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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   213   DEL   27.05.2013 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – PROGETTO “RE.GROW 2013” - ADESIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventisette del mese di maggio 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  

MILANI VANNA 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. 213  DEL   27.05.2013 

 

CULTURA – PROGETTO “RE.GROW 2013” - ADESIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Associazione di Promozione Sociale La Fonderia Musicale ha presentato, 

nell’ambito del Piano Locale Giovani Provinciale 2012 - attuazione 2013  della Provincia 

di Biella,  il progetto musicale “RE.GROW”; 

 

 che tale Associazione ha proposto alla Città di Biella-Assessorato alla Cultura di essere 

partner di tale progetto; 

 

 che, oltre alla Città di Biella, sono presenti come partner il Comune di Vigliano B.se, il 

Comune di Verrone e il Comune di Cerrione; 

   

Constatato: 

 

 che il progetto “RE.GROW” è alla seconda edizione e l’edizione 2012 ha visto la 

collaborazione della Provincia di Biella, Comune di Vigliano B.Se, Comune di Cerriore e 

Comune di Verrone e la partecipazione di 25 band giovanili; 

 

 che tale progetto ha come obiettivo primario quello di coltivare nuovi talenti musicali 

attraverso un percorso formativo volto al miglioramento della qualità della propria 

proposta; 

 

 che tale progetto punta a far crescere in modo virtuoso un circuito di idee, energie e 

qualità artistiche in un territorio ricco di proposte musicali; 

 

 che tale progetto ha come finalità ultima, dopo due fasi di selezione dal vivo delle band, la 

produzione di un ep di 4 brani, un videoclip professionale e un supporto promozionale per 

l’uscita del disco; 

 

Visto il progetto generale, presentato alla Provincia di Biella nell’ambito del 

Piano Locale Giovani Provinciale 2012 – attuazione 2013; 

 

Vista la determinazione provinciale, atto n 583 del 05.04.2013, in cui viene 

definita la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo provinciale e in cui si concede al 

progetto RE GROW 2013 un contributo complessivo pari a € 19.800,00; 

 

Considerato che tale progetto è in linea con le attività dell’Assessorato alla 

Cultura, è di sicuro richiamo per la cittadinanza e ha un importante valore culturale e sociale; 

   

 che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 

 

 che la responsabilità legale e civile dell’iniziativa è a carico dell’Associazione di 

promozione sociale La Fonderia Musicale; 

 



Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale che, come da 

progetto, metterà a disposizione le strutture comunali per ospitare le selezioni dal vivo e altre 

iniziative all’interno del progetto, collaborerà all’organizzazione logistica e promuoverà gli 

eventi attraverso i propri canali; 

 

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 aderire al progetto “RE.GROW” dell’Associazione di Promozione Sociale La Fonderia 

Musicale, finanziato dalla Provincia di Biella nell’ambito del Piano Locale Giovani 

Provinciale 2012 - attuazione 2013; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


