CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 016 DEL 01.02.2021
OGGETTO: BIBLIOTECA – ACCORDO TRA IL COMUNE DI BIELLA E
L’ASSOCIAZIONE FUORILUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
OMONIMO FESTIVAL LETTERARIO DELLA CITTÀ DI BIELLA –
TRIENNIO 2021-2023

L’anno duemilaventuno il primo del mese di febbraio alle ore 15:20 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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.

N. 016 DEL 01/02/2021
BIBLIOTECA – ACCORDO TRA IL COMUNE DI BIELLA E L’ASSOCIAZIONE
FUORILUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OMONIMO FESTIVAL
LETTERARIO DELLA CITTÀ DI BIELLA – TRIENNIO 2021-2023
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il festival #fuoriluogo viene ideato a partire dal 2017, a seguire, nel 2018, viene fondata
l’Associazione fuoriluogo ets. con l’obiettivo di organizzare eventi, incontri con l'autore,
degustazioni, letture e commento dei giornali nel centro di Biella per generare e
incrementare un flusso di persone, di parole, di idee, di sentimenti, di opinioni al fine di
recuperare relazioni, possibilità di incontro e scambio scegliendo spazi (al chiuso e
all’aperto) anche poco conosciuti, carichi di fascino e di suggestioni, per mostrare agli occhi
dei partecipanti quanto sia attraente e ricca una città come Biella.

•

dal 2017 a oggi si sono susseguite 6 edizioni (di cui una interamente in streaming in seguito
alla pandemia COVID19 con 20 ospiti e 15 appuntamenti) che hanno portato in città un
gran numero di scrittori di fama nazionale (116 ospiti) e sono stati affrontati e discussi di
fronte a un nutrito pubblico di interessati tutti i temi di attualità e presentate le più rilevanti
novità librarie.

•

nel 2020 l’edizione streaming è stata arricchita da un programma denominato
#fuoriluogoYoung, dedicato ai giovani e organizzato in stretta collaborazione con la
Biblioteca Civica di Biella e destinato alle biblioteche del Sistema Bibliotecario Biellese
che la Biblioteca Civica coordina su delega della Regione Piemonte.

•

dal 2018 l’Associazione fuoriluogo ets ha stretto una proficua collaborazione con la
Fondazione Bellonci e ciò ha permesso di ospitare a Biella la cinquina dei candidati al
Premio Strega e successivamente il vincitore dell’edizione 2019 e 2020 con grandissimo
successo di pubblico.

•

il riconoscimento dell’importanza del ruolo assunto dalla suddetta iniziativa in ambito
cittadino per i molteplici, significativi e favorevoli impatti della sua attività nella sfera
sociale, culturale, di promozione della lettura, nonché di ricaduta commerciale e di
rivitalizzazione del centro cittadino, ha portato l’Amministrazione Comunale a riconoscere
negli anni sia contributi di tipo economico, sia l’utilizzo gratuito di sedi deputate ai suddetti
fini e cioè: il Teatro Sociale, la Biblioteca Civica e la Biblioteca Ragazzi.

•

in relazione a ciò il Comune, allo scopo di valorizzarne le potenzialità per stimolare e
promuovere una diffusione organica dei valori fondanti del progetto ritiene opportuno
stipulare un accordo convenzionale a garanzia del mantenimento dell’attività
dell’Associazione fuoriluogo ets anche allo scopo di riconoscere e sottolineare l’importanza
che il progetto riveste per la Città di Biella per facilitare il reperimento di altri sponsor cui
l’associazione già fa ricorso per finanziare la propria attività.

•

l’associazione, peraltro, interconnettendo e armonizzando le proprie diverse attività,
garantisce con l’organizzazione di eventi e presentazioni librarie a Biella e sul territorio,
con particolare attenzione alle biblioteche note e meno note, l’affiancamento ed il supporto
alla Biblioteca Civica, nell’organizzazione di un calendario di incontri con l’autore
nell’ambito del progetto di promozione della lettura, cui la stessa è sollecitata dagli uffici

regionali competenti, in quanto centro rete del Sistema Bibliotecario Biellese (L.R. 78/1978
e s.m.i.).
Visto che l’Associazione fuoriluogo e.t.s., nella persona del suo presidente, ha
richiesto di pervenire ad un accordo, con durata sino a tutto il 31.12.2023 al fine di poter contare
su una continuità nella collaborazione e nel sostegno delle attività organizzate a favore della
città e degli utenti della Biblioteca Civica e di tutto il Sistema Bibliotecario Biellese;
Considerato che il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art.
118 della Costituzione, come recepito negli artt. 4 e ss. dello Statuto Comunale, riconosce,
promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e con
le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al
soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi ed a promuovere lo sviluppo sociale,
culturale ed economico della comunità amministrata;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici
economici, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 2020;
Ritenuto, per quanto sopra già espresso, di stipulare un accordo con l’Associazione
fuoriluogo e.t.s. ed il sovvenzionamento della medesima, nei termini richiesti dal legale
rappresentante della stessa;
Visto lo schema di accordo predisposto dagli uffici comunali;
Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e sue s.m.i.;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione C.C. n. 107
del 21.12.2020;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di autorizzare la stipulazione di un accordo di collaborazione e sostegno economico con
l’Associazione fuoriluogo e.t.s. per il prossimo triennio;
2. di approvare lo schema di accordo, con la suddetta Associazione, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Dirigente competente l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per
dare attuazione al presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione dell’accordo come
sopra approvato.
4. di dare atto che la spesa annua di € 10.000,00, relativa al sostegno economico trova
imputazione sul capitolo 104050222130/0, del bilancio pluriennale 2021-2023;
5. 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.

