
N.  721  DEL  27.12.2007 

URB. – D. LGS. 163/2006 – ART. 92 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO PER LA STESURA DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO DEL PROGRAMMA TERRITORIALE INTE GRATO 
DENOMINATO: “BIELLA LABORATORIO TESSILE” E CONFERIM ENTO 
DELL’INCARICO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- Che con la D.G.R. n. 55 – 4877 del 11 dicembre 2006  la Giunta Regionale ha approvato 
il Bando regionale sui “Programmi territoriali integrati” per gli anni 2006 – 2007, 
pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007; 

Visto: 

L’art. 2 del Bando regionale che stabilisce che i Programmi: 

• sono presentati da Enti locali associati che rappresentano il partenariato istituito a livello 
territoriale; 

• sono concepiti di regola con riferimento alle vocazioni dei territori e in coerenza con le 
linee progettuali di cui all’allegato 1 e devono riferirsi almeno a tre priorità dello stesso 
allegato; 

• sono finanziati con risorse pubbliche e private. Il finanziamento statale e regionale 
previsto per la realizzazione di quanto contenuto nel programma non può superare il 50% 
del costo complessivo, in particolare quello richiesto a valere sulle risorse dell’Intesa 
Istituzionale di Programma per la realizzazione delle opere pubbliche strategiche non può 
superare il 25% del costo predetto. Pertanto il finanziamento locale, pubblico e privato, a 
carico degli Enti proponenti non può essere inferiore al 50% del costo complessivo, con 
almeno il 10% di investimento pubblico locale. Sono assimilati agli investimenti privati 
gli investimenti effettuati da soggetti interamente in mano pubblica o a capitale misto 
nell’esercizio dell’attività di impresa;  

• L’art. 3 c. 2 del suddetto bando, laddove prevede la presentazione di domande da parte di 
Enti tra loro associati nelle forme e nei modi previsti dal Titolo II, Capo V, del Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

Atteso: 

- Che il Comune di Biella ha presentato domanda di contributo alla Regione Piemonte per 
la redazione di un Programma territoriale integrato in qualità di ente capofila di una 
costituenda aggregazione di enti locali; 

Visto:  

- La D.G.R. 12-7010 del 27.09.2007 con la quale, in esito alla valutazione dei dossier di 
candidatura, sono stati assegnati i finanziamenti per la redazione del programma 
operativo di cui al paragrafo 10 del bando regionale ed in particolare alla proposta di 
candidatura denominata “Biella Laboratorio Tessile” avente come Ente Capofila il 
Comune di Biella è stato assegnato un finanziamento pari a Euro 133.000,00; 

- Che proporzionalmente al contributo regionale assegnato la quota di cofinanziamento 
della redazione del programma operativo, pari al 20%, è di Euro 33.250,00, da parte di 
tutti gli enti pubblici aderenti viene specificato e regolato in apposita convenzione; 



- Che si rende necessario procedere con la fase II relativa alla redazione del programma 
operativo; 

- Che in tal senso si è provveduto a pubblicare un bando di gara per l’individuazione di un 
soggetto incaricato della redazione di tale programma operativo; 

- Che risulta necessario provvedere a individuare un gruppo di lavoro deputato a svolgere i 
seguenti compiti: 

� funzioni di responsabile del procedimento relativo al programma operativo; 

� redazione degli studi di fattibilità degli interventi di competenza del Comune di Biella 
inseriti nel P.T.I.; 

� adeguamento degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari già esistenti alle 
istruzioni regionali coerentemente con il Programma oggetto del bando; 

- Che l’art. 92 del D. Lgs. 163/06, conformemente alla precedente normativa, 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 e una somma non 
superiore al 2% dell’importo delle opere pubbliche; 

- 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”; 

Vista la proposta del Dirigente in ordine alla individuazione del Responsabile del 
Procedimento ed alla formazione del gruppo di progettazione; 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di individuare, per i motivi esposti in premesse, il gruppo di lavoro deputato a svolgere i 
seguenti compiti: 

� funzioni di responsabile del procedimento relativo al programma operativo; 

� redazione degli studi di fattibilità degli interventi di competenza del Comune di Biella 
inseriti nel P.T.I.; 

� adeguamento degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari già esistenti alle 
istruzioni regionali coerentemente con il Programma oggetto del bando; 

 

2) Di conferire formalmente l’incarico al gruppo di lavoro appresso indicato, con indicata la 
percentuale di suddivisione tra le diverse figure professionali: 

 

QUALIFICA % NOMINATIVO 

Responsabile del Procedimento     10% Arch. Graziano Patergnani 

Progettisti 40% Arch. Graziano Patergnani 

  Arch. Alberto Cecca 
  Arch. Raffaella Penna 
  Dott. Gabriele Raccagni 
 



Collaboratori 42% Ing. Franco Radice 
Geom. Antonio Pusceddu 
P.I.  Camillo Zannin 
Geom. Carlo Mortarino 
Geom. Davide Campra 
Geom. Loredana Ferrari 
Geom. Alessandro Monti 
Geom. Cristina Rizzo 
Geom. Samantha Ronda 
Geom. Carmela Ciano 
Geom. Carlo Barbera 
Geom. Cinzia Trocca 
Dott. Paola Quarello 

 
Esecutori 8% Sig.ra Rossana Annuiti 
  Sig.ra Tiziana Nichele 
  Sig.ra Angela Diana  
 
 

3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale di provvedere con 
apposite determinazioni all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per la 
corresponsione dei compensi spettati al gruppo di progettazione nonché alla loro 
successiva liquidazione. 

 
 

  


