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L’anno duemiladiciassette il quattro del mese di settembre alle ore 12:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 il POR FESR Piemonte promuove lo sviluppo urbano sostenibile attraverso la costituzione 

di un Asse prioritario ad hoc, in conformità all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013. 

L’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” sostiene azioni integrate di sviluppo destinate ai 

7 Capoluoghi di Provincia piemontesi (Torino è escluso, in quanto fruisce già del supporto 

del PON “Città Metropolitane”), al fine di renderli - secondo il paradigma smart cities - 

luoghi maggiormente innovativi, efficienti e competitivi; 

 l’Asse VI del POR FESR, con l’individuazione dei 7 Capoluoghi di Provincia quali "aree 

target" delle azioni di sviluppo, attribuisce ai Comuni il ruolo di Autorità Urbana (AU) cui 

saranno affidate - tramite convenzione apposita - alcune funzioni delegate dalla Regione 

quale Autorità di gestione (AdG); 

 con D.G.R n. 1-89 dell’11/07/2014 sono state individuate le Autorità di Gestione per 

ciascun Programma Operativo; in particolare, la Direzione Attività Produttive, oggi 

rinominata Competitività del sistema regionale, è stata individuata “Autorità di Gestione” 

del Programma Operativo Regionale finanziato dal FESR per il periodo 2014-2020. 

 nel rispetto di quanto definito dall’art. 7(4) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, le 

funzioni delegate alle AU riguarderanno la selezione delle operazioni e l’attuazione degli 

interventi in qualità di beneficiari. 

 in vista della selezione delle operazioni, ciascuna AU opererà in qualità di Organismo 

Intermedio, previa verifica da parte dell’AdG della capacità di svolgere i compiti delegati 

conformemente all’articolo 123, par. 6, del Regolamento UE n. 1303/2013. 

 con D.G.R. n. 1-776 del 22/12/2014, la Giunta regionale ha approvato il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA), il quale ha previsto la definizione e approvazione 

di un metodo di valutazione che permetta di stabilire se l’Organismo Intermedio sia un 

soggetto adeguato a svolgere le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione e se disponga 

delle opportune capacità tecniche, professionali e finanziarie; 

 l’Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale n. 35 del 25.01.2016, ha 

approvato la metodologia per la valutazione della capacità dei soggetti deputati a svolgere 

i compiti di Organismo Intermedio.  

 con deliberazione della Giunta Regionale del 10 aprile 2017, n. 11-4864 portante l’oggetto 

"Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 - Asse VI Sviluppo Urbano 

Sostenibile – Avvio del processo di implementazione", la Regione Piemonte ha deliberato 

di dare avvio all’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 

2014- 2020; 



 con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2017, n. 216 è stato approvato il 

documento contenente la Strategia Urbana Integrata della Città di Biella denominato 

“Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura”, relativo all’asse VI 

“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014/2020 

 con Determinazione Dirigenziale n. 289 del 21/06/2017 della Direzione Competitività del 

sistema regionale è stato approvato il documento di Strategia Urbana Sostenibile Integrata 

della Città di Biella sopra menzionato. 

Atteso che: 

 al fine di adempiere ai compiti delegati sopra esposti, con nota pervenuta via pec al 

protocollo comunale n.37454 del 13.7.2017 avente ad oggetto “POR Piemonte FESR 

2014/2020. Avvio processo di designazione dell’Autorità Urbana in qualità di Organismo 

Intermedio nell’ambito dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR”, l’Autorità 

di Gestione ha richiesto di fornire la documentazione ai fini della verifica della capacità di 

Organismo Intermedio in quanto alla Città di Biella, come sopra esplicitato, è stato 

attribuito il ruolo di Autorità Urbana; 

 si rende necessario designare l’Ufficio che svolge il ruolo di Organismo Intermedio e 

quello che opera in qualità di Beneficiario delle operazioni selezionate dall'Autorità stessa  

nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile Integrata della Città di Biella, garantendo al 

tempo stesso un’adeguata separazione delle funzioni, in quanto la Città medesima quale 

Autorità Urbana svolgerà entrambe le funzioni suddette; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 8 maggio 2017, n. 164 con la 

quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Comune di Biella e approvata la 

macrostruttura dell’Ente, che prevede un articolazione dell’Ente medesimo in sette distinti 

settori, ciascuno in diretta dipendenza funzionale dall’Organo di vertice dell’Ente, tra cui 

figurano: 

 il Settore 5 ”Lavori Pubblici”, il cui dirigente è l’arch. Graziano Patergnani; 

 il Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”, il cui dirigente è 

l’arch. Alberto Cecca; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2017, n. 216 con la 

quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) della Strategia 

Urbana Integrata della Città di Biella l’Arch. Alberto Cecca, Dirigente del Settore 6 “Governo 

del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”; 

Ritenuto opportuno designare il Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, 

Trasporti e Patrimonio” a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio (O.I.) nell’ambito della 

Strategia Urbana Sostenibile Integrata della Città di Biella; 

Ritenuto altresì opportuno designare il Settore 5 ”Lavori Pubblici” ad operare in 

qualità di Beneficiario delle operazioni selezionate dall' Organismo Intermedio; 

Visti:  

 il D.D. 25 gennaio 2016, n. 35 portante l’oggetto “POR FESR Piemonte 2014/2020 - 

Metodologia per la verifica della capacità dell'Organismo Intermedio di svolgere i compiti 

delegati” 

 la nota pervenuta via pec al protocollo comunale n.37454 del 13.7.2017 avente ad oggetto 

“POR Piemonte FESR 2014/2020. Avvio processo di designazione dell’Autorità Urbana 



in qualità di Organismo Intermedio nell’ambito dell’Asse VI “Sviluppo Urbano 

Sostenibile” del POR”; 

 la D.G.C. n. 164/2017 con la quale è stata approvata la macrostruttura dell’Ente; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D.leg.vo 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 48 D. Lgs 267 del 18.8.2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di designare il Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”, al 

fine di selezionare le operazioni nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile Integrata 

della Città di Biella in attuazione del POR FESR 2014-2020 – Asse VI “Sviluppo 

Sostenibile”, a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio (O.I.), conformemente a quanto 

stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 123, comma 6; 

2. di designare il Settore 5 “Lavori pubblici”, al fine di attuare gli interventi previsti 

nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile Integrata della Città di Biella in attuazione 

del POR FESR 2014-2020 – Asse VI “Sviluppo Sostenibile”, a operare in qualità di 

Beneficiario delle operazioni selezionate dall’Organismo Intermedio; 

3. di demandare al Dirigente del Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio” la predisposizione della documentazione finalizzata alla verifica della 

capacità del Settore medesimo a svolgere i compiti di Organismo Intermedio, come 

meglio illustrato in premessa e la successiva trasmissione alla Direzione regionale 

competente; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


