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OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELLE ALTRE 

SALE DEL PALAZZO FERRERO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI SCOPO PRESIEDUTA DALL’ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE UPB-EDUCA 

 

 

L’anno duemilasedici il dodici del mese di dicembre alle ore 13,15 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 453 DEL 12.12.2016 

 

POLITICHE GIOVANILI – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI GESTIONE E 

PROMOZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELLE ALTRE SALE DEL 

PALAZZO FERRERO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

PRESIEDUTA DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UPB-EDUCA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 il Comune di Biella, con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 4/7/2016 dava 

mandato al Settore Attività sociali e giovanili di verificare l’interesse delle Associazioni, 

enti profit e no profit del territorio ad ideare un progetto di gestione del Palazzo Ferrero, 

coerente con la struttura, il valore e l’immagine del Palazzo e al tempo stesso in grado di 

rendere fruibili alla Città gli spazi e gli ambienti di un così importante edificio storico-

culturale ; 

 in data 15/7/2016 veniva pubblicato un bando ad oggetto: “Manifestazione di interesse per 

la gestione e promozione degli spazi espositivi e delle altre sale del palazzo Ferrero” 

Considerato che la disponibilità dell’immobile descritto garantisce al gestore la 

possibilità di effettuare una serie di iniziative allo stesso tempo di carattere culturale ma 

orientate alla pratica e all’operatività come laboratori di musica, di teatro, di pittura, mostre, 

convegni, presentazione di libri e tutte quelle manifestazioni inerenti la promozione 

dell’attività culturale del territorio che, aggiungendosi a quelle organizzate dall’Assessorato 

alla Cultura presso il Museo del territorio, vanno a definire compiutamente l’offerta culturale 

a favore della cittadinanza; 

Dato atto: 

 che al bando ha aderito una sola Associazione in forma di ATS , composta da Università 

Popolare Biellese UPB educa– capofila - Centro Studi Generazioni e Luoghi, Accademia 

Perosi, Associazione Bi Young e il Consorzio Sociale Orizzonti; 

 che la commissione tecnica nominata con DD 301/PO, in data 22/09/2016, ha valutato il 

progetto positivamente, avendo lo stesso i requisiti tecnici previsti dal bando ed avendo lo 

stesso raggiunto il punteggio utile per essere ammesso alla selezione; 

Richiamata la Legge Regionale n. 7/2006 “Disciplina delle associazioni di 

promozione sociale”; 

Dato atto: 

 l’Associazione UPBeduca, capofila del progetto è una Associazione di Promozione 

Sociale iscritta all’albo provinciale di Biella (atto n. 944 del 1.4.2009 n. iscr. 004/BI) 

 che a norma dell’art. 11 della citata Legge Regionale n. 7/2006 gli Enti locali possono 

stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla 

suddetta legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi e possono 

concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro 

proprietà, per lo svolgimento delle attività istituzionali proprie delle associazioni;  



 che sussistono le ragioni di diritto e di fatto affinché l’ente comunale possa avvalersi di 

soggetti esterni per lo svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale: 

 di diritto perché con l’art. 118 Cost. il legislatore ha provveduto a costituzionalizzare il 

principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 3 ed 8 del D. Lgs. 267/2000, 

affermando la logica secondo cui i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale; 

 di fatto perché collaudato nel tempo esiste un proficuo rapporto di collaborazione sia 

con l'Associazione UPBeduca, sia con le altre associazioni facenti parte dell’ATS, tutti 

soggetti operanti nel territorio comunale per predisporre e realizzare attività in vari 

settori a potenziale coinvolgimento della collettività, quali quello culturale, di 

intrattenimento e quello sociale; 

Valutato che: 

 il Progetto Culturale presentato dall’ATS, è orientato ad una gestione ricca di opportunità 

culturali per la cittadinanza, è finalizzato a coniugare cultura e imprenditorialità secondo 

le logiche di distretto culturale e le iniziative rappresentate sono caratterizzate da 

autonoma sostenibilità economica e progettualità innovativa a carattere culturale e 

creativo; 

 la proposta gestionale si articola su tre ambiti di intervento: 

a) Educazione e formazione; 

b) Percorsi di mostre temporanee e allestimenti permanenti (in questa prima fase 

ipotizzati per la durata di tre anni); 

c) Eventi, festival, spettacoli culturali. 

 per quanto concerne le attività afferenti alla sfera dell’educazione e della formazione, il 

progetto prevede: 

 lo svolgimento di alcuni dei corsi componenti l’attuale offerta formativa di UPBeduca; 

 l’ideazione, l’organizzazione e lo svolgimento a cura di UPBeduca, di corsi afferenti 

al comparto dei beni culturali e del turismo, con particolare attenzione ai temi della 

valorizzazione, della gestione integrata e sinergica delle risorse e dello sviluppo locale, 

e quelli del comparto artistico - creativo (tra cui: fotografia, pittura, scrittura creativa, 

preparazione di operatori turistici (attività ricettive)); 

 l’organizzazione di master class, workshop e seminari tenuti da musicisti di fama 

internazionale (a cura dell’Accademia Perosi e di Associazione Jazz Club Biella). 

 a quanto sopra citato, si aggiunge l’organizzazione di conferenze, dibattiti e momenti 

seminariali in collaborazione con Arc en Ciel e Associazione Emanuele Lomonaco Far 

Pensare 

 per quanto concerne le mostre e gli allestimenti, le aree tematiche di interesse saranno tre: 

1. l’arte classica 

2. l’arte contemporanea 

3. la fotografia 



 le mostre si svolgeranno in stretta collaborazione – sopratutto quelle di grande richiamo 

subordinate a finanziamenti - con Silvana Editoriale (casa editrice esperta nella 

realizzazione di cataloghi e mostre d’arte) e con Glocal Project Consulting. Il progetto 

richiama all’attenzione il patrimonio storico artistico ( dipinti, documenti e cimeli ) legati 

a vicende che scandiscono la storia dal Rinascimento, al Risorgimento e al 900 di 

proprietà del Centro Generazioni e Luoghi. 

 in merito alla fotografia, il progetto prevede di avvalersi della collaborazione 

dell’Associazione Stilelibero . La nuova formula progettata farà si che la fotografia 

contemporanea inneschi un dialogo con il passato, accompagnando, così, il visitatore in un 

percorso esperienziale attraverso spazio e tempo. Sempre in tema di fotografia, nei mesi di 

maggio e giugno la dimora storica sarà la cornice del Festival Selvatica (a cura di 

Fondazione CRB e E20progetti).L’area tematica dell’arte contemporanea, il progetto 

prevede una collaborazione con l'Associazione Bi-Box Art Space per l’allestimento di 

mostre personali e/o collettive anche di giovani di artisti emergenti. 

 per quanto concerne l’area tematica dei festival e degli eventi, il progetto prevede la 

creazione di veri e propri “itinerari culturali”, finalizzati a riscoprire Palazzo Ferrero ed il 

Borgo del Piazzo con una chiave di lettura fondata sulle arti performative. Un evento di 

spicco sarà “Piazzo Perosi” (serie di incontri con ospiti di eccellenza per ascoltare e 

discutere di musica, spaziando in campi quali il design, l’arte, la letteratura, il cinema, il 

teatro e lo spettacolo). Il progetto dovrà prevedere un calendario di spettacoli ed iniziative 

coerenti con quelli organizzati dall’Assessorato alla cultura 

Considerato che: 

 il progetto culturale proposto è coerente con l’obiettivo di valorizzazione del Piazzo, che 

questa Amministrazione intende perseguire nell’ambito della programmazione del POR 

FESR 2014-2020 , per una fruizione integrata del Borgo: dagli spazi pubblici, ai Palazzi 

storici e ai giardini; 

 tra le proposte formulate dall’ATS in sede di audizione, è risultata interessante quella 

relativa alla rivitalizzazione del parcheggio del Bellone - oggi scarsamente utilizzato - 

attraverso un progetto di Street Art, che darebbe visibilità al luogo attraverso murales sulle 

pareti interne e nel vano ascensore, rendendolo una “mostra a cielo aperto” e infondendo 

negli utilizzatori una sensazione di maggiore sicurezza; 

 anche detto progetto potrebbe essere inserito nell’ambito della programmazione del POR 

FESR 2014-2020 insieme alla proposta di predisporre una segnalazione coordinata dei 

Palazzi del piazzo, sia con targhe che con APP multimediali, oltre alla realizzazione di un 

impianto illuminotecnico finalizzato all’efficientamento energetico del Palazzo, in linea 

con la politica di risparmio energetico sostenuta da questa Amministrazione 

Dato atto: 

 che tali interventi sono subordinati all’ottenimento del finanziamento mix 

regionale/europeo sul citato Programma POR PESR 2014-2020 

 che l'ATS in oggetto, è stata fondata con gli obiettivi di "...promuovere attività ricreative e 

culturali, organizzare manifestazioni, conferenze, dibattiti con scopi culturali e sociali..." e 

ha fra le sue attività principali la realizzazione di iniziative volte a far conoscere la storia 

culturale e sociale del nostro comune 

Precisato: 

 che per l’affidamento oggetto della presente deliberazione è previsto, a favore del Comune 

di Biella, un rimborso forfettario pari al 20% (per il primo anno di gestione) delle spese 



sostenute per le utenze e fino al 50% per gli anni successivi, da versare a consuntivo di 

ciascun anno di attività; 

 che detto rimborso e i futuri, in fase di rendicontazione annuale, potranno essere oggetto 

di compensazione a fronte di eventuali lavori di miglioria e/o manutenzioni sostenuti 

direttamente dall'associazione, preventivamente autorizzati dal Settore Lavori Pubblici, 

funzionali all’attività da svolgere e documentati da adeguate pezze giustificative;  

Ritenuto di stabilire a cura dell’ATS un tariffario per l’utilizzo degli spazi indicati 

nella planimetria allegata allo schema di convenzione da parte di Scuole, Associazioni del 

territorio o di privati cittadini a titolo di rimborso spese per i costi eventuale allestimento, 

apertura e chiusura delle sale, pulizia , custodia ecc , in linea con le tariffe già in uso 

dall’Amministrazione per l’utilizzo degli spazi di proprietà comunale; 

Preso atto che l’Associazione si è dimostrata disponibile all'affidamento e alla 

gestione dell’immobile in parola per il periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione 

della Convenzione che dovrà essere predisposta dal settore designato entro il 31/12/2016, ma 

potrà essere riconosciuta all’ATS la possibilità di disporre delle chiavi, dall’entrata in vigore 

della presente deliberazione, per consentire l’avvio e la valutazione dei primi interventi; 

Precisato: 

che oggetto dell’affidamento è da intendersi tutto l’immobile e i relativi locali meglio 

evidenziati nella planimetria allegata allo schema di convenzione; 

che l'Associazione si farà carico degli oneri derivanti per la Sicurezza per le attività 

organizzate presso il palazzo (es. verifica estintori, commissioni vigilanza ecc) e di 

individuare il referente da formare rispetto alle normative di cui al DLgs 81/2008 in materia 

di sicurezza antincendio per gli edifici storici e di pregio; 

Ritenuto che in cambio del sostegno offerto dall’Amministrazione: 

 di impegnare l’affidatario ad approntare un sistema di “ sana gestione” dei costi fissi, 

impostata su criteri di rigore e controllo ; 

 di impegnare l’affidatario a riservare al Comune di Biella l’utilizzo della Sala Conferenze 

sita al piano terreno, per la realizzazione di eventi direttamente organizzati o co-

organizzati per un numero di giornate non inferiore a 12 all’anno, provvedendo 

direttamente all’assistenza e alle pulizie. Ciascun settore interessato all’utilizzo della sala 

conferenze dovrà comunicare le proprie necessità al Responsabile dell’ATS almeno 20 

giorni prima dell’evento. Il responsabile dell’ATS gestirà il calendario degli utilizzi e 

comunicherà semestralmente al dirigente del Settore cultura le disponibilità residue ; 

 di impegnare l’affidatario a riservare al Comune di Biella, facendosi carico delle pulizie, 

l’utilizzo degli spazi espositivi per la realizzazione di eventi (mostre temporanee) 

organizzati o co-organizzati dall’Amministrazione - Settore Cultura – almeno 2 volte 

l’anno, prevedendo per ciascun evento una durata massima di 60 gg (salvo deroghe 

opportunamente concordate in relazione alla specificità dell’evento), rimettendo 

l’assistenza all’ente organizzatore (salvo diversi accordi con l’affidatario). Il settore 

interessato ad utilizzare le sale per eventi organizzati dal Comune, dovrà comunicare le 

proprie necessità al Responsabile dell’ATS almeno 2 mesi prima dell’evento. Il 

responsabile dell’ATS gestirà il calendario degli utilizzi e comunicherà semestralmente al 

dirigente del Settore cultura le disponibilità ; 

 di impegnare l’affidatario ad allestire uno degli spazi del Palazzo e a concederlo ad uso 

gratuito a favore della cittadinanza sulla modalità dello “Spazio spalancato” (progetto 

gestito fino al 30/6/2016 dalla Compagnia Stalker Teatro presso Palazzo Ferrero) per un 

minimo di 3 mezze giornate a settimana (preferibilmente 2 pomeriggi e una sera a favore 



di tutte quelle realtà giovanili presenti sul territorio che desiderano e necessitano di un 

luogo fisico per la realizzazione di attività varie: prove musicali/teatrali, laboratori, corsi, 

spettacoli etc. a titolo gratuito). A fronte dell’allestimento degli spazi a cura dell’ATS e 

della gestione delle attività, che dovranno essere coerenti con la programmazione delle 

politiche giovanili dell’Assessorato, il Comune si impegna a riconoscere un contributo 

forfettario annuale, che sarà oggetto di specifica deliberazione a cura del Settore Politiche 

Giovanili, sulla base delle disponibilità del Bilancio e della programmazione proposta;  

Dato atto: 

 che il soggetto affidatario potrà beneficiare degli introiti della bigliettazione oltre che dei 

ricavi collegati alla caffetteria e alle iniziative ed eventi realizzati autonomamente negli 

spazi espositivi o negli altri spazi del Palazzo dedicati ad esposizioni temporanee o attività 

formative e laboratoriali; 

 che il soggetto affidatario si farà carico degli oneri per eventuali interventi di miglioria 

sull’immobile, fermo restando che qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il 

rapporto contrattuale dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione 

Comunale per il tramite del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (Mi.Bac), trattandosi di 

immobile di interesse storico, e che comunque l'immobile resta a completo beneficio 

dell'amministrazione senza che il soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno e 

nel rispetto delle vigenti normative;; 

 che l’Amministrazione si riserva la possibilità di riconoscere contributi ad hoc per la 

realizzazione di particolari eventi di interesse per l’Amministrazione Comunale; 

 che resta a carico dell’affidatario occuparsi dell’ordinaria manutenzione periodica 

dell’edificio attraverso interventi sulle componenti murarie (es. pulizia grondaie, canali, 

bagni, scarichi, ambienti ecc), sugli impianti ( es. ascensori, videoproiettore, luci ecc) e 

sulla sicurezza (verifica dispositivi antincendio e antintrusione, estintori, ecc); 

 che restano a carico del Comune di Biella gli interventi di straordinaria manutenzione, che 

il settore ai Lavori Pubblici provvederà a calendarizzare nei prossimi tre anni e che 

riguardano principalmente: il ripristino della canna fumaria della caffetteria, la riparazione 

delle poltroncine della sala convegni al piano terra, il rifacimento della copertura sul corso 

del Piazzo; 

 che sarà a carico dell'affidatario l’onere della sicurezza degli spazi gestiti e dei relativi 

costi inclusi quelli della formazione degli addetti, mentre resta in carico al Comune di 

Biella la manutenzione del giardino e la vigilanza notturna ; 

 che l’Amministrazione Comunale si riserva di formalizzare successivamente ai primi tre 

anni di sperimentazione, un comodato d’uso gratuito che sarà oggetto di specifica 

approvazione da parte dell’Amministrazione; 

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 dare mandato al dirigente del Servizio Politiche Giovanili, sulla base degli indirizzi 

delineati in premessa, di predisporre una Convenzione finalizzata a regolare i rapporti con 

l'Associazione temporanea di scopo che ha aderito alla manifestazione di interesse indetta 



dal Comune di Biella per la realizzazione del progetto culturale di gestione del Palazzo 

Ferrero; 

2. di dare atto che l'Associazione capofila dell’ATS è l'Associazione Università Popolare di 

Biella, iscritta all’albo delle associazioni di Promozione Sociale (atto n. 944 del 1.4.2009 

n. iscr. 004/BI) e che pertanto l’ente può convenzionarsi ai sensi dell’art 11 della L.R. 

7/2006; 

3. di dare atto che il progetto culturale proposto è orientato ad una gestione ricca di 

opportunità culturali per la cittadinanza, è finalizzato a coniugare cultura e 

imprenditorialità secondo le logiche di distretto culturale e le iniziative rappresentate sono 

caratterizzate da autonoma sostenibilità economica e progettualità innovativa a carattere 

culturale e creativo; 

4. di dare atto che nella Convenzione dovranno essere specificati gli impegni reciproci, le 

prestazioni, le responsabilità, la durata e la sostenibilità del progetto 

5. di dare atto che la Convenzione dovrà essere predisposta con il supporto tecnico e 

amministrativo di tutti i Dirigenti responsabili a vario titolo, essendo il Palazzo Ferrero un 

immobile di proprietà del Comune di Biella che richiede verifiche sullo stato di 

manutenzione, sull'osservanza dei vincoli paesaggistici, sulle norme di sicurezza per gli 

edifici storici e di pregio, essendo destinato ad iniziative di carattere culturale che devono 

interagire e coordinarsi con la programmazione dell’Assessorato alla Cultura e del POR 

FESR 2014-2020, ed avendo lo stesso edificio come destinazione d’uso la finalità di 

promuovere le politiche giovanili del territorio; 

6. di dare atto che l’Amministrazione si riserva la possibilità di riconoscere contributi ad hoc 

per la realizzazione di particolari eventi di interesse per l’Amministrazione Comunale, che 

saranno oggetto di specifiche deliberazioni; 

7. di dare atto che il progetto culturale proposto è coerente con l’obiettivo di valorizzazione 

del Piazzo, che questa Amministrazione intende perseguire nell’ambito della 

programmazione del POR FESR 2014-2020 , per una fruizione integrata del Borgo: dagli 

spazi pubblici ai Palazzi storici, dai giardini al parcheggio del Bellone; 

8. di dare atto che in pendenza della predisposizione della Convenzione , l’ATS potrà 

cominciare ad utilizzare il Palazzo per consentire l’avvio e la valutazione dei primi 

interventi funzionali alla realizzazione del progetto culturale proposto 

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

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

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

provvedimento. 

 


