
CITTÀ   DI   BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  144   DEL   16.04.2018 

 

 

 

OGGETTO: TECNICO - POR FESR 2014/2020 ASSE VI “SVILUPPO URBANO 

SOSTENIBILE” STRATEGIA URBANA INTEGRATA DENOMINATA 
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ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO/BIELLA PIAZZO – 

COFINANZIAMENTO INTERVENTO 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il sedici del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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.  



N.  144   DEL   16/04/2018 

 

TECNICO - POR FESR 2014/2020 ASSE VI “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” 

STRATEGIA URBANA INTEGRATA DENOMINATA “BIELLA, DALLA CULTURA 

DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA” ADEGUAMENTO 

TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO/BIELLA PIAZZO 

– COFINANZIAMENTO INTERVENTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017, portante l’oggetto "Programma Operativo 

Regionale FESR 2014/2020 - Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile – Avvio del processo 

di implementazione", e con successiva D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017, la Regione 

Piemonte ha deliberato di dare avvio all’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano 

Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, approvando la relativa scheda di misura e 

stabilendo la dotazione finanziaria complessiva dell’Asse VI; 

 

• che nella politica regionale l’Asse VI del POR FESR individua i 7 Capoluoghi di Provincia 

quali "aree target" delle azioni di sviluppo e attribuisce ai Comuni il ruolo di Autorità 

Urbana (AU) a cui affidare - tramite convenzione apposita - alcune funzioni delegate dalla 

Regione quale Autorità di gestione (AdG);  

 

• che le Autorità Urbane devono operare quindi in qualità di Organismi Intermedi (O.I.) a 

seguito dell’avvenuta verifica di ammissibilità da parte dell’Autorità di gestione; 

 

• che con D.G.C. n. 312 del 4 settembre 2017, al fine di selezionare le operazioni nell’ambito 

della Strategia Urbana Sostenibile Integrata in attuazione del POR FESR 2014-2020 – Asse 

VI “Sviluppo Sostenibile”, la Città di Biella ha designato il Settore comunale 6 “Governo 

del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio” a svolgere il ruolo di Organismo 

Intermedio (O.I.), conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

art. 123, comma 6;  

 

• che la Città di Biella, in qualità di Autorità Urbana, ha elaborato il Documento contenente 

la Strategia Urbana Integrata denominato “Biella, DALLA CULTURA DELLA FABBRICA 

ALLA FABBRICA DELLA CULTURA”, approvato dapprima con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 216 in data 12.6.2017 e, successivamente alla revisione del Programma 

Operativo Regionale FESR 2014/2020 approvata con Decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C(2017) 6892 del 12/10/2017 e recepita dalla Regione con D.G.R. 

n. 24-5838 del 27 ottobre 2017, con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 7 marzo 

2018; 

 

• che con determinazione dirigenziale n. 130 del 9.4.2018 la Regione Piemonte ha approvato 

detto documento contenente la Strategia Urbana Integrata denominato “Biella, DALLA 

CULTURA DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA”; 

 

• che in data 12 aprile 2018 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti reciproci 

derivanti dalla delega conferita dalla Regione Piemonte in qualità di Autorità di Gestione 

del POR FESR Piemonte 2014-2020 all’Autorità Urbana della Città di Biella in qualità di 

Organismo Intermedio, che assume le funzioni di selezione delle operazioni; 



 

Visto: 

 

• che, nell’ambito dell’area target oggetto di valorizzazione turistico-culturale, per consentire 

la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il borgo del Piazzo, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia con il miglioramento dei livelli di sicurezza 

dell’impianto ed il relativo ammodernamento, il Comune di Biella, con D.G.C. n. 64 del 

15.02.2016 ha approvato il progetto preliminare denominato relativo a “Adeguamento 

tecnico della funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo (revisione generale 40° anno 

e ammodernamento)” redatto dalla  Divisione Tecnica Comunale -Sezione Parchi e 

Giardini; 

 

• che con D.G.C. n. 313 in data 12.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo a 

“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con 

ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” per l’importo complessivo di Euro 

1.620.000,00 IVA compresa; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/892 del 05/12/2016 è stato effettuato l’impegno 

di spesa per il finanziamento dell’opera pubblica relativa all’“Adeguamento tecnico della 

funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella 

Piano-Biella Piazzo” per complessivi Euro 1.620.000,00, allocandola nel Bilancio di 

Previsione al Capitolo 202100436000/5 all’oggetto “MU/Adeguamento tecnico Funicolare 

Piazzo”- Acc.1011/2016  per l’importo di Euro 1.603.500,00 e al Capitolo 202010503000/1 

all’oggetto “RF2 / Adeguamento tecnico funicolare Piazzo – CO-Finanziamento Mutuo” 

per l’importo di €uro 16.500,00; 

 

• che al n. 5.3 del citato Documento Strategico denominato “Biella, DALLA CULTURA 

DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA”, è inclusa l’opera pubblica 

relativa all’“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento 

tecnologico con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo”, limitatamente agli importi 

relativi alla realizzazione dell’opera, per un ammontare pari ad Euro 1.381.726,40, 

nell’ambito dell’Azione 5. RIQUALIFICAZIONE DELLE CONNESSIONI TRA LE 

EMERGENZE CULTURALI E AMBIENTALI DELL’AMBITO URBANO PER UN 

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICA, in coerenza con l’obiettivo 

tematico “OT6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” 

e con l’”Azione VI.6c.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 

patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 

strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, per la quale sono state 

assegnate le risorse anche per interventi volti al potenziamento degli standards di fruizione 

e di accessibilità delle aree di attrazione attraverso la realizzazione di “corridoi culturali di 

mobilità lenta”; 

 

Considerato: 

 

• che il progetto definitivo dell’opera pubblica relativa all’“Adeguamento tecnico della 

funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella 

Piano-Biella Piazzo” ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali con nota Prot. 1846 del 19.8.2016 nonché l’ Autorizzazione Paesaggistica n.22 

del 29.9.2016 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 42/2004 smi; 

 

• che, a seguito di indizione di  procedura aperta ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs 50/2016, con Determinazione n.PG/279 del 30/03/2017 sono state aggiudicate le 

prestazioni per l’intervento di “Adeguamento Tecnico Della Funicolare Terrestre Tramite 

Ammodernamento Tecnologico Con Ascensori Inclinati Biella Piano-Biella Piazzo”  alla 



Ditta MASPERO ELEVATORI S.p.A. con sede in Appiano Gentile (CO) Viale dello Sport 

s.n.c. (P.IVA IT03423180136), mandataria, in raggruppamento temporaneo con la Ditta 

BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in Candelo  (BI) Via Oropa n. 14, 

sottoscrivendo in data 21.06.2017 Rep. N. 7713 il relativo contratto di appalto; 

 

• che il progetto esecutivo per l’“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite 

ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo”, redatto 

dallo Studio Sintagma srl di San Martino in Campo (PG) a firma dell’Ing. Tito Bertinulli 

per conto della Ditta aggiudicatrice è stato approvato con D.G.C. n. 251 del 10/07/2017 e 

con determinazione dirigenziale n. PG/794 del 29/09/2017 ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 11 

luglio 1980 n. 753, previo ottenimento di nulla osta tecnico in data 25 luglio 2017 ai fini 

della sicurezza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (U.S.T.I.F.) per il 

Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria di Torino; 

 

Atteso: 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 21.2.2018 la Regione Piemonte ha approvato 

il disciplinare per la progettazione delle opere e l’attuazione degli interventi a valere 

sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020; 

 

• che ai sensi dell’art. 2.3. di detto disciplinare possono essere ammesse a contributo le spese 

sostenute dopo il 1° gennaio 2014 per le iniziative a valere sull’Azione VI.6c.7.1 - conformi 

alle tipologie di intervento e ai costi ammissibili previsti dal disciplinare medesimo-, non 

materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della 

domanda di contributo da parte del beneficiario all’Autorità Urbana; 

 

Considerato che ai fini della presentazione della domanda di contributo per la 

realizzazione dell’opera pubblica relativa all’“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre 

tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” 

inclusa  nel Documento Strategico denominato “Biella, DALLA CULTURA DELLA FABBRICA 

ALLA FABBRICA DELLA CULTURA” per un ammontare di Euro 1.381.726,40  il Comune di 

Biella, in qualità di beneficiario, deve garantirne il cofinanziamento nella percentuale minima 

del 20% della spesa ammissibile; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 

• il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, che il Comune di Biella, 

in qualità di beneficiario delle risorse del POR FESR 2014-2020 si impegna a cofinanziare 

l’intervento “Ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati della funicolare 

terrestre Biella Piano- Biella Piazzo” inserito al n. 5.3 del Documento contenente la 

Strategia Urbana Integrata “Biella, DALLA CULTURA DELLA FABBRICA ALLA 

FABBRICA DELLA CULTURA”, attuato attraverso l’opera pubblica denominata 

“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con 



ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo”, per una quota non inferiore al 20% 

dell’ammontare della spesa ammissibile, fino alla concorrenza di almeno Euro 381.726,40, 

come risultante dai documenti di programmazione, a valere sulle risorse imputate nel 

Bilancio di Previsione ed impegnate al Capitolo 202100436000/5 e al Capitolo 

202010503000/1; 

 

2. 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. 

 


