
N.  159  DEL  19.03.2008 
 
U.T. – URB. – APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGRAMMA 
TERRITORIALE INTEGRATO DENOMINATO “BIELLA LABORATOR IO 
TESSILE” 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

- Che con  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. della Regione Piemonte n. 1 del  4 gennaio 2007; 

- Che con deliberazione n. 346 in data 19.06.2007, la Giunta Comunale manifestava 
l’intento in ordine alla presentazione di detto Programma territoriale integrato, ed al 
compimento di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali, come previsti dal citato 
bando regionale, accettando la designazione del Comune di Biella quale Ente Capofila di 
una costituenda aggregazione di enti locali, dando conseguentemente l’avvio alla 
procedura tesa alla stipula di una convenzione per disciplinare i rapporti istituzionali, i 
rapporti organizzativi e finanziari tra gli Enti sottoscrittori; 

- 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; 

- Che con D.G.R. 12-7010 del 27.09.2007, 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 il paragrafo 1 del bando regionale PTI – seconda fase ammette che vengano 
apportate variazioni all’elenco degli interventi presentati con il dossier di candidatura, 
comportanti modificazioni, sostituzione dei medesimi interventi o maggiorazione degli 
importi originari, previa presentazione di una rimodulazione formale del programma 
proposto; 

- Che in relazione ad una serie di approfondimenti tra il Comune di Biella, ente capofila, ed 
i partner pubblici e privati, è emersa la necessità di proporre una rimodulazione formale 
del programma; 

Visti:  

- gli elaborati costituenti la proposta di rimodulazione del Programma Territoriale Integrato 
denominato “Biella Laboratorio Tessile”, redatti in accordo con gli Enti locali e con i 
partner privati aderenti, e ritenuti rispondenti allo scopo e consistenti in: 

A. tabella 3 del dossier di candidatura con evidenziati in giallo gli interventi eliminati ed 
in rosso gli interventi modificati; 

B. nuova tabella 3  rimodulata; 

C. modello 2 compilato con illustrazione delle modifiche proposte. 

Visto:  

- la competenza della Giunta Comunale; 

- il vigente Statuto Comunale; 



- il D. Lgs.  n. 267/2000  s.m.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.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. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare i documenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativi alla rimodulazione del Programma Territoriale Integrato denominato “Biella 
Laboratorio Tessile”: 

A. tabella 3 del dossier di candidatura con evidenziati in giallo gli interventi eliminati ed 
in rosso gli interventi modificati; 

B. nuova tabella 3  rimodulata; 

C. modello 2 compilato con illustrazione delle modifiche proposte. 

 

2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico competente di provvedere ai successivi 
adempimenti; 

 

3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime  palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di trasmettere 
tempestivamente la presente deliberazione agli uffici regionali. 

 
 

 


