
N.  170  DEL  31.03.2008 
 
SPORT – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVI NCIA DI 
BIELLA, CITTÀ DI BIELLA E FONDAZIONE CASSA DI RISPA RMIO DI BIELLA 
PER IL COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE MANIFESTA ZIONI E 
DEGLI EVENTI SPORTIVI DI PARTICOLARE RILIEVO ORGANI ZZATI SUL 
TERRITORIO PROVINCIALE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
-  che la Provincia di Biella, la Città di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 

intendono promuovere e sottoscrivere un Protocollo di Intesa per ottimizzare interventi ed 
azioni locali rispetto al sostegno delle manifestazioni sportive di particolare rilievo 
organizzate sul territorio biellese a cura delle associazioni e delle società sportive 
provinciali; 

 
-  che in particolare si ritiene opportuno adottare forme di collaborazione tra Enti finalizzate 

a razionalizzare ed ottimizzare le risorse; 
 
-  che i soggetti interessati o “Gruppo di Coordinamento” si fonda sui principi di 

sussidiarietà orizzontale tra Enti pubblici e privati e di autonomia dei singoli soggetti 
sottoscrittori riguardo alla materia oggetto del presente atto; 

 
RILEVATO che in tale Protocollo il “Gruppo” coinvolto concorda un programma di attività 
relativo all'anno sportivo distinto in manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale ed 
internazionale; 
 
RILEVATO che tra gli obiettivi specifici il Gruppo intende pianificare ed attivare: a) 
strumenti e modalità di scambio e messa in rete di informazioni inerenti alle manifestazioni 
sportive in programma annualmente sul territorio biellese e i relativi interventi di supporto da 
parte degli Enti sottoscrittori (ogni soggetto resta autonomo rispetto alla scelta delle 
informazioni da mettere in rete); b) modalità di supporto coordinato rispetto alle 
manifestazioni di dimensioni medie e grandi delle associazioni e delle società sportive locali, 
volto all’ottimizzazione delle risorse messe in campo dai firmatari; c) modalità di supporto 
coordinato rispetto agli eventi e alle attività sportive (con particolare riferimento alle attività 
di base, giovanili ed in sinergia tra più soggetti) poste in essere dalle associazioni e dalle 
società sportive locali; d) prassi e metodologie operative comuni, funzionali a coordinare la 
calendarizzazione degli eventi nonché a veicolare informazioni, strumenti ed opportunità 
messi a disposizione dagli Enti sottoscrittori; e) modalità di collaborazione per il sostegno ad 
eventi di grandi dimensioni, facenti capo ad associazioni e società sportive biellesi e/o di 
realizzazione di progetti in partenariato tra tutti o parte degli Enti sottoscrittori; 
 
-  che nel conseguimento degli obiettivi sopra esposti, per ogni specifico progetto/iniziativa, 

ogni ente si riserva la possibilità di un’ulteriore ed eventuale partecipazione rispetto 
all’entità o alle forme dell’intervento; 

 
CONSIDERATO che al fine di conseguire gli obiettivi esposti, concordemente con le finalità 
del Protocollo di cui sopra, si porranno in atto le seguenti azioni: 
 



• Attivazione di un “Gruppo di coordinamento” formato dai rispettivi rappresentanti (o 
loro delegati) dagli enti pubblici e privati coinvolti, che si riunisca con cadenza 
semestrale al fine di assolvere ai seguenti compiti: 
1. supervisionare e controllare il funzionamento del gruppo di lavoro tecnico ed 

autorizzarne l’operato; 
2. analizzare e vagliare le proposte di collaborazione inoltrate dal Gruppo tecnico a 

supporto di manifestazioni ed eventi di rilievo, presentati dalle associazioni e 
società sportive biellesi; 

 
• Attivazione di un “Gruppo di lavoro tecnico” costituito da personale tecnico ed 

amministrativo afferente ai singoli enti sottoscrittori, che si riunisca con cadenza 
trimestrale, incaricato dal tavolo politico di: 
1. progettare e realizzare uno strumento che consenta lo scambio di informazioni di 

cui all’obiettivo a) (creazione di un data base sulle manifestazioni e gli eventi 
sostenuti dagli enti sottoscrittori); 

2. Proporre azioni e prassi funzionali all’ottimizzazione e alla valorizzazione delle 
risorse materiali e finanziarie che i singoli enti indirizzano verso le manifestazioni,  
gli eventi e/o le attività delle associazioni e società sportive e all’aumento della 
qualità e dell’efficacia degli stessi (a titolo di esempio: coordinare i bandi, mettere 
in comune criteri di selezione, strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione dei 
progetti, ecc.); 

3. proporre al “Gruppo di coordinamento politico” una metodologia di ricezione e 
analisi degli eventi di ampie dimensioni che riscuotono interesse anche fuori dal 
territorio provinciale e che diventano attrattori di turismo; 

4. sottoporre al gruppo di coordinamento politico il report dell’istruttoria tecnica dal 
quale rilevi il rispetto degli obiettivi di cui in premessa; 

 
• Al fine della buona riuscita di quanto previsto dal presente atto, gli enti sottoscrittori si 

impegnano a: 
1.  stabilire annualmente un budget da destinare alla promozione e al sostegno degli 

eventi selezionati per la gestione coordinata, definendo, in particolare, i seguenti 
impegni per il primo anno di attuazione del Protocollo: 

 
a.  Provincia di Biella  euro 20.000,00; 
b.  Città di Biella: euro 12.000,00; 
c.  Fondazione Cassa di Risparmio: euro 32.000,00; 

 
2. assegnare un proprio incaricato (selezionato tra il personale tecnico o 

amministrativo delle singole strutture) al gruppo di lavoro tecnico; 
3. assicurare la partecipazione del proprio referente alle riunioni trimestrali del gruppo 

di lavoro tecnico; 
4. partecipare con il proprio rappresentante (o suo delegato) alle riunioni semestrali 

del gruppo di coordinamento politico; 
5. valutare, per ogni specifico caso o progetto, l’opportunità e l’eventuale entità 

dell’intervento a favore del medesimo; 
 

• Il presente protocollo avrà durata di un anno con decorrenza dal 4 aprile 2008. Oltre ai 
momenti di verifica previsti, trascorso tale periodo si riuniranno il gruppo di lavoro 
tecnico ed il gruppo di coordinamento politico al fine di effettuare una valutazione 
conclusiva dell’operato comune, in base alla quale pianificare l’attività futura, stabilire 
il budget da destinare alla promozione per la successiva annualità e le rispettive quote 
di cofinanziamento degli interventi; 

 



CONSIDERATO che lo stanziamento è allocato all’Intervento 1060305-106325 “Interventi 
nello Sport/Turismo trasferimenti – Sport e centri sportivi” residuo del Bilancio 2007; 
 
VISTA la bozza dell’atto, allegata alla presente; 
 
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 ed aderire al Protocollo d’Intesa Provincia di Biella, Città di Biella e 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per ottimizzare interventi ed azioni locali 
rispetto al sostegno delle manifestazioni sportive di particolare rilievo organizzate sul 
territorio biellese a cura delle associazioni e delle società sportive provinciali, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2)  Di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti amministrativi necessari 

con i fondi di cui al Capitolo 1060305-106325 “Interventi nello Sport/Turismo 
trasferimenti – Sport e centri sportivi” mantenuti a residuo del Bilancio 2007 per         
Euro 12.000,00; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


