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OGGETTO: U.T. - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) 

DENOMINATO "BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E 

QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E IL PIAZZO". 

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI 

BIELLA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO. APPROVAZIONE 

SCHEMA ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

 

 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di novembre 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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 463  DEL  14.11.2011 

 

U.T. - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 

"BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA 

TRA IL PIANO E IL PIAZZO". CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE 

ED IL COMUNE DI BIELLA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO. 

APPROVAZIONE SCHEMA ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 il Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato 

dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell’obiettivo “Competitività 

ed occupazione” pone, fra gli obiettivi strategici, il recupero ed il riuso di aree – urbane e 

periurbane - che presentino caratteristiche di degrado al fine di una loro riqualificazione e 

rigenerazione nell’ottica di incremento della competitività dei territori e del 

miglioramento delle performance ambientali; 

 in funzione di tale obiettivo, il Programma prevede un Asse di intervento – denominato 

Asse III “Riqualificazione territoriale” - che si propone di finanziare, tra l’altro, interventi 

di riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile. In particolare, nell’ambito 

dell’Asse III è prevista l’Attività III.2.2 “Riqualificazione aree degradate” di sostegno ad 

interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da elevati livelli di degrado 

sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il 

contesto urbano. L’attività in oggetto si attua attraverso i “Progetti Integrati di Sviluppo 

Urbano” (PISU) che costituiscono un insieme di interventi coordinati ed integrati in 

termini fisici, settoriali e finanziari, finalizzati al miglioramento della competitività, della 

coesione sociale e della sostenibilità delle realtà urbane oggetto di intervento; 

 con determinazione dirigenziale n. 265 del 11.10.2010, la Regione Piemonte ha approvato 

il “Disciplinare per la promozione di proposte di riqualificazione di aree degradate in 

ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia”, in attuazione del P.O.R. F.E.S.R. 

2007-2013, Asse III “Riqualificazione territoriale”, Attività III.2.2. “Riqualificazione aree 

degradate”, pubblicato in data 28.10.2011 sul B.U.R. n.43; 

 la Città di Biella, per accedere ai contributi regionali per interventi di rivitalizzazione 

economica e riqualificazione urbana, ha predisposto un Progetto Integrato di Sviluppo 

Urbano (P.I.S.U.) per il comparto compreso tra il borgo storico del Vernato, il borgo 

storico del Piazzo e la porzione di Biella Piano a ridosso della collina, che presenta elevati 

livelli di degrado fisico-ambientale e di disagio sociale ed economico; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 24.01.2011 è stato approvato il Dossier 

di candidatura del P.I.S.U. sopra descritto, denominato "Biella: rivitalizzazione economica 

e qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo";  

 in data 27.01.2011 sono stati inviati alla Regione Piemonte la domanda di contributo (n. 

domanda: 10340-11060) e il Dossier di candidatura del P.I.S.U.; 

 con nota prot. 2011/31358 del 21.06.2011 sono state inviate alla Direzione Attività 

produttive - Settore Interventi per la competitività del Sistema produttivo le integrazioni al 

Dossier di candidatura, richieste in data 20.5.2011; 



 con determinazione dirigenziale n. 309 del 29 luglio 2011, la Regione Piemonte - 

Direzione Attività produttive - Settore Interventi per la competitività del Sistema 

produttivo, a conclusione delle procedure di istruttoria del Dossier di candidatura, ha 

approvato ed ha ammesso a finanziamento il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano 

(P.I.S.U.) denominato "Biella: rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il 

Piano e il Piazzo", con un contributo di Euro 12.800.000,00 a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 

2007-2013, Attività III.2.2.; 

Visti: 

 l'articolo 13, comma 4, del predetto Disciplinare, che prevede che, a seguito dell'adozione 

del provvedimento di ammissione a finanziamento del Programma Integrato di Sviluppo 

Urbano (nella forma di Dossier di candidatura), debba essere stipulata un'apposita 

convenzione fra la Direzione regionale competente (Direzione alle Attività produttive) ed 

il Comune di Biella, finalizzata a regolamentare la fase di attuazione del P.I.S.U., 

conformemente alle prescrizioni del Disciplinare stesso; 

 la suddetta convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), che 

regola i rapporti reciproci fra il Comune di Biella e la Regione Piemonte per l'attuazione 

del P.I.S.U. "Biella: rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e il 

Piazzo", anche nell'ambito del Comitato di Pilotaggio, organo deputato alla sorveglianza 

operativa, formato da rappresentanti dei due enti e che sarà successivamente costituito con 

provvedimento regionale; 

 in particolare, le procedure di approvazione della spesa relativa ai singoli interventi del 

P.I.S.U., le modalità di attuazione degli interventi stessi nonché la gestione finanziaria 

complessiva del P.I.S.U. medesimo, ivi comprese le modalità di erogazione del contributo 

e la disciplina della rendicontazione e dei controlli, definiti nella suddetta convenzione; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, lo 

schema di Convenzione fra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella per l'attuazione 

del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) "Biella: rivitalizzazione economica e 

qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo", allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale la stipula della 

suddetta Convenzione; 

3. di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutte le azioni attuative derivanti 

dalla presente Convenzione e connesse alla realizzazione del P.I.S.U. "Biella: 

rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo"; 

4. di rinviare a successivi provvedimenti, in funzione dell'avanzamento progettuale dei 

singoli interventi, gli accertamenti e gli impegni dei fondi necessari per l'attuazione del 

P.I.S.U.; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante la necessità di sottoscrivere la convenzione per 

procedere all’attuazione del programma entro i tempi indicati nel Disciplinare. 


