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PROVINCIALE DI BIELLA - PATROCINIO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di gennaio 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 ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

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. 027   DEL   21/01/2019 

 

SERVIZI SOCIALI - “PROGETTO DI MOBILITÀ GARANTITA” CON ASS.NE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• la P.M.G. ITALIA S.p.A., con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, sede 

operativa in MILANO, Via Soperga, 36, Cod. Fisc. 02776940211, è la società promotrice 

del “Progetto di Mobilità Garantita”, che ha per oggetto la concessione in comodato 

gratuito, con assunzione a carico di PMG delle relative spese di gestione e manutenzione, 

di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con disabilità e, comunque, con limitate 

abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti; 

 

• l’A.I.S.M sede provinciale di Biella intende aderire al progetto sottoscrivendo il comodato 

d’uso per un veicolo attrezzato per disabili messo a disposizione da P.M.G ; 

 

Rilevato che: 

 

• l’A.I.S.M., promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone con Sclerosi 

Multipla e patologie similari sull’intero territorio italiano, operando direttamente sul 

territorio attraverso le Sezioni Provinciali ed i Coordinamenti Regionali, che rappresentano 

l’Associazione per il proprio territorio di competenza o Enti preposti; 

 

• il “Progetto” in questione ha anche lo scopo di stimolare il coinvolgimento degli 

imprenditori locali nei bisogni della collettività, al fine di offrire un valido supporto ai 

servizi socio assistenziali territoriali; 

 

• il “Progetto” realizza, con il coinvolgimento dei diversi soggetti sopra indicati, nel rispetto 

del ruolo specifico di ciascuno degli stessi, un beneficio per la collettività delle persone 

disabili; 

 

• che l’Associazione ha richiesto il patrocinio del Comune all’iniziativa al fine di poter 

utilizzare il logo del Comune per la promozione del progetto e per la raccolta delle 

sponsorizzazioni; 

 

Atteso che il logo del Comune comparirà insieme a quello dell’AISM 

sull’informativa del progetto; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta in considerazione che trattasi di servizio di 

pubblica utilità in linea con L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali” creando una sinergia tra pubblico e privato; 

 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta  

 

Considerato che: 

 



• il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal soggetto 

realizzatore attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di 

interesse generale per il territorio; 
 

• l’organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono a carico del soggetto realizzatore 

che le finanzia con risorse proprie; 

 

Ritenuto che: 

 

• trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione; 

 

• il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e 

promozione sul territorio; 

 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 

convertito in legge n. 122/2010 – atto di indirizzo” 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, denominata “Progetto di Mobilità Garantita” 

che ha per oggetto la concessione in comodato gratuito, con assunzione a carico di PMG 

delle relative spese di gestione e manutenzione, di un autoveicolo attrezzato per la mobilità 

di persone con disabilità e, comunque, con limitate abilità motorie, all’Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla sezione provinciale di Biella; 

 

2. di dare atto che: 

✓ si concede al progetto il diritto di utilizzare, il logo della Città di Biella;  

✓ le responsabilità organizzative e di gestione del progetto di Mobilità Gratuita Garantita 

sono a carico dei soggetti realizzatori; 

✓ non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall’approvazione del 

presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra tra i vincoli di cui 

all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010; 

 

3. 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. 

 


