
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE POLIZIA URBANA, ATTIVITA ECONOMICHE 
                                                           E PRODUTTIVE.
CENTRO DI COSTO: 0559
FATTORE PRODUTTIVO: S0002782
CGU: 2782
C.U.P.: I47E11000180006

                     
                                                          IL PROPONENTE       (D.ssa Clara Gioeli)

OGGETTO:  ATTIVITA’  ECONOMICHE  E  PRODUTTIVE  –  PROGETTO  INTEGRATO  DI 
SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.)  –  PROGETTO  COFINANZIATO DALL’ATTIVITA’  III.2.2. 
RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE DEL POR FESR 2007-2013 DELLA REGIONE 
PIEMONTE  –  BANDO  PUBBLICO  RELATIVO  AD  INTERVENTI  DI  SOSTEGNO  ALLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE – INTERVENTO 7.01 – IMPEGNO DI SPESA.
                

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
      

N. 59 del 02.09.2014 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA  la deliberazione G.C. n. 42 del 24.01.2011 con la quale il Comune di Biella ha approvato il 
dossier di candidatura del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella: 
rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il piano ed il Piazzo”, relativo ad interventi di 
sostegno alla riqualificazione di ambiti  urbani caratterizzati  da elevati  livelli  di degrado sociale, 
economico e fisico,  dossier approvato dalla Regione Piemonte – Direzione attività  produttive – 
Settore interventi per la competitività del sistema produttivo -  con determinazione dirigenziale n. 
309 del 29.07.2011;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  34  del  11.06.2012 con la  quale,  nell’ambito 
dell’intervento 7.01 “Interventi di sostegno alle PMI e promozione dell’imprenditorialità”, è stato 
approvato il bando per l’accesso di piccole e micro imprese dell’area P.I.S.U. alle agevolazioni 
finanziarie comprese negli interventi di sostegno e promozione dell’imprenditorialità;

CONSIDERATO che il bando approvato con la sopracitata determinazione prevede due linee di 
contribuzione  per  le  piccole  e  micro  imprese,  che  consistono  -   la  prima  -  nell’erogazione  di 
contributi a fondo perduto, a fronte di investimenti documentati,  e la seconda nell’erogazione di 
contributi a totale o parziale rimborso di pagamenti per tributi tariffe ed oneri comunali; 



ATTESO che è pervenuta la richiesta acquisita al protocollo generale al n. 7239 del 04/02/2014 per 
l’ottenimento dei contributi di che trattasi, da parte del Sig. Ahmame Noureddine, nato in Marocco 
il 01/01/1976, in qualità di rappresentante legale della società NO.CE s.n.c. di Ahmame e Fattah, 
con sede in Biella, Piazza Cisterna 7/C, per la quale si è conclusa positivamente l’attività istruttoria 
e  che  occorre  pertanto  procedere  alla  liquidazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  dal 
richiedente, in conformità a quanto previsto dal bando;

RITENUTO quindi di dover provvedere all’impegno della somma occorrente al sopracitato fine;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

1) di  impegnare,  per  la  motivazione  in  premessa  esposta,  la  somma  di  €  4.890,00  (linea  di 
contribuzione n. 1) imputando la spesa al Capitolo  “PISU PMI Trasferimenti per investimenti – 
Polizia Amministrativa” del Bilancio di Previsione 2014 come segue:

      € 1.934,97 al Capitolo 204080119000/70; imp. 2272/2014
      € 2.273,36 al Capitolo 204080119000/71; imp. 2273/2014
      €    681,67 al Capitolo 204080119000/72; imp. 2274/2014

2) di accertare:
      la somma di € 1.934,97 al Capitolo 420599441130/0; acc. 1081/2014
      la somma di € 2.273,36 al Capitolo 420101420630/0; acc. 1082/2014
      la somma di €    681,67 al Capitolo 420102436830/0; acc. 1083/2014

3) di dare atto  che l’oggetto del  presente atto  non rientra  nella  disciplina prevista  dall’art.  26, 
comma 3, della L. 488/99, in materia di acquisto di beni e servizi, né nelle procedure relative al 
MEPA -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  di  cui  all’articolo  7 del  D.L. 
52/2012 convertito con modificazioni dalla L. 94/2012;

4) di  dare  atto  di  non  essersi  avvalso,  per  l’individuazione  del  contraente,  delle  procedure 
telematiche di cui al DPR 101/2002.

Biella, 02.09.2014

Il Dirigente responsabile
                                                                                                                      (Dr. Mauro DONINI) 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 22.09.2014

IL RESPONSABILE 
                                                                                                     DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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