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OGGETTO: URBANISTICA - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
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QUALITÀ DI PARTNER ITALIANO DI PROGETTO 

 

 

L’anno duemilasedici il ventisei del mese di settembre alle ore 12,30 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. 



N. 327  DEL   26.09.2016 

 

URBANISTICA - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA 

– SVIZZERA 2014/2020. ADESIONE AL BANDO E APPROVAZIONE SCHEMA 

PROGETTUALE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE IN QUALITÀ DI PARTNER ITALIANO DI PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

  

 è stato pubblicato un bando per l’avvio di un processo a due step per la presentazione delle 

proposte progettuali nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Svizzera 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione 9108 del 09/12/2015; 

 

 il primo step prevede che i partenariati transfrontalieri che intendono presentare una 

proposta progettuale nell’ambito del Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Svizzera 2014-2020 devono obbligatoriamente presentare in via preventiva una 

manifestazione di interesse in forma sintetica; 

 

 la presentazione di suddetta manifestazione di interesse è obbligatoria per il successivo 

deposito delle proposte progettuali e dovrà avvenire sul sistema informatico SIAGE entro 

il 15/09/2016, termine successivamente prorogato al 30/09/2016; 

 

 la manifestazione di interesse deve essere redatta in forma sintetica entro un formato 

prestabilito e deve contenere, oltre alle caratteristiche del progetto, un partenariato 

comprendente almeno un Capofila italiano e un Capofila svizzero; 

 

Considerato che: 

 

 la Provincia di Biella si è fatta promotrice di alcuni incontri tra Enti del territorio per capire 

quali idee progettuali fossero in fase di elaborazione sul territorio; 

 a seguito di detti incontri la Provincia ha collaborato con l’ATL del Biellese 

nell’elaborazione di una proposta progettuale di interesse per potenziali enti partner in 

Canton Ticino con cui la stessa ATL aveva già preso contatti; 

 sempre nel corso di detti incontri è stato richiesto alla Provincia di Biella di ricoprire il 

ruolo di Capofila italiano e quindi di essere l’Ente che si farà carico di presentare la 

manifestazione di interesse; 

 che il Capofila svizzero sarà SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana (DEASS Dipartimento di scienze economiche Sanitarie e Sociali); 

 che lo schema di progetto predisposto ha per obiettivo lo sviluppo dei territori coinvolti 

attraverso la ricerca di nuovi modelli di distribuzione e marketing per il settore moda sia 

nei centri urbani sia nel settore e-commerce, promuovendo anche la messa in rete a livello 

internazione degli archivi del tessile e della moda e si inserisce pertanto in un filone 

promozionale in cui la Provincia di Biella è già attiva da diversi anni; 

 

Ritenuto: 

 

 pertanto di aderire al bando di cui in premessa in qualità di partner italiano; 



 

 di approvare lo schema del progetto “INTEX Fashion – Innovative Fashion Experiences. 

Sostegno a imprese tessili e moda per ricerca, innovazione di prodotto e di distribuzione, 

interazione coi territori al fine di attrarre flussi turistici”, depositato agli atti d’ufficio, ai 

fini della presentazione di una Manifestazione di interesse a valere sul Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 e finalizzata alla successiva 

predisposizione di un progetto completo e all’invio della relativa domanda di 

finanziamento; 

 

Dato atto che la presentazione della Manifestazione di interesse nel ruolo di partner 

non comporta costi a carico del bilancio comunale, fatti salvi i costi di struttura e di personale; 

 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di aderire al bando di cui in premessa in qualità di partner del progetto di cui ente capofila 

italiano sarà la Provincia di Biella; 

 

2. di approvare lo schema del progetto “INTEX Fashion – Innovative Fashion Experiences. 

Sostegno a imprese tessili e moda per ricerca, innovazione di prodotto e di distribuzione, 

interazione coi territori al fine di attrarre flussi turistici”, depositato agli atti d’ufficio, ai 

fini della presentazione di una Manifestazione di interesse a valere sul Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 e finalizzata alla successiva 

predisposizione di un progetto completo e all’invio della relativa domanda di 

finanziamento; 

 

3. di dare atto che la presentazione della Manifestazione di interesse nel ruolo di partner non 

comporta costi a carico del bilancio comunale, fatti salvi i costi di struttura e di personale; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


