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OGGETTO: CULTURA/MUSEO/TURISMO – POR FESR 2014/2020 – ASSE VI SVILUPPO URBANO 

SOSTENIBILE – DOCUMENTO DI STRATEGIA URBANA INTEGRATA E SOSTENIBILE 

DELLA CITTA’ DI BIELLA. AZIONE VI.2c.2.1 – INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO E 

APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO “6.1 - 

REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE “VETRINA” IN CUI LE DIVERSE 

ESPERIENZE POSSIBILI (CULTURALI, PAESAGGISTICO/AMBIENTALI, 

ENOGASTRONOMICHE, ETC.) VENGONO “MESSE A SISTEMA”: PORTALE TURISMO O 

IMPLEMENTAZIONE SITO VETRINA E REALIZZAZIONE "APP" – (INFORMAZIONI 

TURISTICHE – INFOMOBILITÀ)” - Euro 81.967,00 + IVA (Euro 100.000,00) 

 

 

L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di luglio alle ore 18:00 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 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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con Determinazione Dirigenziale n. 130 in data 09.04.2018 della Direzione “Competitività del 

Sistema Regionale” la Regione Piemonte ha approvato la Strategia Urbana Sostenibile della Città 

di Biella denominata “ Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” predisposta dal 

Comune nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, Asse VI, Sviluppo 

Urbano Sostenibile, approvata con deliberazione G.C. n. 81 del 07.03.2018; 

 

• il predetto provvedimento regionale ha concesso al Comune di Biella un contributo di complessivi 

€ 7.812.658,05 per la realizzazione degli interventi previsti nel documento di Strategia Urbana 

Sostenibile sopra citato, ai quali va aggiunta una quota di co-finanziamento a carico del Comune 

pari ad almeno il 20% della quota di contributo concesso; 

 

• nel rispetto di quanto definito dall’art. 7(4) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, le funzioni delegate 

alle AU riguarderanno la selezione delle operazioni – che dovrà avvenire, in ogni caso, in virtù di 

quanto previsto dai principi guida del POR FESR di cui al par. 2.A.6.2. dell’Asse VI, dal documento 

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” adottato dal Comitato di Sorveglianza e 

dall’art. 110 del Reg. 1303/2013 - e l’attuazione degli interventi in qualità di beneficiari delle 

operazioni selezionate dall’O.I.;  

 

• si rende ora necessario individuare l’Ufficio che svolge il ruolo di Beneficiario della presente 

operazione designando a tal fine il Settore 1 “Affari Generali e Istituzionali - Cultura e 

Manifestazioni”, 

 

• nell’ambito degli interventi previsti nel documento di Strategia Urbana Sostenibile è contemplato 

anche l’intervento “6.1 - Realizzazione di una piattaforma digitale vetrina in cui diverse esperienze 

possibili (culturali, paesaggistico ambientali, enogastronomiche, ecc.) vengono messe a sistema: 

portale turismo o implementazione sito vetrina www.biellaturismo.org e realizzazione APP 

(informazioni turistiche, info-mobilità)”; 

 

• nel corso di successive intese avviate con la locale A.T.L. si è convenuto di procedere alla 

realizzazione dell’intervento di cui sopra ponendo come punto di riferimento il sito vetrina 

www.atl.biella.it anziché il sito www.biellaturismo.org, inizialmente prescelto nell’ambito del 

Documento di Strategia Urbana Integrata redatto dal Comune di Biella per l’implementazione di cui 

all’intervento in argomento, finora gestito da ATL stessa ma non più implementato; 

 

• si rende ora necessario approvare il progetto definitivo dell’intervento sopra indicato, sia pure in 

modalità semplificata trattandosi di forniture di beni e/o servizi e non della realizzazione di un’opera 

pubblica; 

 

• a tale scopo sono state redatte dagli Uffici Comunali n. 3 schede progettuali relative, rispettivamente, 

a:  

http://www.biellaturismo.org/
http://www.atl.biella.it/
http://www.biellaturismo.org/


 

✓ APP di visita al Museo del Territorio Biellese 

 

✓ Sito WEB del Museo del Territorio Biellese 

 

✓ APP di informazioni turistiche e di pubblica utilità, 

 

per un importo complessivo di forniture di beni e/o servizi pari ad € 81.967,00 oltre a IVA; 

 

Ritenute le predette schede progettuali meritevoli di approvazione; 

 

Dato atto che gli interventi approvati con il presente atto deliberativo rientrano nel 

Programma Biennale 2018/2019 di acquisto di beni e servizi; 

 

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 designare il Settore 1 “Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni”, al fine di attuare 

l’intervento in oggetto previsto nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile Integrata della Città 

di Biella in attuazione del POR FESR 2014-2020 – Asse VI “Sviluppo Sostenibile”, a operare in 

qualità di Beneficiario dell’intervento 6.1; 

 

2. di approvare le schede progettuali relative all’intervento “6.1 - Realizzazione di una piattaforma 

digitale “vetrina” in cui le diverse esperienze possibili (culturali, paesaggistico/ambientali,  

enogastronomiche, etc..) vengono “messe a sistema”: portale turismo o implementazione sito vetrina 

e realizzazione "app" – (informazioni turistiche – infomobilità)” prevista nella Strategia Urbana 

Sostenibile della Città di Biella, approvata con deliberazione G.C. n. 81 del 07.03.2018 e con D.D. 

n. 130 del 09.04.2018 dalla Direzione “Competitività del Sistema Regionale” della Regione 

Piemonte, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per una spesa complessiva 

di € 100.000,00 IVA  compresa, per le motivazioni descritte in premessa e qui rese proprie; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura come segue: 

✓ Euro 80.000,00 al cap. 20201114000054 Bilancio 2019 (CR2/POR FESR 6.1 VETRINA – 

GESTONE COLLETTIVA - CR2/CONTR. REGIONALE); 

✓ Euro 20.000,00 al cap 20201114000055 Bilancio 2019 (MU/POR FESR 6.1 VETRINA – 

GESTIONE COLLETTIVA – MU/MUTUO); 

 

4. di dare atto che, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, il Comune di Biella, in qualità 

di beneficiario delle risorse del POR FESR 2014-2020 si impegna a cofinanziare l’intervento 

“Realizzazione di una piattaforma digitale “vetrina” in cui le diverse esperienze possibili (culturali, 

paesaggistico/ambientali,  enogastronomiche, etc..) vengono “messe a sistema”: portale turismo o 

implementazione sito vetrina www.biellaturismo.org e realizzazione "app" – (informazioni 

turistiche – infomobilità)” inserito al n. 6.1 del Documento contenente la Strategia Urbana Integrata 

“Biella, DALLA CULTURA DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA”, per una 

quota non inferiore al 20% dell’ammontare della spesa ammissibile, fino alla concorrenza di almeno 

Euro 20.000,00 come risultante dai documenti di programmazione, a valere sulle risorse imputate 

nel Bilancio di Previsione 2019 ed impegnate al Capitolo 20201114000055;  

 

5. di dare atto che l’intervento è inserito nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


