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N. 316  DEL  06  AGOSTO  2012 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA 

AL BANDO ANCI PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI E 

INTERVENTI ANTICONTRAFFAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sei del mese di agosto 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 

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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 316  DEL  06.08.2012 

 

UFFICIO GABINETTO – PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO 

ANCI PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI E INTERVENTI 

ANTICONTRAFFAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

- che in data 29 giugno 2012 è stato pubblicato da ANCI – Associazione Nazionale Comuni 

Italiani, il bando per il cofinanziamento di progetti e interventi anticontraffazione con il 

sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la 

lotta alla contraffazione; 

- che il Comune di Biella, in qualità di soggetto proponente e coordinatore, intende 

partecipare al bando con un progetto denominato “Biella Tutela (Tessile e Salute)” che si 

allega al presente atto per farne parte integrante; 

- che il progetto è stato condiviso con l’Associazione Tessile Salute e il Corpo di Polizia 

Municipale; 

- che la richiesta di partecipazione a suddetto bando deve essere presentata entro il termine 

del giorno 10 agosto 2012,  a Roma presso gli uffici di Anci; 

 

- che la documentazione da inviare all’ANCI comprende, oltre al presente atto deliberativo e 

all’Accordo di partenariato, il Progetto esecutivo, il Piano finanziario, e che è altresì 

richiesto per la rendicontazione il rispetto delle “Linee guida alla rendicontazione”; 

 

- che, a seguito della pubblicazione degli esiti, qualora il progetto venisse approvato,  per la 

sua realizzazione è prevista la stipula di convenzione tra l’ANCI e la Città di Biella; 

 

 Considerato che con il suddetto progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ E ATTIVITA’ SOCIALI 

 Attraverso  incontri  con la cittadinanza e la promozione di azioni informative anche con il 

coinvolgimento della Polizia Municipale; 

 ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

 Formazione al personale della Polizia Municipale; 

 Creazione di un punto raccolta segnalazioni dei cittadini; 

 ATTIVITA’ INVESTIGATIVA REALIZZATA DALLA POLIZIA MUNICIPALE 

 Monitoraggio della zona mercatale; Esecuzione dei prelievi ed invio campioni al 

laboratorio per  analisi sui capi prelevati; Analisi dei risultati e definizione delle azioni 

conseguenti; 

 CREAZIONE DI UN NUCLEO SPECIALIZZATO ANTICONTRAFFAZIONE 

 ATTIVITA’ LEGATE A RAPPORTI CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA 

Incontri informativi e progettuali organizzati con il contributo e l’ausilio di altre forze di 

Polizia; 



 Valutato positivamente il progetto proposto in considerazione delle sue finalità e degli 

obiettivi previsti che rientrano nel piano strategico comunale di sviluppo economico e  tenuto 

conto che, date le caratteristiche del progetto, il Corpo della Polizia Municipale godrebbe di 

un valore aggiunto nella formazione; 

 

 Evidenziato che: 

 

 come previsto dal Bando, la quota di co-finanziamento locale garantita dai Comuni e/o dai 

partner per la realizzazione del progetto sarà pari al 20% del totale; 

 

  la quota di co-finanziamento locale sarà pari a € 18.000,00; 

 

  le risorse relative al co-finanziamento locale sono già allocate sul bilancio pluriennale 

2012-2014 in conto competenze del personale dipendente ed incarichi professionali esterni;  

             

 Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive 

dirette; 

 

 Vista la legge n. 22/2010; 

 

 Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

 Vista la D.G.C. n.039 del 31/1/2012; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere al progetto “Biella Tutela (Tessile e Salute)”,  coerenza con gli obbiettivi  di 

promozione e sviluppo economico espressi nel piano strategico approvato 

dall’Amministrazione Comunale e di assumerlo nell’ambito delle azioni di attuazione del 

detto piano; 

 

2. di approvare la partecipazione al bando progetti e interventi anticontraffazione con il 

progetto “Biella Tutela (Tessile e Salute)”, in qualità di soggetto proponente e 

coordinatore; 

 

3. di dare atto che l’Amministrazione Comunale contribuisce alle spese del progetto nei 

termini in premessa indicati e che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese 

a carico del bilancio comunale; 

 

4. di rimettere al competente Dirigente Comunale ogni provvedimento connesso e 

conseguente al presente provvedimento, ivi compresa l’eventuale stipula della convenzione  

tra l’ANCI e la Città di Biella, nei termini di cui al presente atto e senza necessità di 

ulteriore provvedimento da parte della Giunta Comunale; 
 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 


