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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

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 POR FESR Piemonte promuove lo sviluppo urbano sostenibile attraverso la costituzione di un 

Asse prioritario ad hoc, in conformità all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013. L’Asse VI 

“Sviluppo Urbano Sostenibile” sostiene azioni integrate di sviluppo destinate ai 7 Capoluoghi di 

Provincia piemontesi (Torino è escluso, in quanto fruisce già del supporto del PON “Città 

Metropolitane”), al fine di renderli - secondo il paradigma smart cities - luoghi maggiormente 

innovativi, efficienti e competitivi; 

• l’Asse VI del POR FESR, al fine di rafforzare il ruolo dei 7 Capoluoghi di Provincia, adotta un 

approccio “integrato” e “place based” volto ad agire sui seguenti drivers di sviluppo: 

✓ rafforzare le applicazioni delle ICT per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusion, e-culture e 

l’e-health (Priorità di Investimento VI.2c); 

✓ sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia 

rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche (Priorità di Investimento VI.4c); 

✓ conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale (Priorità di 

Investimento VI.6c); 

• l’Asse VI del POR FESR, con l’individuazione dei 7 Capoluoghi di Provincia quali "aree target" 

delle azioni di sviluppo, attribuisce ai Comuni il ruolo di Autorità Urbana (AU) cui saranno affidate 

- tramite convenzione apposita - alcune funzioni delegate dalla Regione quale Autorità di gestione 

(AdG); le AU opereranno in qualità di Organismi Intermedi (O.I.) a seguito dell’avvenuta verifica 

di ammissibilità da parte dell’AdG, 

• con deliberazione della giunta comunale n. 312 del 4 settembre 2017, al fine di selezionare le 

operazioni nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile Integrata della Città di Biella in attuazione 

del POR FESR 2014-2020 – Asse VI “Sviluppo Sostenibile”, il Settore 6 “Governo del Territorio, 

Ambiente, Trasporti e Patrimonio” è stato designato a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio 

(O.I.), conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 123, comma 6;  

• nell’ambito del processo di designazione dell’Autorità Urbana in qualità di  organismo Intermedio 

nell’ambito dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR, con nota pervenuta in data 

29.09.2017 al prot. comunale n.51231 l’Autorità di Gestione (AdG) ha comunicato al Comune di 

Biella che la verifica, effettuata secondo la metodologia approvata dall’AdG con Determinazione 

dirigenziale n. 35 del 25/01/2016 e basata sull’esame della documentazione acquisita dagli uffici 

dell’AdG, ha dato esito positivo; 

Nel rispetto di quanto definito dall’art. 7(4) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, le funzioni 

delegate alle AU riguarderanno la selezione delle operazioni – che dovrà avvenire, in ogni caso, in 

virtù di quanto previsto dai principi guida del POR FESR di cui al par. 2.A.6.2. dell’Asse VI, dal 

documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” adottato dal Comitato di 

Sorveglianza e dall’art. 110 del Reg. 1303/2013 - e l’attuazione degli interventi in qualità di 

beneficiari delle operazioni selezionate dall’O.I.;  

• in vista della selezione delle operazioni, la Città di Biella, in qualità di Autorità Urbana, ha elaborato 

il Documento contenente la Strategia Urbana Integrata denominato “Biella, DALLA CULTURA 

DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA”, approvato dapprima con deliberazione 



della Giunta Comunale n. 216 in data 12.6.2017 e, successivamente alla revisione del Programma 

Operativo Regionale FESR 2014/2020, approvata con Decisione di esecuzione della Commissione 

Europea C(2017) 6892 del 12/10/2017 e recepita dalla Regione con D.G.R. n. 24-5838 del 27 ottobre 

2017, con deliberazione della Giunta Comunale n. 081 del 7 marzo 2018; 

Viste: 

• la D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017, portante l’oggetto "Programma Operativo Regionale FESR 

2014/2020 - Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile – Avvio del processo di implementazione", con 

la quale la Regione Piemonte ha deliberato di dare avvio all’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo 

Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, approvando la relativa scheda di misura e 

stabilendo la dotazione finanziaria complessiva dell’Asse VI; 

• la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017 che, a seguito della revisione del POR FESR 2014/2020, 

ha approvato la nuova scheda di misura, sostituendo integralmente quella approvata con D.G.R. n. 

11-4864 del 10 aprile 2017, oltre all’incremento della dotazione finanziaria attribuita all’Asse VI  e 

la ripartizione tra le Autorità Urbane;  

• la Determinazione Dirigenziale n.54 del 21.2.2018 del Responsabile del Settore Sviluppo 

Sostenibile della Direzione Competitività del Sistema Regionale portante l’oggetto “Approvazione 

del Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI 

Sviluppo Urbano Sostenibile”, nel quale si conferma che le funzioni delegate dall’AdG alle Autorità 

Urbane in qualità di Organismo Intermedio riguardano la selezione delle operazioni; 

• la Determinazione Dirigenziale n.100 del 19.3.2018 con la quale la Direzione Competitività del 

Sistema Regionale approva lo schema di convenzione per la delega della funzione di Organismo 

Intermedio (O.I.) per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di cui all’Asse VI 

del Programma Operativo Regionale Piemonte FESR 2014-2020; 

Dato atto che occorre procedere all’approvazione dello schema di convenzione che 

disciplina i rapporti reciproci derivanti dalla delega conferita dall’Autorità di Gestione del POR FESR 

Piemonte 2014-2020, all’Autorità Urbana della Città di Biella in qualità di Organismo Intermedio, che 

assume le funzioni di selezione delle operazioni, a seguito dell’avvenuta valutazione in merito alla 

capacità di esperire le funzioni delegate; 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 D. Lgs 

267 del 18.8.2000; 

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, relativo alla delega 

della funzione di Organismo Intermedio per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

di cui all’Asse VI del Programma Operativo Regionale Piemonte FESR 2014-2020; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 

atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, che disciplina i rapporti 

reciproci derivanti dalla delega conferita dall’Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte 2014-

2020all’Autorità Urbana della Città di Biella in qualità di Organismo Intermedio, che assume le 

funzioni di selezione delle operazioni come meglio esplicitato in premessa; 

2. di demandare al Dirigente del Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”, 

gli adempimenti successivi in attuazione del presente atto compresa la sottoscrizione della 

convenzione di cui al punto precedente; 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 

 


