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L’anno duemilaventuno il ventotto del mese di luglio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

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. 187   DEL   28/07/2021 

 

SPORT – CAMPIONI SOTTO LE STELLE ED EVENTI MUSICALI. 

COLLABORAZIONE CON PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

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; 

Considerato che: 

• 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; 

Dato atto che: 

• 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; 

• 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; 

Considerato che: 

• l’articolo 3 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento per la concessione di contributi, 

patrocinio e altri benefici economici, in cui si prevede che le collaborazioni per la 

realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di 

co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale, debba essere 

approvata dalla Giunta Comunale unitamente ad apposito disciplinare nel quale sono 

dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di 

ciascuno; 

• in particolare, per l’organizzazione, la realizzazione e la promozione delle attività suddette 

si reputa necessario disciplinare, in apposito protocollo d’intesa i rapporti con la Pro Loco 



Valle Oropa, nell’ambito delle attività demandate alle associazioni Pro Loco dalla Legge 

Ragionale n. 36/2000 ss.mm.ii.;  

• a tal fine le parti, Pro Loco Biella Valle Oropa e Amministrazione Comunale, dovranno 

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

singolo soggetto per la realizzazione di tali attività; 

Tenuto conto che la collaborazione con la Pro Loco Biella Valle Oropa è meritevole 

di consenso e di interesse e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e di sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione comunale e pertanto si colloca 

opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 

intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria;  

Dato atto che: 

• la spesa a carico dell’Amministrazione Comunale a favore della Pro Loco Biella Valle 

Oropa ammonta fino ad un massimo di €uro 10.000,00 e trova copertura ai capitoli sotto 

elencati del Bilancio di previsione 2021: 

 € 6.973,00 al capitolo 104060125130 ad oggetto “Trasferimenti sport e impianti sportivi 

a istituzioni sociali private”; 

 € 3.027,00 al capitolo 104050222139 ad oggetto “Cultura – Trasferimenti correnti ad 

istituzioni sociali private”; 

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi;  

• la L.R. 07/04/2007 n. 36 “Riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Pro Loco”;  

• il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici, 

approvato con deliberazione C.C. n.7/2020; 

• l’articolo 3 comma 1 lettera c) del vigente regolamento comunale sopra menzionato, in cui 

si prevede che le collaborazioni per la realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti 

o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di 

responsabilità solidale, debba essere approvata dalla Giunta Comunale unitamente ad 

apposito disciplinare nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, 

nonché le specifiche responsabilità di ciascuno; 

• 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 approvare 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. di approvare la collaborazione e lo schema di protocollo con la Pro Loco Biella Valle Oropa 

e di dare mandato al Dirigente competente per materia, di stipulare il protocollo d’intesa, al 

fine di disciplinare la collaborazione tra le parti per l’organizzazione, la realizzazione e la 

promozione delle iniziative; 

3. di prevedere un concorso di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale a favore della 

Pro Loco Biella Valle Oropa fino ad un massimo di €uro 10.000,00, che trova copertura: 

 € 6.973,00 al capitolo 104060125130 ad oggetto “Trasferimenti sport e impianti sportivi 

a istituzioni sociali private”; 

 € 3.027,00 al capitolo 104050222139 ad oggetto “Cultura – Trasferimenti correnti ad 

istituzioni sociali private”; 

alle seguenti condizioni: 

✓ presentazione di un bilancio preventivo dell’iniziativa; 

✓ presentazione del consuntivo delle entrate e delle spese con relative pezze 

giustificative;  

✓ erogazione del contributo da parte dell’Amministrazione Comunale soltanto se dal 

consuntivo risulterà una quota di spesa non coperta dalle entrate e nel limite di tale 

differenziale e comunque non oltre i 10.000,00 euro suddetti; 

4. di riservarsi di eventualmente integrare il protocollo di cui al precedente punto 1, alla luce 

di eventuali iniziative che dovessero concretizzarsi, compatibilmente con le misure di 

contrasto alla pandemia da covid-19 che saranno in vigore all’epoca;  

5. 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.  

 


