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L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 31  

consiglieri e assenti  n. 01. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia Assente ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PRESA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 018   DEL   10.03.2015 

 

UNIVERSITA’ – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE, DELL’ATTO AGGIUNTIVO 

E DEL PATTO LOCALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA PRESSO 

CITTA’ STUDI DI BIELLA - APPROVAZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono il sig. Sindaco, il Segretario Generale, e i Consiglieri sigg.ri: Delmastro 

delle Vedove, Bresciani, Gentile, Foglio Bonda, Robazza, Menegon, Furia, Possemato, 

Rasolo, Leone, Moscarola, Ramella Gal, Maio. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 

Premesso: 

 

- che in data 23/06/2008 è stata sottoscritta tra l’Università degli Studi di Torino, il Comune 

di Biella e la Provincia di Biella una convenzione relativa al funzionamento dei Corsi di 

Laurea in Biella per 10 Anni Accademici a decorrere dall’A.A. 2008/2009, giusta 

deliberazione del C.C. n. 90 del 17/06/2008; 

 

- che il Comune di Biella e la Provincia di Biella con la suddetta convenzione si sono 

impegnati a finanziare n. 10 ricercatori per la sede dell’Università di Torino a Biella per un 

importo annuale di € 500.000,00= - costo medio unitario annuo per ricercatore di € 

50.000,00= -, con obbligo di copertura della retribuzione per un periodo non inferiore a 10 

anni fino alla concorrenza dell’impegno complessivo di € 5.000.000,00; 

 

- che contestualmente alla firma della convenzione la Provincia di Biella, il Comune di 

Biella, la C.C.I.A.A. di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella hanno 

sottoscritto un Patto Locale (giusta deliberazione C.C. n. 89 del 17/06/2008) per definire e 

ripartire gli impegni economici relativi al funzionamento dei Corsi di Laurea relativi agli 

A.A. 2008/2009 – 2017/2018, e specificatamente secondo le seguenti suddivisioni: 

 

 Provincia di Biella    € 100.000,00= annui, 

 Comune di Biella    €   50.000,00= annui, 

 C.C.I.A.A. di Biella    €   50.000,00= annui, 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Biella € 300.000,00= annui; 

 

- che, con un successivo atto aggiuntivo ad integrazione della predetta convenzione, la quota 

di € 500.000,00= è stata incrementata di ulteriori € 77.000,00= annui, necessari anche per 

l’attivazione dei tirocini previsti nel Corso di Laurea in Servizio Sociale; 

 



- che, pertanto, la quota a carico del Comune di Biella a far data dall’A.A. 2012/2013 è stata 

integrata di € 7.700,00= annui; 

 

 Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi S.p.A. e 

l’Università di Torino hanno raggiunto un accordo denominato “Esecuzione della 

convenzione, dell’atto aggiuntivo e del Patto Locale Biella” (Allegato A alla presente 

deliberazione) per l’esecuzione futura della convenzione di cui trattasi che va sostanzialmente 

a modificare la precedente convenzione come segue: 

 

 estensione della convenzione fino all’A.A. 2020/2021; 

 

 pagamento dell’importo residuo pari a € 2.350.000,00= per il reclutamento dei 10 

ricercatori nei futuri 7 anni a partire dall’A.A. 2014/2015 e fino all’A.A. 2020/2021, con 

conseguente versamento di € 335.714,00= annui; 

 

 reclutamento di 2 professori di 2^ fascia e 1 professore di 1^ fascia entro un anno 

dall’accordo di cui trattasi e, entro il 2019, di ulteriori 2 professori di 2^ fascia; 

 

 conversione in modalità online sia del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione –

Consulenza del Lavoro, sia del Corso di Laurea in Economia Aziendale; 

 

 rimodulazione di alcuni corsi universitari e impegno, qualora in futuro si rendessero 

disponibili ulteriori risorse, ad incrementare l’offerta formativa; 

 

 Atteso che  la Provincia di Biella e  la C.C.I.A.A. di Biella (che non sottoscriveranno 

l’atto di “Esecuzione della convezione dell’atto aggiuntivo del Patto Locale di Biella”) si 

sono impegnati alla sottoscrizione  di un atto denominato “Atto di ricognizione dei rapporti 

intercorrenti tra l’Università degli Studi di Torino e gli enti rappresentativi del territorio 

biellese per il funzionamento dei Corsi di Laurea presso Città Studi di Biella” (Allegato B 

alla presente deliberazione), con il quale: 

 

 fermi restando gli impegni economici assunti con la convenzione e il Patto Locale 

attualmente in vigore che obbliga ciascun ente secondo le clausole ivi contenute, prendono 

atto che il nuovo accordo raggiunto con l’Università degli Studi di Torino è frutto di una 

transazione ed è migliorativo nel suo complesso rispetto alle precedenti intese, sia per 

quanto riguarda il profilo economico-finanziario, sia per l’impegno dell’Ateneo Torinese a 

prolungare i Corsi di Laurea di ulteriori 3 Anni Accademici, fino all’A.A. 2020/2021; 

 

 la Provincia di Biella, pur non sottoscrivendo l’atto di “Esecuzione della convezione 

dell’atto aggiuntivo del Patto Locale di Biella” rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione 

circa un eventuale effetto liberatorio dell’atto medesimo nei suoi confronti e prende visione 

della tabella di ripartizione degli oneri economici dal 2015 al 2021 con la quale vengono 

definiti gli importi dovuti dalla Provincia di Biella derivanti dalla convenzione 2008 – 

2018; 

 

 la C.C.I.A.A. di Biella riconosce e conferma la validità degli impegni economici assunti 

con il Patto Locale sottoscritto, riconosce il proprio obbligo economico nei confronti 

dell’Università di Torino derivante dal Patto Locale firmato nel 2008 come da tabella e, 

pur non sottoscrivendo l’atto di “Esecuzione della convezione dell’atto aggiuntivo del 

Patto Locale di Biella”, rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione circa un eventuale effetto 

liberatorio dell’atto medesimo nei suoi confronti; 

 

 Preso atto dell’impegno della Provincia di Biella e della C.C.I.A.A. di Biella a 

rispettare in ogni caso gli impegni finanziari derivanti dalla convenzione e dal Patto Locale 



sottoscritti nel 2008, anche in caso di sottoscrizione da parte di solo alcune delle parti intende 

sottoscrivere il medesimo nuovo accordo con l’Università di Torino che darà la certezza fino 

al 2021 di poter immatricolare studenti per nuovi corsi di valenza triennale; 

 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

 Sentita la competente Commissione Consiliare in data 04.03.2015; 

 

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

 

 Con voti favorevoli n. 22 (Partito Democratico, I Love Biella, Biella in Comune, 

Buongiorno Biella), contrari n. 01 (Cons. sig. Maio), astenuti n. 09 (Forza Italia, Lega Nord, 

Fratelli d’Italia, Dino Gentile Sindaco, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli 

scrutatori sigg.ri D’Angelo, Gaggino, Menegon 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dell’“Atto di ricognizione dei rapporti intercorrenti tra l’Università degli 

Studi di Torino e gli enti rappresentativi del territorio biellese per il funzionamento dei 

Corsi di Laurea presso Città Studi di Biella”, allegato B) alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale, a sottoscrivere il quale autorizza il Sindaco; 

 

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, il testo dell’atto di “Esecuzione della convezione dell’atto aggiuntivo del Patto 

Locale di Biella” sottoscritta dall’Università degli Studi di Torino e da Città Studi e dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, allegato A) alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il Sindaco alla firma dello stesso 

contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di cui al precedente punto 1 da parte di tutti i 

soggetti individuati; 

 

3. di dare atto che l’impegno per il Comune di Biella è pari a € 57.700,00= annui e che la 

suddetta somma trova copertura per gli anni 2015 e 2016 nel capitolo di bilancio n. 

104040423020 e dovrà trovare copertura anche nei 5 esercizi finanziari successivi; 

 

4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

D’Angelo, Gaggino, Menegon, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 

l’urgenza di provvedere. 

 

 


