
N.  167  DEL  20.03.2007 
 
U.T. – PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMI NATO  
“CONTRATTI DI QUARTIERE II” – RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE 
VERNATO – APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLO D’INTES A E 
CONVENZIONE TRA STATO – REGIONE - COMUNE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 61 e 62 del 29/03/2004 autorizzava la 

Giunta Comunale a formare  ed approvare il “Programma” in oggetto, nonché acquisire 
gli immobili di proprietà privata individuati; 
 

- che con deliberazioni della G.C. n. 161 del 09/04/2004 e n. 137 del 13/03/2006 è stato  
rispettivamente approvato e successivamente aggiornato il piano finanziario, per un 
importo finale  complessivo di € 13.707.712,00 di cui € 6.777.605,00 a carico di Stato e 
Regione, € 3.272.510,00 a carico del Comune ed € 3.657.597,00 a carico di soggetti 
diversi; 
 

- che in data 15/12/2005 è stato firmato dai rappresentanti della Regione Piemonte e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’“Accordo di programma quadro” Stato – 
Regione con il quale è stata ammessa al finanziamento la proposta del Comune di Biella 
sul “programma” in oggetto finanziando lo stesso con € 6.777.605,00 a carico dello Stato 
e della Regione; 
 

- Visti gli schemi di testo di Protocollo d’Intesa e Convenzione tra Stato – Regione - 
Comune, predisposti dal Ministero e dal Coordinamento delle Regioni e trasmessi dalla 
Regione Piemonte in data 12/03/2007 e pervenuti il  14/03/2007  prot. 14071; 
 

- Visto altresì il testo dell’Accordo tra Stato e Regione per la gestione delle informazioni e 
il monitoraggio del Programma innovativo in ambito urbano “Contratti di Quartiere II.”; 
 

- Considerati  tali schemi meritevoli di approvazione; 
 
 
- Ritenuto di confermare, come già precedentemente individuato con propria deliberazione 

n. 161 del 09/04/2004, il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti l’Arch. 
Graziano Patergnani  quale Responsabile del Programma cui è demandata la 
sottoscrizione degli atti suddetti; 

 
 
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
- Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare gli schemi di testo di Protocollo d’Intesa (Allegato 1) e Convenzione tra 

Stato – Regione – Comune (Allegato 2), predisposti dal Ministero e dal Coordinamento 
delle Regioni e trasmessi dalla Regione Piemonte con nota in data 12/03/2007 e pervenuta 
il 14/03/2007 prot. 14071, inerenti il programma innovativo in ambito urbano denominato 
“Contratti di Quartiere II”, relativo alla riqualificazione del Quartiere cittadino del 
Vernato, atti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di prendere atto del testo dell’Accordo tra Stato e Regione per la gestione delle 
informazioni e il monitoraggio del Programma innovativo in ambito urbano “Contratti di 
Quartiere II.”; 
 

3) di dare atto che il finanziamento di € 6.777.605,00 a valersi sugli interventi inseriti nel 
“Programma” in oggetto risulta previsto nei rispettivi capitoli di bilancio; 
 

4) di confermare, l’Arch. Graziano Patergnani, Dirigente Capo Settore Edilizia Pubblica ed 
Impianti, quale Responsabile del Programma cui è demandata la sottoscrizione degli atti 
suddetti; 
  

5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 

 


