
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA DI BIELLA E VERCELLI, IL COMUNE DI BIELLA,  LA FONDAZIONE CASSA

DI RISPARMIO DI BIELLA, LA PROVINCIA DI BIELLA, IL GAL MONTAGNE BIELLESI  E

L’AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE PER IL COORDINAMENTO E LA

REALIZZAZIONE CONGIUNTA DELL’INIZIATIVA “ASSAGGIO A NORD OVEST 2017”

PREMESSO

- che la promozione del Biellese come area di turismo di qualità e lo sviluppo di iniziative nei settori

del turismo ambientale, culturale, religioso ed enogastronomico sono obiettivi condivisi sia da

soggetti pubblici che da soggetti privati operanti sul territorio biellese;

- che si ritiene opportuno adottare forme di collaborazione tra Enti finalizzate a razionalizzare ed

ottimizzare le risorse, allo scopo di intraprendere iniziative di promozione turistica e di realizzare

una programmazione efficace di interventi a favore dello sviluppo del turismo nel territorio biellese;

- che l’Associazione Vignaioli Colline Biellesi ha presentato il progetto denominato “Assaggio a Nord

Ovest 2017”, che si svolgerà dal 17 al 19 novembre 2017, evento di promozione della cultura

vitivinicola ed enogastronomica, delle tradizioni e del territorio biellese. Durante le tre giornate

dell’evento sono previste visite guidate a vigne, cantine e lanifici per i professionisti (giornalisti,

blogger, sommelier ed opinion leader selezionati), banchi di assaggio, degustazioni

enogastronomiche, cene a tema ed una serata di assaggi con proiezioni e video mapping per il

pubblico, che verrà guidato alla scoperta del territorio biellese e della città di Biella; dal 13 al 18

novembre è altresì programmata una settimana di eventi, collegati con la manifestazione

Assaggioanordovest, organizzati dall’Associaizone FuoriLuogo, per scoprire spazi poco conosciuti,

conoscere personaggi che raccontano le loro storie, sentire buona musica, condividere esperienze

e scoprire la città di Biella;

- che Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Comune di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di

Biella, Provincia di Biella, GAL e Azienda Turistica Locale condividono l’iniziativa proposta

ritenendola idonea allo sviluppo turistico dell’area biellese ed intendono sostenere l’attività

attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa che preveda le modalità di coinvolgimento e di

contribuzione a carico di ogni singolo soggetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula quanto segue:



1) Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante

del dispositivo.

2) Le parti si impegnano, ognuna per il settore di propria competenza, a sostenere con attività

di promozione, di comunicazione e di supporto organizzativo l’iniziativa “ASSAGGIO A NORD

OVEST 2017” anche, ove necessario, mettendola in relazione e raccordandola con altre

iniziative di promozione territoriale presenti contemporaneamente nella Provincia di Biella.

3) Le risorse per sostenere l’iniziativa “ASSAGGIO A NORD OVEST 2017” ammontano ad Euro

10.000,00- stanziate dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Biella e Vercelli.

4) Le parti riconoscono ad ATL Biellese il ruolo di soggetto utilizzatore delle risorse di cui sopra

per le finalità previste dal presente Protocollo. A tale scopo, ATL dovrà impiegare tali risorse

per l’erogazione del contribuito al soggetto organizzatore dell’evento (Associazione Vignaioli

Colline Biellesi), sulla base si apposito rendiconto prodotto dall’organizzatore stesso.

Tale contributo non potrà essere superiore all’importo stanziato o, se inferiore, all’importo

delle spese effettivamente sostenute, al netto delle entrate eventualmente realizzate.

In ogni caso non potrà esserci un utile in capo al soggetto organizzatore dell’evento

finanziato dal Protocollo.

La CCIAA di Biella e Vercelli trasferirà ad ATL le risorse di cui al precedente art. 3) entro  30

giorni dalla formale richiesta da parte di ATL stessa, corredata da copia della

rendicontazione presentata ad ATL dal soggetto organizzatore dell’evento, redatta ai sensi

del successivo art. 5);

5) A conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore dell’evento deve trasmettere

all’Azienda Turistica Locale i seguenti documenti:

- bilancio finale della manifestazione, inteso come rendiconto analitico delle spese sostenute

e delle entrate realizzate sottoscritto dal soggetto organizzatore;

- relazione sullo svolgimento della manifestazione da cui risultino il numero dei visitatori e le

ricadute dell’evento;

- rassegna stampa dell’evento

- fattura pari all’importo del contributo concesso dalla Camera di commercio di Biella e

Vercelli



6) L’erogazione del contributo ad ATL da parte della Camera di commercio di Biella e Vercelli

sarà effettuata in ossequio a quanto stabilito dal regolamento generale per l’erogazione di

contributi della ex-CCIAA di Biella, adottato con delibera di Consiglio nr. 11 del 08/10/2008

Biella, lì 15 novembre 2017

Il Presidente C.C.I.A.A. Biella  e Vercelli – Alessandro Ciccioni ___________________________

Il Sindaco del Comune di Biella – Marco Cavicchioli ___________________________

Il Presidente della Fondazione C.R.B. – Franco Ferraris ___________________________

Il Presidente Provincia di Biella – Emanuele Ramella  Pralungo ___________________________

Il Presidente dell’A.T.L. di Biella –  Luciano Rossi ___________________________

Il Presidente GAL Montagne Biellesi – Emanuele Ramella Pralungo  _________________________

 


