
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI   
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 
 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 
TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE A REE 

TERRITORIALI SVANTAGGIATE  CONFINANTI CON LE REGION I A 
STATUTO SPECIALE.  
“SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA CATTEDRA LE”. 
IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO STATALE  EURO 772.000,00. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/1024      del    18.12.2012 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Premesso: 

- che in data 2 marzo 2012 è stato emanato, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011, apposito bando 
disciplinante la ripartizione, tra le varie macroaree, delle risorse del “ Fondo per la valorizzazione e la 
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” di cui alla 
Legge 29 novembre 2007 n.222  finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo economico e 
sociale dei comuni confinanti stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e residui 2007, nonché le 
modalità di presentazione delle richieste di finanziamento corredate dai relativi progetti; 
 

- che il Comune di Biella, risultando compreso all’interno della “macroarea” confinante con la Regione 
Valle d’Aosta e quindi tra i soggetti abilitati, ha inoltrato il dossier di candidatura dal titolo “ Fondo per 
la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 
speciale”, costituito dalla documentazione prevista dal relativo bando emanato in data 2 marzo 2012, 
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e Giardini /Arredo Urbano ed approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 11 giugno 2012; 

 
Preso atto: 
- del Decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del 14.09.2012 relativo 

all’approvazione delle graduatorie finali del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree 
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” nelle quali risulta compreso il 
progetto presentato dal Comune di Biella dal titolo “Sistemazione ambientale del sagrato della 
cattedrale”; 

 
- dell’accreditamento in data 9 ottobre 2012 del finanziamento assegnato pari ad Euro 772.000,00; 



Atteso: 
 
- che il Capitolo della Cattedrale di Biella ha provveduto ad incaricare gli Architetti Paolo Sorrenti e 

Aldo Fogli di Torino stimati professionisti esperti nel restauro di Beni architettonici e culturali per la 
redazione del progetto preliminare relativo a “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” per 
l’importo complessivo di Euro 900.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 
 

- che detto progetto preliminare è stato approvato dal Comune di Biella  con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 248  in data 11 giugno 2012; 

 
- che con lettera in data 1 novembre 2012, ricevuta brevi manu dal Comune di Biella in data 2.11.2012, il 

Can. Don Angelo Stefano Bessone, in qualità di Presidente del Capitolo della Cattedrale di Biella 
trasmetteva il documento di conferimento dell’incarico professionale per la redazione del progetto 
definitivo del progetto “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale” all’Arch. Paolo Sorrenti, 
con studio in Lungo Po A. Diaz n. 8 Torino; 
 

- che il Comune di Biella provvederà a sostenere gli oneri per la progettazione esecutiva e per la 
realizzazione delle opere per una spesa complessiva pari a Euro 900.000,00 avvalendosi del 
finanziamento proveniente dal “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” allocato nel Bilancio Pluriennale del Comune 
di Biella anno 2013 all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/2 all’oggetto “Arredo Urbano-
Sistemazione sagrato cattedrale (CS2)” per Euro 772.000,00 e di risorse proprie allocate all’Intervento  
2090601 Capitolo 209636/8 all’oggetto “Arredo Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (RF)”per Euro 
128.000,00;  

- che conseguentemente occorre effettuare impegno di spesa relativamente al contributo statale incassato 
con reversale n. 10008/2012; 

 
Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
Impegnare la somma di Euro 772.000, all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/2 all’oggetto “Arredo 
Urbano-Sistemazione sagrato cattedrale (CS2)” per Euro 772.000,00. 
 
CUP: I43G11000180001 
 
IMPEGNO N. 2182/2012 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI ) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 31/12/2012 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


