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SCHEMA 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA PRO LOCO BIELLA 

VALLE OROPA PER L’ORGANIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE di “CAMPIONI 

SOTTO LE STELLE” ED EVENTI MUSICALI CORRELATI 

 

 

Premesso che: 

• l’Amministrazione intende dar seguito a una serie di appuntamenti sportivi-culturali con 

l’obiettivo di dare impulso alle associazioni del territorio e creare fermento positivo tra le varie 

discipline che possano stimolare l’interesse della cittadinanza, anche non Biellese, nei confronti 

della Città, nel delicato contesto attuale condizionato fortemente dalle misure di contenimento 

della pandemia da Covid19 messe in atto dalle Autorità competenti; 

• è intenzione dell’Assessorato allo sport programmare quattro serate di talk show con protagonisti 

nomi che hanno fatto e stanno facendo la storia dello sport italiano e internazionale sotto il nome 

“Campioni sotto le stelle” da svolgersi in piazza Battistero; 

• è intenzione dell’Assessorato alla cultura programmare due appuntamenti musicali da inserire 

negli appuntamenti di “Campioni sotto le stelle”; 

• per un’efficace realizzazione degli eventi di cui sopra, si è ritenuto opportuno adottare forme di 

collaborazione con gli Enti e le Associazioni istituzionalmente deputati alla promozione del 

territorio, anche al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse; 

• la Legge Regionale n. 36 del 07/04/2000 smi, individua tra i compiti delle associazioni Pro Loco 

quello di promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, 

iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni 

sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro 

e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno 

degli stessi e dei residenti; 

• si è verificata la disponibilità della Pro Loco Biella Valle Oropa a collaborare con 

l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione e promozione di queste sei serate sportive-

culturali; 

 

Considerato che le parti (Pro Loco Biella Valle Oropa e Amministrazione Comunale) intendono ora 

sottoscrivere un Protocollo d’Intesa che preveda i compiti e gli oneri a carico di ogni singolo soggetto 

per la realizzazione di tali attività 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Biella e la Pro Loco Biella Valle Oropa, convengono 

quanto segue: 

 

1) Il Comune di Biella collabora con la Pro Loco Biella Valle Oropa, che accetta, per 

l’organizzazione e la realizzazione di quattro talk show con protagonisti nomi che hanno fatto e 

stanno facendo la storia dello sport italiano e internazionale sotto il nome “Campioni sotto le 

stelle” e due appuntamenti musicali da svolgersi in piazza Battistero; 

 

2) Gli obblighi delle parti sono i seguenti: 

PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA 
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➢ Allestimento e organizzazione serate mediante acquisto di servizi vari per “Campioni sotto le 

stelle” con eventi musicali quali: 

- Noleggio attrezzatura utile a realizzare l’evento (service audio-video-luci) compreso 

montaggio e smontaggio, supporto di uno o più tecnici esperti; 

- Illuminazione Battistero a led con proiettori RGB; 

- Operazioni di facchinaggio: trasporto sedie (200) e pedane (12) di proprietà del Comune 

di Biella dai magazzini comunali in Piazza Battistero e viceversa; 

- Affitto pianoforte per serata musicale; 

- Pagamento SIAE; 

- Corresponsione presentatore per serate di “Campioni sotto le stelle” (Alciato);  

- Fornitura personale quali: addetti antincendio e steward. Si precisa che le serate sono da 

intendersi con meno di 200 persone che dovranno preventivamente registrarsi (per es. su 

piattaforma Google form) e che si dovranno rispettare i protocolli Covid vigenti; 

➢ promozione delle attività sopracitate (brochure, social network, ecc.) e reperimento di 

sponsorizzazioni sul territorio i cui proventi saranno direttamente introitati dalla Pro Loco 

stessa e dalla stessa rendicontati. 

 

COMUNE DI BIELLA  

➢ contributo economico a favore della Pro Loco Biella Valle Oropa, a parziale copertura dei 

costi sostenuti, fino a un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il contributo del Comune 

di Biella non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute e documentate dalla Pro 

Loco Biella Valle Oropa e non coperte da altri introiti. Per ottenere l’erogazione del saldo del 

contributo la Pro Loco Biella Valle Oropa dovrà produrre il bilancio consuntivo delle attività 

proposte, unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute; 

➢ erogazione di un acconto del contributo a favore della Pro Loco Biella Valle Oropa entro il 

30/08/2021 nella misura massima del 49% della somma sopra indicata; 

➢ erogazione del saldo del contributo economico entro il 29/10/2021 a condizione che la Pro 

Loco Biella Valle Oropa consegni al Comune di Biella il bilancio consuntivo delle attività 

proposte nell’ambito del progetto in oggetto, unitamente alle pezze giustificative delle spese 

sostenute, entro il 30/09/2021. 

 

3) Tutto il materiale divulgativo pubblicitario di campioni sotto le stelle con i due eventi musicali 

dovranno recare in modo evidente la partecipazione delle parti contraenti.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Biella, ________________ 

 

 

 

Pro Loco Biella Valle Oropa  Il Comune di Biella 

Il Presidente  Il Dirigente del Settore  

  Servizi alla Collettività 

 (Clarizio Christian)  (Clemente Comola) 

 


