ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA
PROVINCIA DI BIELLA PER LA TAPPA BIELLESE DEL GIRO D’ITALIA 2021

TRA
•

Comune di Biella, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Claudio Corradino,
domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Comune medesimo, Via
Battistero

n.

4,

Biella,

autorizzato

alla

firma

dalla

deliberazione

………………………..
•

Provincia di Biella, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Gianluca Foglia
Barbisin, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale in Via Quintino Sella
n. 12, Biella,

(indicate nel prosieguo anche come Parti)

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
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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);
 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;
 che la Provincia di Biella intende favorire la promozione del territorio biellese inteso
come area di turismo di qualità, mediante il sostegno ad iniziative nei settori del
turismo ambientale, culturale, religioso ed enogastronomico, quali obiettivi condivisi
sia dai soggetti privati che da soggetti pubblici;
 che tale attività rientra tra le funzioni svolte dalla Provincia di Biella sul territorio, in
quanto ente di coordinamento territoriale, anche in relazione allo sviluppo della
riforma di cui alla L 56/2014 ed alla L.R. 23/2015, in particolare:
•

la L.R. 23/2015 all’art. 2 “Funzioni delle province” prevede che: “Sono
confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro
conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con
funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta
eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la
presente legge”;

•

la delibera della Giunta Regionale n.1-2405 del 16/11/2015 ad oggetto
“Accordo quadro ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 29
ottobre 2015 n. 23 – Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 – Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni”, prevede,
nell’allegato all’Accordo quadro denominato “Elenco delle funzioni
provinciali non fondamentali sulla base della normativa regionale vigente”, tra
le altre, le seguenti funzioni assegnate alle province:
-

“promozione, in accordo con la Regione e gli Enti locali, dell’attività di
accoglienza e valorizzazione turistica del territorio (…)”;

-

Concorso all’elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie,
nazionali e regionali riguardanti il turismo”;

 che la L.R. 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di
promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" prevede che "Le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le province, la
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Città Metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le
modalità previste dalla presente legge partecipano alla formazione dei programmi
annuali di cui all'articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte
e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica
locale";
 che negli anni sono state spesso adottate forme di collaborazione tra la Provincia di
Biella, e altri Enti, tra cui il Comune di Biella,anche con la sottoscrizione di
protocolli di intesa, allo scopo di intraprendere iniziative di promozione turistica e di
realizzare una programmazione efficace degli interventi a favore dello sviluppo del
turismo nel territorio biellese

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell’accordo di collaborazione
L’Accordo è finalizzato alla collaborazione tra le Parti nel sostegno alla realizzazione
della tappa biellese del Giro d’Italia 2021, in programma il 10 maggio 2021, con partenza
dalla Città di Biella.

Art. 2 - Obblighi del Comune di Biella
Il Comune di Biella si impegna a farsi carico di tutti gli aspetti amministrativi,
organizzativi e tecnici di propria competenza per la realizzazione dell’iniziativa in
argomento, nessuno escluso, tenendo indenne la Provincia di Biella da qualsiasi
responsabilità al riguardo.
Si impegna, inoltre, a evidenziare nei comunicati/conferenze stampa, nei limiti consentiti
dalle regole imposte dagli Organizzatori del Giro d’Italia, la collaborazione della
Provincia di Biella.
Si impegna, da ultimo, ad inserire un rappresentante della Provincia di Biella nel
Comitato d’onore della tappa biellese del Giro.

Art. 3 - Obblighi della Provincia di Biella
La provincia di Biella si impegna a collaborare alla realizzazione della tappa biellese del
Giro d’Italia 2021, contribuendo economicamente nella misura di € 7.000,00
(settemila/00) al sostegno delle relative spese, da erogare al Comune di Biella al termine
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dell’iniziativa, previa presentazione di una sintetica relazione illustrativa, corredata da un
prospetto finanziario riepilogativo.

Art. 4 - Validità
Il presente Accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione di tutte le Parti e
cesserà ogni effetto al 30 giugno 2021.
Sarà comunque valido e avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti tali da
renderlo applicabile.

Art. 5 - Referenti
Le Parti individuano i seguenti referenti per l'attuazione del presente Accordo:
Comune di Biella - (Ufficio sport dott. Antonio Pusceddu tel. 015-3507630- e-mail:
antonio.pusceddu@comune.biella.it sport@comune.biella.it),
Provincia

di

Biella:

(Ufficio

Turismo

tel.

015-8480793

–

e-mail:

turismo@provincia.biella.it ).

Art. 6 - Norme finali
Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e ss. mm. ed ii. ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, a tassa fissa (ai sensi
dell’art. 4 della Parte II^ Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986) a cura e spese della Parte
richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto

Comune di Biella
Claudio Corradino
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Provincia di Biella
Gianluca Foglia Barbisin
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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