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C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 519  DEL  27 DICEMBRE  2011 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - ADESIONE AL PROGETTO RELATIVO AL 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA DEGLI ENTI LOCALI 

ANNO 2010: “APURIMAC ALPACA:MIGLIORATE LE CONDIZIONI DI 

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA FIBRA DI ALPACA 

DELLA REGIONE DI APURIMAC, PROVINCIA DI ANTABAMBA” 

 

 

L’anno duemilaundici il ventisette del mese di dicembre alle ore 08,30 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. 519  DEL  27.12.2011 

 

UFFICIO GABINETTO - ADESIONE AL PROGETTO RELATIVO AL BANDO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI 

COOPERAZIONE DECENTRATA DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2010: 

“APURIMAC ALPACA:MIGLIORATE LE CONDIZIONI DI PRODUZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA FIBRA DI ALPACA DELLA REGIONE DI 

APURIMAC, PROVINCIA DI ANTABAMBA” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso : 

 

 che la Regione Piemonte ha emesso un bando per l’assegnazione di contributi a favore di 

iniziative di cooperazione decentrata degli Enti Locali - anno 2010 ; 

 

 il Comune di Biella, in qualità di  soggetto proponente e coordinatore, unitamente ad altri 

patners,  ha ritenuto di partecipare al bando con un progetto denominato: “Apurimac 

Alpaca: migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione della fibra di 

alpaca della regione di Apurimac, provincia di Antabamba – Perù”; 

 

Visto che la Regione Piemonte, con nota prot. n° 0013554/580103 del 29.07.2011, 

ha comunicato che il progetto presentato dal Comune di Biella in data 28 febbraio 2011, è 

stato approvato ed ammesso a fruire del contributo pubblico di cui al bando; 

 

Preso e dato atto che il progetto presentato è stato approvato per un costo 

ammissibile totale pari ad euro 75.000,00 ed allo stesso è stato assegnato il  contributo di euro 

20.000,00; 

 

Evidenziato che la Città di Biella è gemellata con la Città di Arequipa in Perú dal 

1985 e che il progetto si pone in stretta continuità con le azioni di consolidamento e sviluppo 

del rapporto di gemellaggio in essere con la città di Arequipa, consentendo anche l’avvio di 

un rapporto istituzionale anche con la Città di Antabamba; 

 

Visto che il progetto si propone, in sintesi: 

 

 di migliorare le condizioni di vita delle comunità di Apurímac, in Perú, attraverso il 

miglioramento delle condizioni produttive e di commercializzazione della fibra di 

alpaca, molto richiesta dall'industria tessile locale e internazionale; 

 

  la realizzazione di  corsi di formazione tecnica, diretti al rafforzamento delle imprese 

cooperative di allevatori dell’area, a cui verranno anche fornite strutture e mezzi per 

lo stoccaggio, la lavorazione e il trasporto dei prodotti; 

 

 l’avvio di  percorsi di interscambio con le imprese tessili del territorio biellese, 

finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti e alla loro commercializzazione 

in Italia; 

 

 la sinergia in Italia tra attori istituzionali, economici e sociali del territorio consentirà, 

inoltre, la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza su 

tematiche che coniugano il concetto di sviluppo e cooperazione decentrata alla 

vocazione economica e produttiva del Biellese; 



 

Atteso che la Città di Biella  si farà carico del coordinamento generale del 

progetto, dei rapporti istituzionali con gli Enti Locali peruviani, della sensibilizzazione e 

diffusione dei risultati del progetto sul territorio biellese e della gestione amministrativa del 

progetto; 

 

Dato atto  che verrà effettuata una missione di monitoraggio delle attività in loco 

alla quale parteciperanno il Sindaco della Città di Biella o un suo rappresentante, un 

rappresentante di ISCOS Piemonte, un responsabile del sindacato tessile FEMCA/CISL di 

Biella e un rappresentante dell’azienda Piacenza di Biella (Pollone) per consolidare le 

relazioni istituzionali fra gli enti locali coinvolti e cercare nuove opportunità di mercato per la 

fibra di alpaca prodotta dalle imprese cooperative coinvolte nel progetto; 

 

Precisato che il Comune di Biella, quale Ente Proponente, contribuisce al progetto 

per € 8.500 e precisamente: per €  6.750, a titolo di costo del  personale comunale impiegato 

ed € 1.750 per costi diretti; 

 

Dato atto che tutte le suddette spese risultato già impegnate in bilancio, per cui dal 

presente provvedimento non deriveranno ulteriori spese; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto ed approvare l’intervenuta partecipazione  al bando per l’assegnazione di 

contributi a favore di iniziative di cooperazione decentrata degli enti locali – anno 2010 – 

e l’adesione, in qualità di soggetto proponente e coordinatore,  al progetto “Apurímac 

Alpaca: migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione della fibra di 

alpaca della Regione di Apurímac, Provincia di Antabamba”; 

 

2. di dare atto che il Comune di Biella contribuisce alle spese del progetto nei termini in 

premessa indicati e che dal presente provvedimento non derivano ulteriore spese a carico 

del bilancio comunale; 

 

3. di istituire a valere sul bilancio di previsione per l’anno 2012 le poste di entrata e di spesa 

relative al contributo regionale concesso sul progetto, ai fini della sua rendicontazione. 

 

 


