CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 008 DEL 18.01.2021
OGGETTO: UNESCO – APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA MUNICIPALITÀ
DI KEETMANSHOOP (REPUBBLICA DI NAMIBIA)

L’anno duemilaventuno il diciotto del mese di gennaio alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 008 DEL 18/01/2021
UNESCO – APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA MUNICIPALITÀ DI KEETMANSHOOP
(REPUBBLICA DI NAMIBIA)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 10.10.2018 il Comune di Biella ha
aderito al progetto di candidatura della città al cluster UNESCO Creative Cities of Crafts &
Folk Arts, riconoscendo in esso un’importante occasione di valorizzazione della propria
specifica identità e del proprio territorio;

•

la candidatura ha avuto esito positivo e la Città è quindi entrata a far parte dell’UNESCO
Creative Cities Network;

•

l’ingresso nella rete delle “Città Creative UNESCO” comporta per la città il compito di
tenere fede agli impegni presi in sede di presentazione della candidatura, realizzando, per
quanto di competenza, le azioni ed i progetti contenuti nel documento di candidatura:
✓

migliorare l’accesso e la partecipazione alla vita culturale;

✓

produzione e distribuzione di attività culturali;

✓

sviluppo di hub d’innovazione, scambio per creatori e professionisti;

✓

rafforzare la collaborazione internazionale, in particolare nell’ambito dei rapporti
Italia-Namibia;

✓

integrare pienamente cultura e creatività nelle strategie di sviluppo locale;

✓

realizzazione di un forum biennale dedicato alla sostenibilità;

•

in particolare, per quanto riguarda la collaborazione internazionale, il progetto di
candidatura prevede di sviluppare un’attiva collaborazione con la città di Keetmanshoop
(Repubblica di Namibia) finalizzata ad offrire supporto formativo e mentorship per la futura
candidatura della città al network delle Città Creative UNESCO ed anche a promuovere
attività di supporto da parte degli operatori economici locali allo sviluppo della
tessitura/artigianato namibiani quali alternative strategiche al commercio delle pellicce
animali;

•

a tale scopo risulta necessario ed opportuno sottoscrivere con la Municipalità di
Keetmanshoop un apposito protocollo di collaborazione al fine di disciplinare l’attività di
cooperazione tra le due città;

•

in data 28/08/2020 la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 251/2020 ha
provveduto a:
a) approvare lo schema di protocollo con la città di Keetmanshoop;
b) deliberare di trasmettere la predetta proposta di protocollo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri–Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, ed al
Ministero degli Esteri, per l’istruttoria di rito;

•

con nota prot. DAR 16291 P-4.37.1.5.2/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri–
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ha formulato alcune osservazioni
relativamente alla suddetta proposta, invitando l’Amministrazione Comunale ad apportare
le opportune modifiche prima della sottoscrizione dell’atto;

•

in data 09/12/2020 – prot. 55788 – si è provveduto a trasmettere nuovamente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri–Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, ed al
Ministero degli Esteri, lo schema di Protocollo di collaborazione con la città di
Keetmanshoop in attesa dell’approvazione definitiva;

•

con nota prot. MIN_BOCCIA-0003599-P-29/12/2020 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri–Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie ha comunicato la conformità
dello schema di Protocollo di collaborazione in oggetto, autorizzando il Comune di Biella
alla relativa sottoscrizione;

Visto l’allegato schema di Protocollo di collaborazione predisposto dagli Uffici
Comunali secondo il modello-tipo indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la Legge 5 giugno 2003 n. 131;
Vista la Circolare 27 novembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
concernente le “Attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli Enti Locali”;
Dato atto che non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è
richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di
spesa, né diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Protocollo di collaborazione tra la Città di Biella e la Municipalità
di Keetmanshoop (Repubblica di Namibia) nel testo allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

