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OGGETTO:  SPORT – PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI BIELLA, 

CITTÀ DI BIELLA E FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
PER IL COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI 
E DEGLI EVENTI SPORTIVI DI PARTICOLARE RILIEVO ORGANIZZATI 
SUL TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2010 – APPROVAZIONE 

 
 
 

L’anno duemiladieci il sette del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



 
N. 325  DEL  07.06.2010 

 
SPORT – PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI BIELL A, CITTÀ DI 
BIELLA E FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA PE R IL 
COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI E  DEGLI 
EVENTI SPORTIVI DI PARTICOLARE RILIEVO ORGANIZZATI SUL 
TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2010 – APPROVAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che in riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 

31 marzo 2008, la Provincia di Biella, la Città di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella in data 4 aprile 2008 hanno sottoscritto, per il primo anno, 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; 
 

Rilevato che tra gli obiettivi specifici vi è la pianificazione e l’attivazione di: 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; 
 

Considerato che al fine di conseguire gli obiettivi esposti, i tre Enti intendono 
rinnovare la sottoscrizione per anno 2010 con uno stanziamento complessivo pari a Euro 
64.000,00 così suddivisi: 
 

� Provincia di Biella     euro 8.000;  
� Città di Biella:    euro 24.000,00;  
� Fondazione Cassa di Risparmio:  euro 32.000,00  

 
da destinare ad Associazioni Sportive attive sul territorio cittadino e provinciale, 

che si distingueranno nell’organizzazione di eventi di particolare rilievo nel Settore 
Giovanile; 
 

Vista la bozza del Protocollo d’Intesa tra Provincia di Biella, Città di Biella e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il coordinamento ed il supporto delle 
manifestazioni e degli eventi sportivi di particolare rilievo organizzati sul territorio 
Provinciale nell’anno 2010, allegata alla presente; 
 
 



Constatato che l’impegno del Comune di Biella, nel limite dei fondi disponibili 
sui capitoli assegnati al Dirigente, è pari a complessivi Euro 24.000,00; 
 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale, considerata la funzione del Protocollo di coordinamento di 
supporto alle manifestazioni e degli eventi sportivi organizzati sul territorio; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 15.03.2010 
Approvazione P.E.G. Anno 2010; 
 

Visti i pareri 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 approvare, per le ragioni in narrativa citate e qui espressamente richiamate, la bozza e 

la successiva sottoscrizione per l’anno 2010 del 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, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

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

nel limite dei fondi disponibili sui capitoli assegnati al Dirigente per un importo totale di 
Euro 24.000,00, suddivisi come segue: 

 
� Euro 12.000,00: Intervento 1060305 – 106325/0 INTERVENTI NELLO 

SPORT/TURISMO TRASFERIMENTI – SPORT E CENTRI SPORTIVI del Bilancio 
2009 (Impegno 2141/2009); 

 
� Euro 12.000,00: Intervento 1060305 – 106325/0 INTERVENTI NELLO 

SPORT/TURISMO TRASFERIMENTI – SPORT E CENTRI SPORTIVI del Bilancio 
2010 (Impegno 151/2010); 

 
3. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 


