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OGGETTO: TECNICO - INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) - 

ADESIONE AL QUINTO BANDO IN QUALITÀ DI CAPOFILA CON LA 

PROPOSTA DAL TITOLO “CULTURAL ENTREPRENEURSHIP AS A 

DRIVER FOR URBAN RE-BIRTH” 

 

 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di dicembre alle ore 8:00 nella sala delle 

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

 

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

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  
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TECNICO - INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) - ADESIONE AL 

QUINTO BANDO IN QUALITÀ DI CAPOFILA CON LA PROPOSTA DAL TITOLO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• l’iniziativa UIA è uno strumento dell’Unione europea amministrato nell'ambito della 

gestione indiretta dalla Commissione europea e dalla direzione generale della Politica 

regionale e urbana. Per la realizzazione dell'iniziativa, la Commissione ha designato la 

regione Hauts-de-France come Entità delegata, la quale invita le autorità ammissibili a 

presentare le proprie proposte progettuali nell'ambito del Quinto bando dell'iniziativa UIA.  

• ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento FESR, il FESR può sostenere azioni innovative 

nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile. In questo contesto, la Commissione europea 

ha lanciato l'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA), volta a individuare e a testare nuove 

soluzioni che affrontino le problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che 

siano di rilevanza europea. 

• l'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle autorità urbane 

europee spazi e risorse per testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e 

verificare come tali idee rispondono alla complessità delle realtà sociali. I progetti da 

sostenere dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati con il 

coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili. 

• i fondi FESR possono in via generale essere assegnati solo ai beneficiari situati all’interno 

dell’area di cooperazione. 

• l'articolo 2 del Capitolato dell'iniziativa UIA stabilisce che possono presentare domanda per 

l’ottenimento di un cofinanziamento per realizzare azioni innovative le seguenti autorità: 

✓ Prima categoria: Qualsiasi autorità urbana di un’unità amministrativa locale definita, in 

base al grado di urbanizzazione, come grande città, città o periferia con una popolazione 

di almeno 50.000 abitanti. 

✓ Seconda categoria: Qualsiasi associazione o gruppo di autorità urbane di unità 

amministrative locali definite, in base al grado di urbanizzazione, come grande città, 

città o periferia con una popolazione di almeno 50.000 abitanti; ivi compresi 

associazioni o gruppi transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati 

membri. 

 

Visto che: 

• la Città di Biella, con 43.878 abitanti, non afferisce alla prima categoria; 

• per quanto concerne la seconda categoria, che conseguentemente va presa in considerazione 

per un progetto che riguardi la Città, l’art.2 del Capitolato dell'iniziativa UIA specifica che 

“ogni associazione di autorità urbane non può presentare domanda come autorità urbana 

singola. Esse devono individuare un’Autorità urbana principale (AUP) tra i comuni/consigli 

comunali coinvolti ed elencare le altre come Autorità urbane associate (AUA)”. 



• l’articolo 5.1 del medesimo Capitolato specifica che, nonostante possano presentare 

domanda nell’ambito di un bando UIA solamente le Autorita Urbane ammissibili, “le 

medesime autorità dovrebbero creare partenariati locali solidi che uniscano partner tra loro 

complementari. Tutti i partner devono appartenere all'UE. Un partenariato per un progetto 

UIA può essere formato da una AUP, AUA e Delivery Partner (DP)”. Questi ultimi sono 

entità, agenzie, organizzazioni, partner del settore privato e associazioni che assumono un 

ruolo attivo nell'attuazione del progetto. 

• la Commissione ha deciso di allineare attentamente i temi che le autorità urbane possono 

affrontare attraverso l'iniziativa UIA ai temi definiti all'interno dell'Agenda urbana dell’UE. 

In particolare, ciascun Bando UIA si concentrerà su di un certo numero di temi. I candidati 

al Quinto bando possono presentare proposte progettuali che affrontino i seguenti temi: 

✓ Qualità dell’aria  

✓ Economia Circolare  

✓ Cultura e Patrimonio Culturale   

✓ Cambiamento Demografico 

Dato atto che: 

• a seguito di alcuni incontri preliminari, la strategia urbana perseguita negli ultimi anni nella 

programmazione complessa dalla Città di Biella è risultata convergente con quella delle 

altre due Autorità Urbane, il Comune di Cossato e il Comune di Candelo, in particolare sul 

tema “CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE”, che l’Iniziativa UIA riconosce come 

risorse fondamentali per la competitività e la coesione sociale, rappresentando anche 

elementi chiave dell’identità delle città e delle regioni. Inoltre la partecipazione culturale ha 

un impatto significativo sulla qualità della vita degli abitanti, contribuendo al loro benessere 

al senso di appartenenza. 

• è stata pertanto condivisa una proposta progettuale di interesse per tutti gli enti partner sul 

tema “CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE” coinvolgendo alcuni partner operativi  

in modo da costituire un partenariato strutturato al fine di garantire, come richiesto dal 

bando, una pluralità di competenze ed un partenariato locale solido che unisca partner tra 

loro complementari; 

Atteso che il partenariato da candidare sul presente bando sarà costituito dal 

Comune di Biella quale Autorità Urbana Principale, da due Autorità Urbane Associate e da 

quattro Delivery partner, come segue: 

• Comune di Biella - capofila – Autorità Urbana Principale (AUP) 

• Comune di Cossato – Autorità Urbana Associata (AUA)  

• Comune di Candelo - Autorità Urbana Associata (AUA)  

• Fondazione CR Biella - Delivery Partner (DP)  

• Città Studi - Delivery Partner (DP)  

• Fondazione Pistoletto - Cittadellarte - Delivery Partner (DP)  

• Università di Torino (Dipartimento di Management) - Delivery Partner (DP)  

Visto che  

• in particolare il progetto mira a facilitare uno sviluppo sostenibile per il territorio urbano 

interessato cercando di aumentare l'impatto economico e sociale delle attività culturali e 

contemporaneamente la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso la 

partecipazione attiva dei cittadini. 



Ciò consentirà di valorizzare in modo sostenibile le attività culturali e il patrimonio culturale 

e riutilizzare gli edifici storici esistenti in una prospettiva dinamica e produttiva, attraendo 

e incubando nuove attività culturali, e così facendo migliorando il benessere generale delle 

persone e garantendo la sostenibilità ambientale. 

• gli obiettivi specifici della proposta progettuale sono: 

✓ ricollocare e massimizzare l'uso degli spazi urbani ora sottoutilizzati, creando i 

cosiddetti “terzi luoghi culturali” in cui le persone possono associarsi ed organizzare 

attività culturali, luoghi in grado per rigenerare il territorio urbano; 

✓ migliorare l'imprenditoria culturale attraverso attività di accelerazione culturale, un 

modello innovativo di strategia per lo sviluppo locale che può essere sostenibile in 

futuro perché può generare nuove competenze, posti di lavoro e crescita. 

Rilevato che l'iniziativa UIA aderisce al principio del "costo totale". I progetti 

ricevono un cofinanziamento FESR massimo dell’80% dei costi ammissibili. Ogni partner 

beneficiario del cofinanziamento FESR deve essere in grado di garantire un contributo pubblico 

o privato a copertura del restante budget (il 20% almeno), finanziato attraverso fondi propri o 

tramite altre fonti di finanziamento. 

Dato atto che  

• per questo Quinto bando dell'iniziativa URBAN INNOVATIVE ACTIONS – UIA è 

stanziato un budget di 50 milioni di euro; 

• il budget del Comune di Biella è di 556.000 euro, cofinanziato dai fondi FESR dell’Inziativa 

UIA; 

• il co-finanziamento minimo del 20% per il Comune di Biella verrà interamente coperto 

tramite la valorizzazione del personale comunale impiegato nell’attuazione del progetto; 

• la durata massima del progetto è di 36 mesi. 

• il primo step prevede che i partenariati che intendono presentare una proposta progettuale 

nell’ambito dell'iniziativa URBAN INNOVATIVE ACTIONS – UIA devono 

obbligatoriamente presentare in via preventiva un Progetto entro il 12.12.2019; 

 

Ritenuto: 

• di aderire al Quinto bando dell'iniziativa URBAN INNOVATIVE ACTIONS – UIA di cui 

in premessa in qualità di capofila relative al tema “CULTURA E PATRIMONIO 

CULTURALE”; 

• di approvare il Progetto denominato “Cultural entrepreneurship as a driver for urban re-

birth”; 

 

Dato atto che la presentazione del Progetto nel ruolo di capofila non comporta costi 

a carico del bilancio comunale, fatti salvi i costi di struttura e di personale; 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e sm.i; 

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. Lgs 267/2000; 

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

Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs 267/2000; 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire al Quinto bando dell'iniziativa URBAN INNOVATIVE ACTIONS –  UIA di cui 

in premessa in qualità di capofila con il progetto denominato “Cultural entrepreneurship as 

a driver for urban re-birth”, con il seguente partenariato: 

• Comune di Biella - capofila – Autorità Urbana Principale (AUP) 

• Comune di Cossato – Autorità Urbana Associata (AUA)  

• Comune di Candelo - Autorità Urbana Associata (AUA)  

• Fondazione CR Biella - Delivery Partner (DP)  

• Città Studi - Delivery Partner (DP)  

• Fondazione Pistoletto - Cittadellarte - Delivery Partner (DP)  

• Università di Torino (Dipartimento di Management) - Delivery Partner (DP)  

2. di dare atto che la proposta di candidatura prevederà per il Comune di Biella un co-

finanziamento del 20% interamente coperto tramite la valorizzazione del personale 

comunale impiegato nell’attuazione del progetto; 

3. di dare atto che la presentazione della Proposta progettuale nel ruolo di capofila non 

comporta pertanto costi a carico del bilancio comunale, fatti salvi i costi di struttura e di 

personale.  

4. 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. 

 

 


