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L’anno duemilatredici il nove del mese di dicembre 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  

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 in data 17 giugno 2008 il Comune di 

Biella, in qualità di Ente Capofila, ha approvato il Programma Territoriale Integrato 

denominato “Biella Laboratorio Tessile”, a seguito di adesione al Bando regionale sui 

“Programmi territoriali integrati” per gli anni 2006 – 2007, pubblicato sul B.U. della 

Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007 ed approvato con la D.G.R. n. 55 – 4877 del 11 

dicembre 2006; 

 che tra i soggetti pubblici aderenti al Programma ed il Comune di Biella, Ente Capofila, è 

stata sottoscritta la convenzione Rep. n.4211 in data 11.06.2008; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 11 giugno 2012, il Comune di 

Biella, analogamente ai soggetti pubblici aderenti al programma, ha provveduto ad 

approvare un nuovo  Piano degli Interventi del Programma Territoriale Integrato 

denominato “Biella Laboratorio Tessile” così come rimodulato a seguito della 

concertazione territoriale tra gli Enti proponenti, in relazione alla variazione della 

ripartizione delle risorse finanziarie comunicata dalla Regione Piemonte;  

Considerato: 

 che la Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale n. 8-6174 in data 29 

luglio 2013 ha rimodulato il PAR FSC 2007-2013, ridefinendone il piano finanziario;  

 che successivamente, la Regione Piemonte, con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 

84-6286 in data 2 agosto 2013 e n. 6-6408 in data 30 settembre 2013   - delle quali si 

richiamano i contenuti -  ha provveduto a riavviare l'iter dei Progetti Territoriali Integrati 

(PTI) per i progetti ammessi compresi nel piano degli interventi di cui sopra, ridefinendo  

assi e linee d’azione, con una sensibile diminuzione del contributo regionale assegnabile; 

 che il Comune di Biella, in qualità di Ente Capofila, in ossequio alle indicazioni ricevute 

dalla Regione Piemonte relativamente al percorso amministrativo per l’attuazione della 

linea d’azione “Programmi Territoriali Integrati”, ha provveduto a convocare in data 28 

ottobre u.s. i soggetti pubblici aderenti al Programma promotori degli interventi risultanti 

nel piano rimodulato nel giugno 2012; 

 che a seguito degli incontri, svolti in data 7 novembre e 13 novembre u.s., e della 

concertazione tra il Comune di Biella la Provincia di Biella, il Comune di Soprana, la 

Comunità Montana Valle del Cervo ed il Comune di Camandona, si è provveduto a 

redigere l’aggiornamento del Piano degli Interventi del Programma Territoriale Integrato 

denominato “Biella Laboratorio Tessile” opportunamente rimodulato in relazione alle 

priorità ed alla variazione della ripartizione delle risorse finanziarie in adeguamento a 



minori erogazioni da parte della Regione Piemonte così come comunicato da parte di 

quest’ultima; 

Visto il Piano degli Interventi contenente l’elenco degli interventi come 

rimodulati a seguito della concertazione tra i soggetti aderenti al Programma Territoriale 

Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” e ritenuti rispondenti allo scopo;  

Preso atto che nell’elenco delle proposte aggiornate facenti parte del PTI “Biella 

Laboratorio Tessile” figura il seguente intervento facente capo a questa Amministrazione, ed 

in particolare: 

 COSTO 

COMPLESSIVO 

DELLE PRIORITÀ 

RISORSE 

PUBBLICHE 

LOCALI 

QUOTA 

RICHIESTA SUI 

FONDI P.T.I. 

Comune di Biella: Integrazione tra le 

funzioni urbane innovative e 

miglioramento della connessione tra le 

polarità del capoluogo: Realizzazione 

linea ad alta mobilità tra le porte di 

accesso del Capoluogo: Viabilità di 

accesso al nuovo Ospedale 

€ 1.800.000,00 € 380.000,00 € 1.420.000,00 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’aggiornamento del Piano degli Interventi compresi nel Programma 

Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” allegato alla presente, 

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, così come rimodulato al 25 

novembre 2013 a seguito della concertazione territoriale tra gli Enti proponenti, in 

relazione alle priorità ed alla variazione della ripartizione delle risorse finanziarie in 

adeguamento a minori erogazioni da parte della Regione Piemonte;  

2. di dare atto che, ad avvenuta approvazione del suddetto Piano degli Interventi da parte 

della Regione, si provvederà alle opportune variazioni al Bilancio di Previsione (mediante 

riallocazione delle risorse disponibili), nonché del Programma delle Opere Pubbliche, al 

fine di garantire il cofinanziamento degli interventi di propria competenza nella misura 

minima indicata alla voce “risorse pubbliche locali” nell’allegato Piano degli Interventi;  

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di invio alla Regione Piemonte.  

 


