
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 454   DEL   21.12.2018 
 
 
OGGETTO: MUSEO/BIBLIOTECA – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) 

PER LO SVILUPPO “CENTRO RETE ARCHIVI TESSILE E MODA” E DELLE 
ATTIVITÀ ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI – APPROVAZIONE 
RINNOVO 

 
 
 

L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di dicembre 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: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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.  



N. 454   DEL   21/12/2018 
 

 
MUSEO/BIBLIOTECA – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) PER LO 
SVILUPPO “CENTRO RETE ARCHIVI TESSILE E MODA” E DELLE ATTIVITÀ 
ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI – APPROVAZIONE RINNOVO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
 
• il “Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda” è un progetto della Provincia di Biella che 

ha come obiettivo quello di narrare e rendere visibile la peculiarità territoriale dell’eccellenza 
tessile biellese e portare alla luce il suo complesso patrimonio storico-culturale e produttivo, 
inteso come elemento essenziale del comparto della moda nazionale e internazionale; 

 
• per la realizzazione di tale progetto è stato sottoscritto in data 11 gennaio 2010 un Protocollo 

d’Intesa tra la Provincia di Biella e diversi Soggetti Pubblici e Privati tra i quali la 
Sovrintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, l’Archivio di Stato di Biella, 
la Città di Biella, la Fondazione Museo del Territorio, l’Unione Industriale Biellese, la 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Biella, Città Studi, ecc. oltre 
a quelli privati; 

 
• successivamente con Protocollo di intesa in data 14.6.2012 tra la Provincia di Biella e vari 

enti ed imprese biellesi si è concordato di svolgere alcune iniziative, in particolare per la 
partecipazione integrata delle realtà culturali del distretto biellese per la realizzazione e lo 
sviluppo del progetto definito “Centro Rete Archivi Tessili e Moda” con la predisposizione 
di un portale web dedicato; 

 
• in base al citato Protocollo, le aziende e gli interessati hanno contribuito, sia con il 

caricamento del proprio materiale, sia con un intervento economico, al funzionamento del 
Centro Rete; 

 
• il Protocollo ha avuto la sua scadenza il 31 dicembre 2014 e ciascun partecipante ha avuto 

la possibilità di ritirare il proprio materiale; 
 
• la Provincia di Biella, in data 2 dicembre 2015 ha sottoscritto una convenzione con il DocBi-

Centro Studi Biellesi per la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo del centro rete biellese 
archivi tessile e moda con durata fino al 31 dicembre 2016; 

 
• gli enti promotori e alcune aziende hanno comunque manifestato l’interesse a continuare 

l’iniziativa e ad adottare le soluzioni più opportune e che ANAI – Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, ha confermato la sua disponibilità 
a ricoprire il ruolo di partner scientifico del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda, 
ruolo peraltro ricoperto fin dalle origini del progetto; 

 
• la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 247 del 27 luglio 2016 ha approvato il testo 

della Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per lo sviluppo “Centro 
ReteBiellese Archivi Tessile e Moda” e delle attività accessorie e/o complementari e 
Regolamento di attuazione; 

 
• l’ATS per lo sviluppo del Centro Rete Archivi Tessili e Moda scadrà il 31 dicembre 2018; 

 



Constatato che si rende necessario rinnovare l’adesione alla ATS;   
 

Visto lo schema di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per lo sviluppo 

“Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda” e delle attività accessorie e/o complementari - 

Statuto e Regolamento di attuazione dell’ATS proposto tra il DocBi Centro Studi Biellesi, 
Associazione riconosciuta con sede in Mosso, e gli Enti e le Aziende Biellesi per l’adesione al 
database del Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda, allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale;  

 
Considerato che: 

 
• all’articolo 2 – Gestione delle risorse finanziarie - del suddetto Regolamento è prevista 

annualmente la definizione di una quota di partecipazione minima delle Mandanti, non 
superiore ad Euro 1.000 comprensive di IVA, e che all’art. 3 – Disciplina transitoria – 
comma 2 viene disposto che per l’anno 2019 la quota di partecipazione dei singoli aderenti 
all’ATS è determinata in Euro 600,00 più IVA per ogni partecipante da versare entro il 30 
giugno 2019;  

 
• occorre nominare, ai sensi dell’art. 5, comma 3 – Doveri dei mandanti, un Referente con cui 

il Gestore terrà i contatti nel corso dell’esecuzione delle attività, restando inteso che la 
nomina del Referente resterà valida sino a revoca;  

 
• la persona individuata quale Referente per il Comune di Biella è la Dott.ssa Anna Bosazza 

Funzionario Responsabile delle Biblioteche Civiche,  
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
  
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di rinnovare l’adesione alla ATS e di approvare il testo della Associazione Temporanea di 

Scopo (ATS) per lo sviluppo “Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda” e delle attività 

accessorie e/o complementari - Statuto e Regolamento di attuazione, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di nominare, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 dell’ATS, quale Referente per il Comune di 
Biella la Dott.ssa Anna Bosazza, Funzionario Responsabile delle Biblioteche Civiche; 

 

3. di dare mandato al dirigente del Settore per gli adempimenti conseguenti ivi compreso, ad 
avvenuta approvazione del DUP e del Bilancio pluriennale 2019-2021, il pagamento della 
quota annuale di adesione; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, 
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
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