
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 110   DEL   18.03.2019 
 
 

 
OGGETTO: ACCORDO TRA ANCI PIEMONTE E COMUNE DI BIELLA PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE, FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DI EUROPROGETTAZIONE PER SÉ E IN FAVORE DEI 
COMUNI PIÙ PICCOLI DEL PROPRIO TERRITORIO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di marzo alle ore 12:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

• ANCI Piemonte è l'organizzazione di base dell’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale ed opera nello spirito ed in 
conformità dello stesso. Anci Piemonte rappresenta il sistema dei Comuni piemontesi, la 
Città metropolitana di Torino, le Province e le Unioni di Comuni. In attuazione del dettato 
costituzionale, l’Associazione tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli 
interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso. Coordina le 
attività delle amministrazioni associate, perseguendo al contempo gli obiettivi generali 
dell’Associazione nazionale nell’ambito del territorio regionale. Assolve i compiti non 
espressamente riservati dallo Statuto all’Associazione nazionale, e contribuisce 
all’esercizio di quelli attribuiti a quest’ultima. ANCI Piemonte promuove inoltre l’attività 
di coordinamento con la Regione, con le Province, con le Comunità Montane, con le 
Associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali e con enti ed organizzazioni sociali, 
culturali, sindacali ed economiche ad ogni livello. 

• nello specifico dei temi oggetto del presente Accordo, ANCI Piemonte persegue la finalità 
statutaria di offrire percorsi di formazione e aggiornamento continuo dedicati al personale 
assegnato alla propria struttura nonché ai dipendenti degli enti locali aderenti, al fine di 
favorire l’accrescimento delle competenze individuali dei lavoratori e così la resa di servizi 
efficienti ed efficaci alle comunità amministrate. 

• l’ANCI Piemonte considera strategico sviluppare un proprio ruolo nella progettazione 
europea e intende favorire la partecipazione dei comuni piemontesi ai programmi di 
finanziamento, rafforzando la dimensione internazionale del territorio che rappresenta.  

• a tal fine, il Consiglio Direttivo Regionale, nella seduta del 23 marzo 2017, ha indicato, tra 
le priorità di sviluppo dell’attività associativa, la creazione di un nucleo stabile di 
competenze qualificate per offrire supporto nella progettazione europea, con particolare 
riferimento alle necessità dei Comuni piemontesi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

• ANCI Piemonte e SAA s.c.a.r.l. (di seguito, semplicemente SAA) hanno quindi stipulato in 
data 06/12/2018 un accordo con il quale:  

 la SAA si è impegnata, in quanto titolare della proposta formativa, a curare tutti gli 
aspetti didattici, organizzativi e tecnico scientifici (progettazione, istituzione, 
realizzazione e coordinamento gestionale) del "Executive Master: Euro-Project 
Management & Sviluppo Sostenibile" con particolare attenzione alla definizione delle 
linee programmatiche delle attività e del coordinamento e armonizzazione delle attività 
didattiche in coerenza con le esigenze.   

 ANCI Piemonte si è impegnata, per questa seconda edizione del Master, ad agevolare 
la partecipazione all'attività formativa dei funzionari appartenenti ai Comuni associati 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti con il corrispondente impegno delle 



amministrazioni beneficiarie di rilasciare nulla-osta ai funzionari interessati, e a 
garantire la collocazione funzionale dei medesimi nell’ambito delle attività di 
europrogettazione anche in favore dei piccoli Comuni del proprio territorio. 

Dato atto che: 

• una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione 
dell’art. 15, l. 241/1990 e dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016, ove regoli la realizzazione 
di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e 
responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari 
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi 
salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici. 

• i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici 
possono così riassumersi: 

1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune 
ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da 
valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 

2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 

3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi 
solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e 
proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 

4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale 
delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei 
servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri (Delibera ANAC 
918/2016).  

5) è di interesse delle Parti realizzare una collaborazione al fine di disporre di idonei 
supporti formativi teorici e pratici per accrescere le competenze e le capacità operative 
del personale riferibile alle proprie organizzazioni nella specifica materia dello sviluppo 
sostenibile ed euro-progettazione, attraverso la messa a disposizione di un percorso 
formativo di elevata specializzazione e il successivo impiego del personale a favore 
dell’europrogettazione del proprio territorio; 

• l'Accordo ha la finalità di realizzare la seconda edizione di un percorso formativo di elevata 
specializzazione nello sviluppo sostenibile e nell'euro-progettazione denominato 
"Executive Master: Euro-Project Management & Sviluppo Sostenibile" (di seguito, 
semplicemente: "Executive Master"), focalizzato sugli interessi delle Parti e idoneo a 
permetterne l'accrescimento delle competenze operative e la conseguente resa di attività di 
supporto sull’europrogettazione; ed in particolare: 

 il Comune, in risposta all’avviso pubblico, ha individuato l’architetto Alberto Cecca 
quale dipendente interessato, che ha inoltrato la domanda di iscrizione, corredata del 
curriculum vitae, della richiesta di esonero parziale, del nulla osta e della relazione 
dell’amministrazione di appartenenza; 

 ANCI Piemonte si impegna ad agevolare la partecipazione all'attività formativa del 
dipendente individuato dal Comune. Per l’effetto, ANCI Piemonte mette a disposizione 
l’esenzione parziale dalla quota di partecipazione prevista per l'Executive Master, di 
importo unitario pari a 2.000 Euro.  

 il Comune si impegna a rilasciare nulla-osta al funzionario interessato, a garantire la 
collocazione funzionale del medesimo nell’ambito delle attività di progettazione 
europea, anche in favore dei piccoli Comuni del proprio territorio, e a corrispondere ad 
ANCI Piemonte la somma di 500,00 Euro a titolo di quota di iscrizione al Master per il 
proprio dipendente. 



Visti: 

• l’art. 15 della legge 241/1990 

• il vigente Statuto comunale; 

• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• 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 lo schema di accordo tra ANCI e Comune di Biella per la partecipazione 
dell’architetto Alberto Cecca ad un percorso formativo di elevata specializzazione nello 
sviluppo sostenibile e nell'euro-progettazione denominato "Executive Master: Euro-Project 
Management & Sviluppo Sostenibile", focalizzato sugli interessi delle Parti e idoneo a 
permetterne l'accrescimento delle competenze operative e la conseguente resa di attività di 
supporto sull’europrogettazione; ed in particolare: 

 ANCI Piemonte si impegna ad agevolare la partecipazione all'attività formativa del 
dipendente individuato dal Comune. Per l’effetto, ANCI Piemonte mette a disposizione 
l’esenzione parziale dalla quota di partecipazione prevista per l'Executive Master, di 
importo unitario pari a 2.000 Euro.  

 il Comune si impegna a rilasciare nulla-osta al dipendente interessato, a garantire la 
collocazione funzionale del medesimo nell’ambito delle attività di progettazione 
europea, anche in favore dei piccoli Comuni del proprio territorio, e a corrispondere ad 
ANCI Piemonte la somma di 500,00 Euro a titolo di quota di iscrizione al Master per il 
proprio dipendente. 

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente; 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane - Programmazione e 
Organizzazione per l’impegno della spesa necessario e per gli atti conseguenti; 

4. 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. 

 


