CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 022 DEL 08.02.2021
OGGETTO: SPORT – ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA CANDIDATURA
DEL TERRITORIO “TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO
E MODA” A “LA COMUNITÀ DELLO SPORT” (EUROPEAN COMMUNITY
OF SPORT) ANNO 2023

L’anno duemilaventuno l’otto del mese di febbraio alle ore 15:15 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

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
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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. 022 DEL 08/02/2021
SPORT – ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALLA CANDIDATURA DEL
TERRITORIO “TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA” A “LA
COMUNITÀ DELLO SPORT” (EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT) ANNO 2023
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

•

che l'Unione Europea riconosce l’importanza dello sport nella società europea prevedendo
all’art.165 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che “l’Unione contribuisce
alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle loro specificità, delle sue
strutture basate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”;

•

che, fin dalla sua fondazione nel 1999, Aces Europe - Associazione no profit con sede a Bruxelles
che dal 2001 assegna i riconoscimenti di Capitale/Comunità/Città/Comune Europeo dello Sport - si
pone l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, in particolare verso i
bambini, gli anziani ed i disabili. Aces Europe si rivolge ai municipi candidati, per i titoli di Capitale,
Comunità, Città o Comune europeo dello sport e tale progetto si materializza in cinque obiettivi
principali: divertimento con l’esercizio fisico; disponibilità a raggiungere gli obiettivi; rafforzare il
senso di appartenenza alla comunità; imparare il fair play e migliorare la salute;

•

che il Libro Bianco dello Sport, documento che legifera sullo Sport nell’Unione Europea e sottolinea
la sua importanza per i cittadini dell’Unione, riconosce l’attività di Aces Europe che organizza la
consegna dei premi, Capitale/Comunità/Città/Comune Europeo dello Sport, al Galà annuale presso
il Parlamento europeo;

•

che, al riguardo, uno specifico “Regolamento generale del processo di selezione della Capitale,
Comunità, Città o Comune Europeo dello Sport”, adottato da Aces Europe, disciplina il processo
per la presentazione e la selezione delle candidature, regolamento che dovrà essere sottoscritto per
adesione da chi presenterà la candidatura del territorio “Terra della Lana - sport, benessere, turismo
e moda” a Comunità Europea dello Sport (European Community Of Sport) anno 2023;

•

che tale Regolamento illustra e spiega come Aces Europe premia Capitali, Comunità, Città o
Comuni Europei dello Sport ed è una parte indispensabile della struttura di governance di Aces
Europe e mira a rafforzare le procedure connesse ai riconoscimenti concessi dalla stessa. In
particolare la procedura di candidatura a Comunità europea dello Sport prevede, ai sensi dell’art.15
del suddetto Regolamento, le seguenti fasi procedurali:
✓ Invio ad Aces Europe della lettera ufficiale di candidatura;
✓ Predisposizione ed invio del Dossier di Candidatura, elaborato seguendo le linee guida di cui
all’allegato VI al Regolamento;
✓ Visita ispettiva alla Comunità da parte dei membri del Comitato di valutazione delle
candidature;
✓ Votazione ed individuazione della Comunità premiata con il riconoscimento di European
Community of Sport;

•

che, conseguentemente all’accettazione della candidatura, verrà inviata la Delegazione Aces Italia
per verificare il rispetto dei criteri di valutazione che riguardano “lo sport nella Comunità candidata”
in tutte le sue dimensioni, come da allegato VII: “Criteri di Eleggibilità” del “Regolamento generale
del processo di selezione della Capitale, Comunità, Città o Comune Europeo dello Sport”;

•

che il Comune di Biella ha proposto a tutti i comuni della Provincia di Biella di candidare l’insieme
dei loro territori, ai sensi del suddetto “Regolamento generale del processo di selezione della
Capitale, Comunità, Città o Comune Europeo dello Sport”, quale Comunità Europea dello Sport
2023, assumendo la denominazione di “Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda”;

•

che, con finalità d’indirizzo e coordinamento, sarà istituito, con il supporto dell’attività di segreteria
tecnica organizzativa del Comune di Biella, un Comitato Promotore di cui faranno parte tutti i
comuni della Comunità candidata, ed altri enti pubblici e privati che si riterrà opportuno coinvolgere;

Appurato:

•

che i costi da sostenere, all'atto della candidatura del territorio “Terra della Lana - sport, benessere,
turismo e moda”, la Comunità dovrà versare una cifra di Euro 1.000,00 per ogni comune che ne fa
parte e che ogni Comune partecipante verserà autonomamente a Aces Europe;

•

che la predisposizione del Dossier di Candidatura, secondo l’Allegato VI del Regolamento, il
viaggio e l’ospitalità della delegazione del Comitato di Valutazione per la visita ispettiva alla
Comunità, la gestione delle visite ispettive agli impianti sportivi della Comunità, la predisposizione
della presentazione multimediale della Comunità alla delegazione ispettiva, le attività di
comunicazione ed istruttoria della candidatura, saranno ripartiti in parti eguali tra i comuni della
Comunità candidata: la somma massima prevista a carico del Comune di Biella viene quantificata
in € 2.000,00;

•

che i Comuni con un numero di partita IVA UE valido, devono applicare il "reverse charge dell'IVA"
ai sensi dell'art. 44 della Direttiva 2006/112 / CE. I candidati UE con un numero di partita IVA UE
non valido sono tenuti a pagare il 21% dell'IVA (aliquota belga);

•

che il Comune di Biella è in possesso di un numero di partita IVA valido per l’Unione Europea, ma
che le attività per le quali si prefigurano tali costi rientrano fra le attività di natura istituzionali
dell’Ente e non fra le attività di natura commerciali, e quindi non sottoposte agli obblighi contabili
previsti dal DPR 633/1972 in materia di IVA;
Ritenuto:

•

che la partecipazione del Comune di Biella alla candidatura del territorio “Terra della Lana - sport,
benessere, turismo e moda” a “European Community of Sport 2023” possa costituire un titolo di
indiscussa importanza e visibilità a livello europeo del territorio comunale;

•

opportuno dare mandato al Comune di Biella di gestire, per conto di tutti i comuni della Comunità
candidata, tutte le fasi procedurali della candidatura e le attività conseguenti all’eventuale
riconoscimento del premio
Visto:

•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

lo Statuto Comunale;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto della presentazione della candidatura
del territorio “Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda” al titolo di “European
Community of Sport 2023” alla Aces Europe corrente in Bruxelles;
2. di gestire, per conto dei comuni della Comunità candidata, tutte le fasi procedurali della candidatura
e le attività conseguenti all’eventuale riconoscimento del premio;
3. di dare mandato al Dirigente dei Servizi alla Collettività di assumere i necessari e conseguenti
impegni di spesa per il pagamento del contribuito e per sostenere le spese conseguenti alla gestione
delle fasi procedurali della candidatura;
4. di dare atto che la copertura di tali spese per un importo previsto di € 3.210,00 trova allocazione
nella Missione 6 Programma 1 del Bilancio di Previsione 2021
5. di dare atto che, in caso di accoglimento della candidatura del territorio “Terra della Lana - sport,
benessere, turismo e moda” al titolo di “European Community of Sport 2023”, l’Ufficio Gabinetto
e l’Ufficio Sport si dovranno attivare per collaborare, per le parti e le attività di propria competenza,
alla gestione degli aspetti inerenti la candidatura, quali l’elaborazione del dossier di candidatura e la
gestione della visita ispettiva della Delegazione del Comitato di Valutazione di Aces Italia;
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.

