CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 154 DEL 14.06.2021
OGGETTO: TURISMO - EVENTO “SALITE DA INCUBO: BIELLA-OROPA” – ADESIONE
ALL’INIZIATIVA

L’anno duemilaventuno il quattordici del mese di giugno 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.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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SINDACO
VICE SINDACO
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
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. 154 DEL 14/06/2021
TURISMO - EVENTO “SALITE DA INCUBO: BIELLA-OROPA” – ADESIONE
ALL’INIZIATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

in data 10 maggio 2021 è stata organizzata da RCS Sport e Comune di Biella la partenza
della terza tappa del Giro d'Italia 2021 con arrivo a Canale (Asti);

•

l'evento sportivo ha portato il nome di Biella in 185 paesi del mondo, con una copertura
televisiva in cinque continenti;

•

oltre alla giornata dedicata all'evento il territorio ha ricevuto una promozione sui canali
ufficiali del Giro d'Italia con contenuti mirati alla promozione turistica;

•

Sky Sport HD con Cielo TV ha concordato con ATL Biella Valsesia Vercelli nel prossimo
mese di giugno la ripresa di una puntata della trasmissione ciclistica "Salite da incubo –
Biella Oropa";

•

la trasmissione di che trattasi vedrà il coinvolgimento di un noto personaggio biellese del
ciclismo che accompagnerà Patrick Martini nella salita di Biella-Oropa e che tale evento
sarà un volano di promozione turistica per tutto il territorio biellese;
Considerato che:

•

per la realizzazione della puntata l’ATL Biella Valsesia Vercelli si farà carico della spesa
per un importo complessivo di euro 3.500,00 oltre Iva e dell'ospitalità di tutta la troupe per
i giorni di ripresa;

•

il Comune di Biella intende concorrere alle spese vista la rilevante promozione del territorio
cittadino con l’erogazione di un contributo straordinario ad ATL Biella Valsesia Vercelli
S.c.a.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 500,00 così come disciplinato dall’art. n.
8 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici
economici (approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 26.02.2020)

Tenuto conto che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse sotto l’aspetto
di promozione del territorio e risulta quindi coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo
sociale ed economico 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 ogni responsabilità derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento
dell’iniziativa è a totale carico degli organizzatori;
Fatti salvi eventuali procedimenti in materia di contenimento della pandemia da
Covid-19 che rendano impossibile, in tutto o in parte, realizzare l’iniziativa;

Visti:
•

gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale;

•

il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici
economici approvato con deliberazione C.C. n. 7/2020 e dato atto che il caso in esame
rientra nelle casistiche in esso previste (combinato disposto degli articoli 4, lettera G., e 8
del Regolamento stesso) e, in particolare, risultano risolte in senso positivo le valutazioni
effettuate in relazione ai criteri individuati dal comma 6 del predetto art. 8

•

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 sostenere dall’esterno, per quanto di competenza, l’organizzazione dell'evento “Salite da
incubo: Biella-Oropa”, curata da ATL Biella Valsesia Vercelli in collaborazione con SKYSPORT e Cielo TV
2. di sostenere l’iniziativa nel modo seguente:
✓ collaborazione alla promozione dell'evento attraverso i canali promozionali della Città
di Biella;
✓ erogazione di un concorso spese fino a un massimo di € 500,00, in favore di ATL Biella
Valsesia Vercelli S.c.a.r.l. che troverà copertura all’interno del Bilancio 2021 sul
capitolo 104070126120/0 a parziale sostegno dei costi organizzativi e sempre che, dal
rendiconto presentato a consuntivo dagli organizzatori, risulti uno sbilancio di importo
almeno pari a quello del contributo non coperto da altre entrate e comunque entro il
limite del 60% delle spese effettivamente sostenute;
3. di dare mandato ai Dirigenti dei relativi settori coinvolti di predisporre gli atti amministrativi
necessari
4. 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.

