
Allegato deliberazione G.C. n. 198/2021 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA PRO LOCO BIELLA 
VALLE OROPA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL TERRITORIO 
“TERRA DELLA LANA - SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA” A “LA COMUNITÀ 
EUROPEA DELLO SPORT (EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT) ANNO 2023. 
 
Premesso 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 “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”; 

- con deliberazione n.22 del 08/02/2021 il Comune di Biella ha aderito al progetto della 
presentazione della candidatura del territorio “Terra della Lana - sport, benessere, turismo e 
moda” al titolo di “European Community of Sport 2023”; 

- il Comune di Biella gestisce per conto dei comuni della Comunità candidata, tutte le fasi 
procedurali della candidatura e le attività conseguenti all’eventuale riconoscimento del premio; 

- 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”; 

- la procedura di candidatura a Comunità europea dello Sport prevede, ai sensi dell’art.15 del 
suddetto Regolamento, alcune fasi procedurali quali  
• predisposizione del Dossier di Candidatura: elaborato seguendo le linee guida di cui 

all’allegato VI al Regolamento; 
• 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; 
• attività di comunicazione e promozione delle attività sopracitate; 

- 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 di gestire le fasi 

procedurali alla candidatura del territorio “Terra della Lana - sport, benessere, turismo e moda” 
al titolo di “European Community of Sport 2023”  

2) Gli obblighi delle parti sono i seguenti: 
PRO LOCO BIELLA VALLE OROPA 
• organizzazione ai sensi dell’art.15 del Regolamento generale del processo di selezione della 

Capitale, Comunità, Città o Comune Europeo dello Sport: 
- predisposizione del Dossier di Candidatura: elaborato seguendo le linee guida di cui 

all’allegato VI al Regolamento; 
- 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; 
- attività di comunicazione, 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 7.500,00 (settemilacinquecento/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 
24/09/2021 nella misura massima del 49% della somma sopra indicata 

 erogazione del saldo del contributo economico entro il 24/11/2021 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 15/11/2021. 

 
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) 
 


