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OGGETTO: TURISMO - INIZIATIVA PROGETTUALE “BIELLAinCODICE”:  SERVIZI 

DI INFORMAZIONE AL TURISTA – APPROVAZIONE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il quattro del mese di luglio 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 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 
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. Gianfranco COTUGNO 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. 315  DEL  04.07.2011 
 

TURISMO - INIZIATIVA PROGETTUALE “BIELLAinCODICE”:  SERVIZI DI 
INFORMAZIONE AL TURISTA – APPROVAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 

 
• che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la 

competitività del turismo-  con decreto del 13 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2011, ha stanziato risorse finanziarie  destinate al “sostegno del 
settore turistico” destinate al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione 
dei servizi innovativi in favore dell’utenza turistica organizzati gestiti dagli Enti pubblici  
territoriali, anche in forma associata, aventi carattere di replicabilità nei diversi contesti 
territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle 
diverse parti del territorio nazionale  ed a migliorare le condizioni di attrattività e 
competitività  sui mercati del Sistema- Paese; 

 
• che all’articolo 1 del suddetto decreto vengono altresì individuate le tipologie di servizi 

replicabili che potranno essere sostenute e promosse con priorità ai “servizi di 
informazione al turista (ad esempio segnaletica, service point turist, informazioni sulle 
attrattive turistiche, itinerari turistici, ecc) e  che l’entità del contributo  dello Stato non 
potrà eccedere il 50% della sola quota finanziaria a carico dell’Ente/Associazione 
presentatore del progetto e comunque non potrà essere superiore ad Euro 700.000,00 
come stabilito dall’articolo 4 del D.M. 13 dicembre 2010; 

 
• che  il Decreto del 16 maggio 2011 del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 

Turismo ha stabilito le modalità  di presentazione dei progetti stessi nonché la relativa 
modulistica contenente  la descrizione del progetto, gli obiettivi da raggiungere e il piano 
finanziario; 

 
Considerato che da tempo i turisti in visita al borgo storico del Piazzo  segnalano 

la mancanza di una adeguata cartellonistica (attraverso targhe) che consenta di individuare in 
modo chiaro i monumenti, dimore storiche, palazzi che si incontrano lungo i percorsi di visita; 
 

Constatato inoltre che nell’era informatica attuale si rende necessario recepire tale 
esigenza adeguandola con il QR code, strumento di comunicazione innovativo che permette 
all’utente con il semplice uso di uno smartphone di scaricare tutte le informazioni relative al 
monumento e attrattiva turistica consentendo anche un approfondimento ulteriore; 
 

Vista l’iniziativa progettuale “BIELLAinCODICE”: Servizi di Informazione al 
Turista predisposta congiuntamente dal settore V Centro Elaborazione Dati, dal Settore VII 
Attività culturali e Istruzione e dal Settore IX Edilizia Pubblica e Impianti e comportante una 
spesa complessiva di Euro 28.0000,00 con un co-finanziamento a carico del Comune di Biella 
pari ad Euro 14.000,00; 

 
Considerata la valenza innovativa dell’iniziativa progettuale che potrà essere 

replicata nel centro cittadino e su tutto il territorio comunale ; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 



 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22 marzo 2011 di 

approvazione del P.E.G. per l’anno 2011, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di individuare il gruppo di lavoro all’interno dell’Ente Comune di Biella, costituito dai 

seguenti dipendenti (Arch. Graziano Patergnani, Dott. Mario Schiapparelli, Dott. Massimo 
Boggio Togna, Arch. Raffaella Penna, Geom. Antonio Pusceddu e Rag. Lucia Caucino) 
per le finalità del progetto stesso; 

 
2. di approvare il dossier di candidatura dell’iniziativa progettuale “BIELLAinCODICE”- 

Servizi di Informazione al Turista” predisposto congiuntamente dal settore V Centro 
Elaborazione Dati, dal Settore VII Attività culturali e Istruzione e dal Settore IX Edilizia 
Pubblica e Impianti, costituito dai seguenti elaborati: 

 
� Scheda di progetto : 

• Allegato B – Scheda descrittiva dell’iniziativa progettuale di cui al D.M. del 13 
dicembre 2010;  

• Elaborati grafici : Tav. 1 e Tav. 2; 
• Calcolo Sommario della spesa e quadro economico; Relazione “Turismo Biellese 

2010 “); 
� Piano finanziario (Allegato C – con allegato C1 e allegato D); 
 
per la presentazione entro i termini e secondo le modalità indicate dal Decreto del 16 
maggio 2011 del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo; 

 
3. di individuare come Referente Tecnico il Dirigente del Settore IX - “Edilizia Pubblica e 

Impianti” Arch. Graziano Patergnani, per gli adempimenti conseguenti al presente atto, 
compresa la trasmissione del progetto sopra citato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; 

 
4. di dare atto che la somma di Euro 14.000,00 corrispondente alla quota di co-

finanziamento, pari al 50% dell’ammontare totale del progetto, risulta impegnata nel 
Bilancio di Previsione anno 2011 come segue: 

 
• per Euro 6.646,50  sugli impegni di spesa relativi alle retribuzioni del personale 

dipendente; 
• per Euro 7.353,50 all’Impegno n.1991/2009 Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 

all’oggetto “(MU) Arredo Urbano Segnaletica ed interventi vari”;      
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di inviare il dossier di candidatura nei 
termini fissati dal bando. 

 
 


