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OGGETTO: TURISMO - PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, IL COMUNE DI BIELLA, LA 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMO DI BIELLA, LA PROVINCIA DI BIELLA 

E L'AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE PER IL 

COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI INIZIATIVE 

PROMOZIONALI ANNO 2015 – ADESIONE 

 

 

L’anno duemilaquindici il tre del mese di giugno 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario 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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TURISMO - PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, IL COMUNE DI BIELLA, LA 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMO DI BIELLA, LA PROVINCIA DI BIELLA E 
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– ADESIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la promozione del Biellese come area di turismo di qualità e lo sviluppo di iniziative 

nei settori del turismo ambientale, culturale, religioso ed enogastronomico sono obiettivi 

condivisi sia da soggetti pubblici che da soggetti privati che operano sul territorio; 

 

 che in particolare si ritiene opportuno adottare forme di collaborazione tra Enti finalizzate 

a razionalizzare ed ottimizzare le risorse; 

 

 che Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella, Comune di 

Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Provincia di Biella e l'Azienda Turistica 

Locale del Biellese condividono  le iniziative proposte ritenendole idonee allo sviluppo 

turistico dell’area biellese e intendono sostenerle attraverso la sottoscrizione di un 

Protocollo di intesa, unico esempio in tutta la Regione di un accordo strutturato tra Enti 

che si occupano di turismo, per il coordinamento e la realizzazione congiunta; 

 

Rilevato: 

 

 che alla luce delle positive esperienze degli anni passati i partner hanno concordato un 

programma di attività per l’anno 2015; 

 

 che la spesa complessiva relativa alla realizzazione del suddetto programma ammonta ad 

Euro 42.590,00 suddivisa tra le varie iniziative turistiche del territorio, che sono aperte a 

tutta la cittadinanza; 

 

Considerato: 

 

 che tra le iniziative in programma è inserito l’ intervento per la segnaletica del percorso 

della Processione di Fontainemore, evento che si ripete ogni cinque anni, momento di fede 

ma anche di promozione turistica per l’intero territorio biellese, oltre ad un evento con 

vini dell’Alto Piemonte che si svolgerà in centro città nel week end del 5 e 6 settembre 

2015;  

 

 che sono previste nell’elenco delle linee di intervento anche delle azioni di comunicazione 

attraverso il nuovo sito/vetrina territoriale realizzato dall’ATL Biella per meglio 

pubblicizzare gli eventi del territorio in concomitanza con Expo 2015; 

 

Constatato che il Comune di Biella intende aderire al Protocollo con un contributo 

pari ad Euro 15.000,00; 

 



Considerato che per meglio definire finalità e impegni tra gli enti interessati si 

ritiene condizione imprescindibile la stipulazione del Protocollo d'Intesa ; 

 

Vista la bozza di Protocollo d'intesa all'uopo predisposto e considerato meritevole 

di approvazione; 

 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Vista la legge  122/2010  e la deliberazione G.C. n. 76 del 1/02/2011; 

 

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Visti gli articoli 93 e seguenti  del Regolamento di contabilità del Comune di 

Biella; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 6 marzo 2014 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2014;  

 

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 Protocollo d'Intesa tra  Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura di Biella, Comune di Biella,  Fondazione Cassa di Risparmio di Biella , 

Provincia di Biella e l’Azienda Turistica locale del Biellese per il coordinamento e la 

realizzazione  congiunta di iniziative promozionali anno 2015; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre i conseguenti atti amministrativi 

dando imputazione per Euro 15.000,00 al Capitolo 104070126120 all’oggetto: “Sviluppo 

e valorizzazione del Turismo – Trasferimenti”  del Bilancio 2015 (CGU 1571 SIOPE 

1571); 

 

3. di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile per dar corso agli impegni a 

carattere pluriennale assunti con gli Enti di competenza; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere alla firma del Protocollo 

d'intesa. 

 


