CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 098 DEL 26.04.2021
OGGETTO: SPORT – “GIRO D’ITALIA 2021” 3^TAPPA PARTENZA BIELLA-CANALE.
- ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI BIELLA E VERCELLI – NOVARA – VERBANO CUSIO OSSOLA

L’anno duemilaventuno il ventisei del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
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ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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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. 098 DEL 26/04/2021
SPORT – “GIRO D’ITALIA 2021” 3^TAPPA PARTENZA BIELLA-CANALE. - ACCORDO DI
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BIELLA E VERCELLI – NOVARA –
VERBANO CUSIO OSSOLA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

•

sabato 8 maggio 2021 avrà inizio la 104a edizione del Giro d’Italia e, a distanza di 10 anni
dall’ultima partenza a Torino e nel 160° anniversario dell’unità d’Italia, sarà la Regione Piemonte a
inaugurare la Corsa Rosa con una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie del capoluogo,
cui seguiranno, in territorio regionale, la seconda tappa da Stupinigi (Nichelino) a Novara (173
chilometri), passando per Vercelli, e la terza che partirà da Biella per terminare a Canale dopo 187
km; il Piemonte sarà inoltre protagonista nella parte finale del Giro: la 19a tappa vedrà infatti l’arrivo
in salita sull’Alpe di Mera in Valsesia (28 maggio) e il giorno seguente la partenza da Verbania;

•

oltre ad essere uno dei più importanti eventi ciclistici a livello mondiale, il Giro d’Italia è soprattutto
una grande occasione per mostrare al mondo la bellezza dei territori italiani, una vetrina mediatica
per raccontare l’Italia e le sue città attraverso le emozioni dello sport, nella quale ampio spazio sarà
dedicato al Piemonte e, in particolare, alle province del “quadrante” nord orientale che, protagoniste
di ben quattro tappe, potranno beneficiare di importanti ricadute sul piano turistico, grazie alla
visibilità assicurata a livello internazionale dalla competizione ciclistica (copertura televisiva in 198
Paesi nei cinque continenti per un’audience potenziale superiore ai 900 milioni di persone, media
spettatori per tappa 1.200.000 e per arrivo di tappa 1.800.000/2.100.000 – Fonte RAI-RCS);
Considerato che:

•

il Giro d'Italia non è solo un evento sportivo, ma veicolo di promozione turistica e del territorio, ed
è intenzione dell’Amministrazione Comunale intervenire promuovendo e supportando la
competizione ciclistica

•

per un’efficace realizzazione dell’evento di cui sopra, si è ritenuto opportuno adottare forme di
collaborazione con gli Enti e le Associazioni istituzionalmente deputati alla promozione del
territorio, anche al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse;
Dato atto che:

•

gli enti locali dei territori interessati dal passaggio del Giro d’Italia, tra cui il Comune di Biella, sono
chiamati dalla Regione Piemonte a farsi carico di parte degli oneri derivanti dalla manifestazione,
anche ricercando sponsorizzazioni e sostegni esterni;

•

ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera d-bis) della Legge 29.12.1993, n. 580, come modificata dall’art.
1 del D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, le camere di commercio svolgono compiti di “valorizzazione del
patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e
organismi competenti”;

•

con il D.M. 12.03.2020, le Camere di Commercio di Biella e Vercelli, di Novara e del Verbano
Cusio Ossola, ora confluite nella Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano
Cusio Ossola, insieme ad altre, sono state autorizzate dal Ministro dello Sviluppo economico ad
applicare la maggiorazione del venti per cento agli importi del diritto annuale, ai sensi dell’art. 18,
comma 10, della citata Legge 580/1993, per il triennio 2020-2022, allo scopo di attuare alcune
progettualità ritenute strategiche, tra le quali si inserisce il progetto “Turismo”, iniziativa nel cui
ambito ben può essere ricondotta la collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa in argomento;

Visto che si è verificata la disponibilità della Camera di Commercio di Biella e Vercelli,
Novara, Verbano Cusio Ossola a collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione e
promozione dell’evento sportivo; il Comune di Biella si impegna a farsi carico di tutti gli aspetti
amministrativi, organizzativi e tecnici di propria competenza e la Camera di Commercio di Biella e

Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola si impegna, a evidenziare nei comunicati/conferenze stampa,
nei limiti consentiti dalle regole imposte dagli Organizzatori del Giro d’Italia, la collaborazione della
Camera di Commercio;
Tenuto conto che la collaborazione con la Camera di Commercio di Biella e Vercelli –
Novara – Verbano Cusio Ossola è meritevole di consenso e di interesse e risulta coerente con gli obiettivi
di promozione e di sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione comunale e
pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso
piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria;
Dato atto che:

•

la Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola si impegna a
collaborare alla realizzazione della tappa biellese del Giro d’Italia 2021, contribuendo
economicamente nella misura di € 10.000,00 (diecimila/00) al sostegno delle relative spese, da
erogare al Comune di Biella al termine dell’iniziativa, previa presentazione di una sintetica relazione
illustrativa, corredata da un prospetto finanziario riepilogativo;

•

il contributo di € 10.000,00 trova allocazione al capitolo di entrata 210401255025/0 ad oggetto
“Contributi da Enti per uff-Sport”;

•

le relative spese da sostenere trovano allocazione al capitolo di spesa 103060125070 ad oggetto
“Servizi sp/tur – spese rappr., pubblicità, eventi, trasferte”;
Visti:

•

il vigente Statuto Comunale;

•

il D.Lgs n.267/2000 smi;

•

il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici, approvato con
deliberazione C.C. n.7/2020;

•

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 approvare lo schema di collaborazione tra Comune di Biella e la Camera di Commercio industria
artigianato agricoltura di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola per la 3^tappa di partenza
Biella-Canale edizione 104 del “Giro d’Italia 2021 che si svolgerà il 10 maggio 2021;

2. di dare mandato al Dirigente competente per materia al fine di disciplinare la collaborazione tra le
parti, prevendendo un concorso di spesa a carico della Camera di Commercio industria artigianato
agricoltura di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola nella misura di € 10.000,00
(diecimila/00) al sostegno delle relative spese, da erogare al Comune di Biella al termine
dell’iniziativa, previa presentazione di una sintetica relazione illustrativa, corredata da un prospetto
finanziario riepilogativo;

3. di dare atto che il contributo della Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Biella
e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola nella misura di € 10.000,00 (diecimila/00) trova
allocazione al capitolo di entrata 210401255025/0 ad oggetto “Contributi da Enti per uff-Sport”;

4. di dare atto che le relative spese da sostenere per la 3^tappa di partenza Biella-Canale edizione 104
del “Giro d’Italia 2021 che si svolgerà il 10 maggio 2021 trovano allocazione al capitolo di spesa
103060125070 ad oggetto “Servizi sp/tur – spese rappr., pubblicità, eventi, trasferte”;

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.

