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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – U.T. P.T.I. PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO 

DENOMINATO “BIELLA LABORATORIO TESSILE”.INTEGRAZIONE AL 
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TRA LA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI BIELLA, COMUNE DI BIELLA, 

COMUNE DI PONDERANO E ASL. APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventidue del mese di giugno alle ore 14,00 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso : 

 che il Comune di Biella ha presentato domanda di contributo alla Regione Piemonte per la 

redazione di un Programma Territoriale Integrato in qualità di ente capofila di una 

costituenda aggregazione di enti locali, come previsto dal Bando regionale sui 

“Programmi territoriali integrati” per gli anni 2006 – 2007, approvato con la D.G.R. n. 55 

– 4877 del 11 dicembre 2006; 

 che con la D.G.R. 12-7010 del 27.09.2007, in esito alla valutazione dei dossier di 

candidatura, sono stati assegnati i finanziamenti per la redazione del programma operativo 

di cui al paragrafo 10 del bando regionale ed in particolare alla proposta di candidatura 

denominata “Biella Laboratorio Tessile” avente come Ente Capofila il Comune di Biella; 

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

Biella ha approvato il Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio 

Tessile”, comprendente i seguenti interventi pubblici da finanziare con risorse pubbliche 

regionali, nazionali; 

 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,  ha provveduto a 

riavviare l'iter dei Progetti Territoriali Integrati (PTI) per i progetti ammessi, ridefinendo  

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

al P.T.I. “Biella Laboratorio Tessile”; 

Considerato: 

 che con D.G.C. n. 199 del 28.07.2014 si approvava la proposta di schema di Accordo di 

Programma tra Regione Piemonte, Comune di Biella, Comunità Montana Val Sessera, 

Valle di Mosso e Prealpi Biellesi e Comune di Camandona, per il finanziamento del 

programma degli interventi nel Programma Territoriale Integrato denominato “Biella 

Laboratorio Tessile”, oggetto dell’accordo stesso, in attuazione del PAR FSC 2007-2013, 

così individuati a seguito di rimodulazione con 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: 

ENTE 

PROPONENTE 
INTERVENTO 

COSTO 

COMPLESSIVO 

DELLE 

RISORSE  

PUBBLICHE  

LOCALI 

QUOTA  

RICHIESTA  

SUI FONDI 



PRIORITA’ 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 

Provincia 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 

€ 510.980,00 € 51.098,00 € 459.882,00 

Comunità 

Montana Val 

Sessera, valle 

di Mosso e 

Prealpi Biellesi 

Realizzazione centro di protezione 

Civile COM1 Valle Sessera e Valle di 

Mosso in Comune di Trivero 

€ 583.000,00 € 250.491,00 € 332.509,00 

Comune di 

Camandona  

Recupero edificio  in Frazione Bianco 

da destinarsi a punto di informazione 

Turistica e vendita prodotti locali 

€ 110.000,00 € 20.000,00 € 90.000,00 

Totale  
 

€ 3.003.980,00 € 702.589,00 
€ 

2.302.391,00 

 che detto Accordo di Programma per il finanziamento del programma degli interventi nel 

Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”, è stato siglato 

dalle parti nel febbraio 2015; 

Preso atto: 

 che in data 28/02/2001 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, 

il Comune di Ponderano e l’Azienda Sanitaria Locale l’Accordo di programma finalizzato 

alla realizzazione del nuovo ospedale di Biella in località Villanetto, nel Comune di 

Ponderano; 

 che tale accordo è stato adottato in data 31/07/2001 con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 72 con decorrenza dalla stessa data; 

 che con D.G.C.  n. 53 in data 01/02/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera 

pubblica denominata “Viabilità di accesso al nuovo ospedale” dell’importo complessivo 

di Euro 3.600.000,00, spesa così ripartita ed allocata nel Bilancio Pluriennale: 

 Euro 1.800.000,00 50% di competenza del Comune di Biella al Capitolo 

202100537000/15 (MU) Impegno 1225/2015; 

 Euro 1.800.000,00  50% di competenza della Provincia di Biella al Capitolo 

202100537000/27 (CP2) Impegno 1228/2015; 

 che in data 23 marzo 2011 Rep. n. 246 veniva quindi sottoscritto il Protocollo d’intesa tra 

il Comune di Biella e la Provincia di Biella per il trasferimento dalla Provincia al Comune 

delle risorse economiche per la realizzazione della viabilità di accesso al nuovo ospedale, 

il cui schema è stato approvato con D.G.C. n. 609 in data 22.12.2010; 

 che con D.G.C.  n. 527 in data 16/12/2013 è stata approvata la perizia di variante relativa 

ai lavori denominati “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”; 

Atteso: 



 che l’Accordo di Programma per il finanziamento del programma degli interventi nel 

Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”, riconosce il 

Comune di Biella quale beneficiario del  finanziamento PAR FSC in virtù di Protocollo di 

Intesa con la Provincia di Biella del 23/03/2011, essendo quindi la quota destinata alla 

Provincia di Biella inclusa nel finanziamento medesimo da trasferire dalla Regione 

Piemonte interamente al Comune di Biella;  

 che il Comune di Biella ha formulato in data 24.2.2015 istanza alla Regione Piemonte di 

erogazione  della “prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell’importo complessivo del 

finanziamento PAR FSC” come previsto dall’articolo 6 di detto Accordo di Programma 

per il finanziamento dell’intervento denominato “Realizzazione viabilita' di accesso al 

nuovo ospedale”; 

Ritenuto: 

 che, per conseguire le finalità di cui ai due Accordi di Programma citati, si ravvisa 

necessario stabilire le modalità e i tempi per il trasferimento da parte del Comune di Biella 

della quota di finanziamento regionale di competenza della Provincia di Biella, sulla base 

del piano di erogazione dei fondi PAR/FAS previsto dall’Accordo di Programma “Biella 

Laboratorio Tessile”, integrando il Protocollo d’Intesa già sottoscritto in data 23/03/2011 

fra la Provincia di Biella e il Comune di Biella per il trasferimento dalla Provincia di 

Biella al Comune di Biella delle risorse economiche per i lavori di realizzazione viabilità 

di accesso al nuovo ospedale in attuazione del precedente Accordo di Programma del 

28/02/2001 tra Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella, Comune di 

Ponderano e ASL, prevedendo un ulteriore articolo così denominato: 

art. 3 bis “Modalità e tempi per l’erogazione della quota di finanziamento a valere sul 

PTI “Biella laboratorio tessile”  spettante alla Provincia di Biella” 

Il Comune di Biella si impegna a trasferire alla Provincia di Biella le risorse a valere sul 

Fondo PAR/FSC (PTI “Biella laboratorio tessile”) con le modalità di seguito indicate: 

quota del 100% dell’importo del finanziamento PAR/FSC pari a € 459.882,00 ad 

avvenuto incasso da parte del Comune di Biella della somma suddetta liquidata dalla 

Regione Piemonte quale prima tranche di cofinanziamento. 

Dato atto che l’integrazione al Protocollo oggetto del presente atto non comporta 

alcun onere diretto a carico del bilancio comunale; 

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, per le motivazioni espresse in premessa, e nel dispositivo integralmente 

richiamate, l’integrazione al Protocollo sottoscritto in data 23 marzo 2010 rep. n. 246 

(Protocollo d’intesa per il trasferimento dalla Provincia di Biella al Comune di Biella delle 

risorse economiche per i lavori di realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale in 

attuazione dell’Accordo di programma del 28/02/2001 tra Regione Piemonte, Provincia di 

Biella, Comune di Biella, Comune di Ponderano e ASL) regolante le modalità di 



trasferimento alla Provincia di Biella della quota spettante di co-finanziamento PAR FSC 

2007-2013 ricevuto dal Comune di Biella da parte della Regione Piemonte per 

l’attuazione dell’opera pubblica denominata “Viabilità di accesso al nuovo ospedale”, 

dell’importo complessivo di Euro 3.600.000,00, nell’ambito del Programma Territoriale 

Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile”, consistente nella previsione di un 

ulteriore articolo così denominato: 

art. 3 bis “Modalità e tempi per l’erogazione della quota di finanziamento a valere sul 

PTI “Biella laboratorio tessile”  spettante alla Provincia di Biella” 

Il Comune di Biella si impegna a trasferire alla Provincia di Biella le risorse a valere sul 

Fondo PAR/FSC (PTI “Biella laboratorio tessile”) con le modalità di seguito indicate: 

quota del 100% dell’importo del finanziamento PAR/FSC pari a € 459.882,00 ad 

avvenuto incasso da parte del Comune di Biella della somma suddetta liquidata dalla 

Regione Piemonte quale prima tranche di cofinanziamento. 

2. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto. 

 


