
N.  518  DEL  14.11.2006 
 
U.T. – URB. – PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO L OCALE 
DENOMINATO “L’ISOLA DELLA CREATIVITA’: ACQUA, AMBIE NTE, 
CULTURA ED ECONOMIA” - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

− che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 
2005 il Bando sui “Programmi integrati per lo sviluppo locale” per gli anni 2005 - 2006 
approvato con D.G.R. n. 50-14980 del 7 marzo 2005 e determina Dirigenziale n. 6 del 14 
marzo 2005; 

− che il programma prevedeva la compartecipazione di soggetti pubblici e privati, mediante 
l’attuazione di interventi o di attività volte verso un comune obiettivo di sviluppo del 
territorio; 

− che il Comune di Biella ha partecipato al bando di cui sopra presentando una proposta di 
programma integrato di sviluppo locale nell’area del parco fluviale del Torrente Cervo; 

− che con D.G.R.  7 – 1019 del 10 ottobre 2005 la Regione Piemonte ha approvato la 
graduatoria definitiva e l’assegnazione ai beneficiari del finanziamento dei Programmi 
integrati di sviluppo locale e degli studi di fattibilità per la realizzazione di opere 
pubbliche, relativamente ai Programmi integrati per lo sviluppo locale per gli anni 2005-
2006; 

− che il Comune di Biella si è classificato al sesto posto ed ha beneficiato di un 
finanziamento pari a Euro 150.000,00 per la redazione del programma integrato e degli 
studi di fattibilità delle opere pubbliche da redigere secondo le linee guida regionali; 

− che sono stati incaricati i seguenti professionisti per la redazione degli studi di fattibilità 
delle seguenti opere: 

10.1.1.2 Miglioramento e potenziamento dei percorsi 
pedonali 

04Pu Geom. Boffa 
Ballaran Luca 

10.1.1.3 Realizzazione parcheggio di Via Serralunga 10Pu Arch. Demetrio Foti 
10.1.1.5 Sentieri del Parco fluviale 13Pu Arch. Giulio Carta 
10.1.1.6 Realizzazione nuovo ponte tra Via Ogliaro e Via 

Tollegno 
01Pu Ing. Orio Del Piano 

10.1.1.7 ampliamento e riqualificazione area sportiva di 
Chiavazza  in V.le Venezia 

16Pu Studio A.D.M. 
Progetti 

10.1.1.8 Completamento Strada di Gronda 02Pu Ing. Vercellotti 
Lorenzo 

10.1.1.9 Strada di Gronda II° lotto (Urbanizzazioni P.P. 
ex- Rivetti) 

03Pu Ing. Ramella Pezza 
Claudio 

10.1.1.18 Opera di Urbanizzazione Ristrutturazione ex 
cascine Rivetti 

18Pu Arch. Enrico Griffith 
Brookles 

10.1.1.19 1° tratto Linea Filoviaria (Stazione S Paolo - 
P.za V. Veneto) 

19Pu Ing. Luigi Stagni 

10.1.1.20 Ascensore e nuova fermata ferrovia 20Pu Ing. Giuseppe Colella 



- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 693 del 21.12.2005 è stato individuato un 
gruppo di lavoro formato da personale dell’Ufficio Tecnico comunale con l’incarico di 
stesura del Programma Integrato per lo Sviluppo Locale, oltre al coordinamento 
complessivo rispetto agli studi di fattibilità in corso di redazione da parte di professionisti 
incaricati, all'eventuale adeguamento dei progetti preliminari già approvati rispetto alle 
linee guida fornite dalla Regione Piemonte e per la redazione degli studi di fattibilità di 
alcuni interventi, o per la redazione delle schede di intervento per opere pubbliche o di 
interesse pubblico di importo inferiore a Euro 800.000; 

− che l’art. 18 comma 2 della Legge 11.2.1994 n. 109 così come modificato dall’art. 13 
comma 4 della legge 144/99, ora art. 92 comma 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, prevede che venga ripartito tra il personale degli Uffici Tecnici che redige atti di 
pianificazione, comunque denominati, un fondo pari al 30% della tariffa professionale; 

− che con deliberazione del Consiglio Comunale n.198 del 24.11.1999, divenuta esecutiva in 
data 20.01.2000, è stato approvato il “Regolamento Comunale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 18 legge 109/94”; 

− che per l’incarico di cui ai punti precedenti l’applicazione della tariffa professionale 
comporterebbe una parcella base pari a circa euro  120.260,55# e pertanto il fondo da 
ripartire tra i partecipanti al gruppo di lavoro ammonta a euro 36.000,00# pari a circa il 
30% della parcella professionale; 

 

Visti gli elaborati relativi al Programma integrato per lo sviluppo locale denominato: “l’isola 
della creatività: acqua, ambiente, cutura ed economia” predisposti dall’ufficio tecnico del 
Comune di Biella a firma del Dirigente del Settore Ing. Silvano Cortese e gli studi di fattibilità 
redatti dai tecnici incaricati approvati con deliberazione G.C. n. 446 del 10.10.2006; 

Vista la “Rendicontazione del costo del Programma integrato”, allegata al presente atto; 

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; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la Rendicontazione del costo del Programma integrato relativa al PISL 
denominato: “L’isola della creatività: acqua, ambiente, cultura ed economia”, costituente 
parte integrante del presente atto; 

 
2. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di presentare la 
documentazione relativa alla renticontazione nei termini previsti dalla Regione Piemonte. 

 
 

 


