settore; 

• l’art. 5 del D. Lgs. 42/2004 attribuisce ai comuni il compito di cooperare con il Ministero dei Beni Culturali 

nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004; 

• ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 42/2004 la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei privati, singoli o 

associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale; 

• il DocBi – Centro Studi Biellesi studia, tutela e valorizza, nelle forme previste dal proprio Statuto, i beni culturali e 

il patrimonio industriale presenti nel territorio della provincia di Biella con l’intento di rafforzare l’identità culturale 

del territorio stesso; 

• l’interazione culturale ed operativa tra il Comune di Biella ed il Docbi può comportare importanti e reciproci vantaggi 

nella formazione, nello sviluppo della ricerca scientifica e della valorizzazione dei luoghi della cultura, dei siti e dei 

contesti sui quali si svolge tale attività; 

 

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 OGGETTO 

1. Le parti, sulla base delle reciproche competenze ed esperienze, si propongono di collaborare alla realizzazione di 

progetti di studio, valorizzazione e didattica nonché alla diffusione e alla promozione, finalizzati alla tutela e alla 

promozione del patrimonio culturale biellese; 

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente comma 1, il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato a: 

➢ Sviluppare in sinergia attività formative e di ricerca nell’ambito dei beni culturali; 

➢ Collaborare alla conservazione e alla divulgazione del patrimonio culturale presente nel territorio biellese: 

➢ Promuovere progetti ed iniziative di elevato contenuto scientifico da realizzarsi anche attraverso conferenze, 

convegni e pubblicazioni scientifiche; 

➢ Progettare e realizzare programmi educativi culturali e attività laboratoriali in collaborazione con gli istituti 

scolastici del territorio; 

➢ Progettare e realizzare piani di promozione e comunicazione delle conoscenze storiche e territoriali, anche 

mediante l’organizzazione di mostre ed eventi. 

Le prime iniziative già in atto consistono: 

➢ Collaborazione, in occasione dell’anniversario della Grande Guerra, per la realizzazione della mostra “Grigio 

Verde” presso la Biblioteca Civica prevista per l’autunno 2018 

➢ Collaborazione all’interno delle azioni e dei progetti del Centro Rete Archivi tessili biellesi 

 

Art. 2 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, le Parti definiscono e concordano programmi annuali 

e/o pluriennali di attività. 
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2. Al fine di agevolare la predisposizione di tali programmi e la loro realizzazione sinergica, le Parti convengono di 

individuare momenti periodici di confronto e di coordinamento da realizzarsi mediante incontri tecnici con frequenza 

almeno trimestrale. 

 

Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI 

1. Dopo aver verificato la fattibilità e scientifica e la sostenibilità economica dei singoli progetti le parti di impegnano 

a dare la propria disponibilità per le seguenti attività: 

COMUNE DI BIELLA: definire, in collaborazione  con DocBi – Centro Studi Biellesi, attività di studio e di ricerca, 

nonché iniziative ed eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali presenti sul territorio biellese; 

contribuire, negli ambiti di propria competenza, alla realizzazione dei progetti di ricerca programmati; valutare la 

fruizione condivisa di spazi ed edifici per attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico biellese; 

valutare la partecipazione a progetti congiunti per la presentazione di richieste di finanziamento presso enti nazionali 

ed europei; 

DOCBI: mettere a disposizione strumentazioni e supporto logistico per lo svolgimento delle iniziative e degli eventi 

programmati; contribuire con personale qualificato alla realizzazione dei progetti di studio e di ricerca programmati; 

valutare la fruizione condivisa di spazi ed edifici per attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico 

biellese; stesura di progetti per la presentazione di richieste di finanziamento presso enti nazionali ed europei 

 

Art. 4 ACCORDI ATTUATIVI 

La collaborazione tra il Comune di Biella e il DocBi, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà 

essere attuata tramite stipula di appositi accordi attuativi specifici nel rispetto del presente Protocollo d’intesa. 

Gli accordi attuativi disciplineranno le norme secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti specificando, in 

particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la 

proprietà dei risultati della collaborazione stessa. 

 

Art. 5 ONERI 

Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli 

accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno le strutture organizzative alle quali detti oneri saranno imputati, previa 

verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. 

 

Art. 6 DURATA ED EVENTUALE RINNOVO 

Il presente Protocollo d’intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di stipulazione, e può essere rinnovato per un 

ulteriore triennio con formale assenso delle Parti 

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente: il 

recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o P.E.C. 

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo d’intesa 

eventualmente già eseguita. 

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività 

in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente disposto 

negli stessi. 

 

Art. 7 DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti 

scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle 

pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso 

pubblicazioni scientifiche congiunte e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi, di cui all’art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle 

metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna 

Parte e secondo la normativa vigente. 

 

Art. 8 RISERVATEZZA 

Le parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite 

a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo d’intesa. 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che 

informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo d’intesa e agli accordi attuativi di cui 

all’art.4 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 
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Art. 10 CONTROVERSIE 

Le parti concordano che qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo 

d’intesa sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Biella. 

 

Art. 11 REGISTRAZIONE 

Il presente Atto si compone di n. …fogli e viene redatto in n.   esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 

n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Biella, li ______________ 

 

 

 

IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE DocBi 

 


