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L’anno duemilanove il quattordici del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 407   DEL   14.09.2009 

P.A. - PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE URBANA – BANDO R EGIONALE 
PER L’ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO SULLE ESTERN ALITÀ DEGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI. APPROVAZIONE AVVISO DI APERTU RA TERMINI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

� il Decreto Legislativo n. 114/98 ha attribuito nuove e specifiche competenze alla Regione 
in materia di programmazione urbanistico - commerciale; 

� la Legge Regionale n. 28/1999, recante “Disciplina di sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs.vo n. 31.03.1998 n. 114”, all’art. 18 
disciplina varie forme di agevolazione per l’accesso al credito degli operatori nel settore 
del commercio  e tra queste, il finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di 
progetti integrati volti alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano, alla 
rivitalizzazione delle realtà minori, alla qualificazione del territorio e alla creazione di 
centri commerciali naturali; 

� la D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414, modificata dalla D.C.R. 23.12.2003 n. 347-42514 e 
dalla D.C.R. 24.03.2006 n. 59-10831 disciplina gli “Indirizzi generali e criteri di 
programmazione urbanistica, per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa 
in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998 n. 114”, e agli artt. 18 – 19 del relativo 
allegato A), definisce gli interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali 
urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese e gli interventi per lo sviluppo dei 
programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori; 

� la Regione Piemonte, sulla base delle previsioni normative sopra citate, ha finanziato i 
Piani di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) promossi dai comuni maggiormente competitivi 
commercialmente  a livello territoriale, con problematiche di tipo urbano e fattori di 
sviluppo sinergici rispetto al commercio; 

� con deliberazione del 30 marzo 2009, n. 38−11131 la Giunta Regionale ha approvato le 
linee di intervento in particolare per la valorizzazione del commercio urbano – Misura 1 – 
articolata nel seguente modo: 

a) Accreditamento dei promotori di P.Q.U. destinatari della Misura; 

b) Formazione ed informazione degli attori coinvolti; 

d) Sostegno del programma d'intervento del P.Q.U.; 

e) Sostegno degli interventi promossi dalle imprese (e. 1) e dagli organismi associati 
di impresa esercenti nell'ambito di P.Q.U. (e. 2); 

� il Comune di Biella ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 194 del 15.12.2008 il 
“Dossier di candidatura per l’accreditamento tra i promotori dei Piani di Qualificazione 
Urbana” ed ha richiesto l’accreditamento alla Regione con nota del 16.12.2008 (n. di prot. 
69760);  

� con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 137 del 01.07.2009 è stata 
approvata la graduatoria dei dossier di candidatura presentati dai Comuni entro il 



31.12.2008 ed il Comune di Biella si è classificato al terzo posto, ottenendo 
l’accreditamento regionale; 

Dato atto che in seguito all’ottenimento dell’accreditamento regionale del dossier 
di candidatura il Comune di Biella può accedere alle sopra indicate fasi successive del PQU 
che riguardano la formazione ed informazione, il sostegno degli interventi promossi dalle 
imprese e dagli organismi associati di impresa che si potranno costituire, esercenti nell’ambito 
del PQU; 

Ritenuto opportuno attivare le procedure e predisporre gli atti conformi alle 
indicazioni contenute nel bando approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione 
Dirigenziale n. 97 del 25.05.2009, al fine dell’ammissione del Comune di Biella ai benefici 
regionali previsti alla linea e) della misura per la valorizzazione del commercio urbano e 
conseguentemente stabilire i tempi di apertura del termine per la presentazione delle domande 
dei singoli operatori per accedere alle agevolazioni, previste dalla misura 1- Linea di 
intervento e.1 “sostegno alla imprese commerciali” (ex D.G.R. n. 37-11442 del 18.05.2009);  

Visto l’avviso pubblico predisposto dal Settore Attività Economiche e Produttive 
nel quale è individuata come data di apertura del termine per la presentazione delle domande, 
da parte degli operatori interessati, il 18.09.2009; 

Visto il  parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità 
contabile, 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 l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, di apertura dei termini di presentazione delle domande per 
accedere ai benefici previsti dalla Regione Piemonte per la valorizzazione del commercio 
urbano (Misura 1- Linea di intervento E1) nel quale è individuata come data di apertura 
del termine per la presentazione delle domande il 18.09.2009; 

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

 


