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L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo alle ore 14,30 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. 141  DEL  26.03.2012 

 

PROGETTI EUROPEI – PROTOCOLLO D’INTESA TRA CITTÀ DI BIELLA, LA 

PROVINCIA DI BIELLA E CITTÀ STUDI SPA PER LA GESTIONE SERVIZIO DI 

FUNDRAISING 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Evidenziata la necessità da parte della Città di Biella di dare impulso all’attività di 

ricerca di fonti di finanziamento per lo svolgimento delle proprie attività di programmazione e 

sviluppo del territorio; 

 

Ritenuto necessario provvedere ad individuare alcune linee di indirizzo per lo 

sviluppo del territorio, operando nell’ambito dei programmi indicati dalla Comunità Europea 

attraverso i fondi strutturali europei, anche in concertazione con gli altri attori istituzionali del 

territorio; 

 

Rilevato: 

 

 che nell’ambito dei progetti oggetto dell’attività di ricerca di finanziamenti europei e 

nazionali  l’ente potrebbe rivestire il ruolo di capofila, il ruolo di partner o di coordinatore; 

 

 altresì, che l’attività di scouting finanziario oltre che portare risorse per i progetti ammessi 

ai finanziamenti consentirebbe l’attivazione di una rete di relazioni a livello europeo, 

nazionale e regionale con soggetti istituzionali e non, che operano nel campo delle 

politiche europee e della promozione e gestione di progetti europei, costituendo un 

presupposto fondamentale ed indispensabile per dare continuità e finalizzare 

positivamente i futuri progetti; 

 

 che Città Studi S.p.a., società di ricerca e formazione,  ha realizzato un ufficio per la 

programmazione territoriale, il fund raising e la creazione di progetti di sviluppo del 

territorio, denominato Ufficio di Europrogettazione, e che tale ufficio, oltre che per le 

attività interne di Città Studi S.p.a.,  opera anche a favore degli Enti sia pubblici, che 

privati del territorio; 

 

Preso atto della volontà della Città di Biella di collaborare con Città Studi S.p.a. 

per il perseguimento degli obiettivi sopra elencati, 

 

Tutto ciò premesso, si intende costituire un Protocollo d’Intensa fra Comune di 

Biella, Provincia di Biella e Città Studi S.p.A, individuandone sin da ora i termini,  contenuti  

e costi come qui di seguito specificati: 

 

OGGETTO E FINALITÀ DEL PROTOCOLLO D’INTESA: 

 

1. analisi dei progetti di sviluppo da avviare alla fase di fund raising; 

2. sviluppo dei processi di fund raising finalizzato alla realizzazione dei progetti individuati; 

3. scouting dei bandi pubblici europei, nazionali e regionali e successiva eventuale attività di 

predisposizione dei progetti. 

 



MODALITÀ ESECUTIVE 
 

Città Studi S.p.a svilupperà l’attività di fund raising secondo le necessità della Città di Biella 

e della Provincia di Biella, seguendo le indicazioni e le priorità indicate dall’Assessorato di 

riferimento. 

La Città di Biella e la Provincia di Biella si impegnano a fornire un referente di progetto che 

avrà il compito di raccordarsi con Città Studi S.p.a . 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Per portare a buon fine i diversi obiettivi previsti, il coordinamento tra gli Enti è svolto 

secondo le seguenti modalità: 

 Città Studi S.p.A fornirà personale, appositamente formato, per lo scouting dei bandi e la 

redazione dei progetti;  

 

 La Città di Biella e la Provincia di Biella metteranno a disposizione per la presente 

convenzione un referente;   

 

 Città Studi S.p.A., la Città di Biella e la Provincia di Biella istituiranno degli incontri 

periodici con cadenza da definire per la verifica dei bandi, l’avanzamento dei progetti 

presentati e per la rendicontazione; 

 

ATTI DI INDIRIZZO 

 

Gli atti di indirizzo saranno decisi di comune accordo tra il Comune di Biella, la Provincia di 

Biella e Città Studi S.p.A e si lavorerà in modo sinergico sulle linee di programmazione e 

sugli ambiti di progettazione. 

 

DURATA  
 

Il Protocollo d’Intesa ha durata biennale a decorrere dalla sottoscrizione;  

 

CORRISPETTIVO 

 

Il corrispettivo verrà concordato e stabilito tra le parti, a progetto approvato, in misura 

percentuale in base all’attività svolta e da svolgere e all’ammontare del finanziamento 

ottenuto;   

 

Visti i pareri favorevoli espressi 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 gli elementi salienti del Protocollo d’Intesa tra Città Studi S.p.A. la Città di 

Biella e la Provincia di Biella secondo quanto indicato in premessa; 

 

2. di incaricare il Dirigente del Settore alla definizione del Protocollo d’Intesa. 

 

 

 


