
Allegato a determina dirigenziale  PO/113 del 03/03/2017 

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BIELLA E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 
SCOPO “PALAZZO FERRERO – MISCELE CULTURALI” PER LA GESTIONE E 
PROMOZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELLE ALTRE SALE DEL PALAZZO 
FERRERO  
 

 

PREMESSO 

 

Che l’Amministrazione comunale di Biella attraverso il  bando ad oggetto: “Manifestazione di 

interesse per la gestione e promozione degli spazi espositivi e delle altre sale del palazzo Ferrero 

“intendeva selezionare proposte progettuali finalizzate a verificare l’interesse delle Associazioni, enti 

profit e no profit del territorio ad ideare un progetto di gestione del Palazzo Ferrero , coerente con la 

struttura, il valore e l’immagine del Palazzo e al tempo stesso in grado di rendere fruibili alla Città 

gli spazi e gli ambienti di un così importante edificio storico-culturale ; 

che al bando ha aderito una sola Associazione in forma di ATS , composta da Università Popolare 

Biellese UPB educa– capofila - Centro Studi Generazioni e Luoghi, Accademia Perosi, Associazione 

Bi Young e il Consorzio Sociale Orizzonti; 

Che la commissione tecnica nominata con DD 301/PO, in data 22/09/2016.ha valutato il progetto 

positivamente avendo lo stesso i requisiti tecnici previsti dal bando ed avendo lo stesso raggiunto il 

punteggio utile per essere ammesso alla selezione 

Che con DGC n. 453 del 12/12/2016, è stata  approvata la proposta di gestione  formulata dall’ATS   

per la promozione degli spazi espositivi e delle altre sale di palazzo Ferrero  

Che l'Associazione capofila dell’ATS è l'Associazione Università Popolare di Biella, iscritta all’albo 

delle associazioni di Promozione Sociale (atto n. 944 del 1.4.2009 n. iscr. 004/BI) e che pertanto 

l’ente può convenzionarsi ai sensi dell’art 11 della L.R. 7/2006 

 

Tutto ciò premesso 

 

Tra 

 

Il Comune di Biella di seguito denominato Comune, all’uopo  rappresentato dal Dirigente pro tempore 

del settore Attività sociali e politiche educative, dr.ssa Germana Romano - anche in rappresentanza 

dei Dirigenti degli altri settori  comunali  responsabili e competenti a vario titolo, del funzionamento 

del Palazzo Ferrero – nata a Brindisi il 21/03/1971, CF RMNGMN71C61B180M , residente  a Biella 

e domiciliata ai fini della presente stipulazione presso il Comune di Biella Via Tripoli n. 48 

e 

 

L’Associazione temporanea di scopo denominata “Palazzo Ferrero – Miscele Culturali”. di seguito 

denominata ATS con sede in Biella via Delleani 33, rappresentata dal presidente Fabrizio Lava, nato  

a Biella il 21/01/1959, CF LVAFRZ59A21A859E, residente a Valdengo , domiciliato ai fini della 

presente stipulazione presso la sede legale della citata ATS 



 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
 

Oggetto della Convenzione è la concessione a titolo gratuito dei locali del “Palazzo Ferrero 

Lamarmora”, sito in Corso del Piazzo n. 23 Biella (identificato al N.C.E.U. Fg n. 51 part. 804 sub 1) 

per la promozione degli spazi espositivi e la gestione delle altre sale. Si rimanda alle planimetrie 

allegate la descrizione degli spazi del Palazzo  
 

ART. 2 OBIETTIVI  

La finalità della Convenzione è quella di offrire, attraverso il progetto culturale approvato, una 

gestione ricca di opportunità culturali per la cittadinanza, capace di coniugare cultura e 

imprenditorialità secondo le logiche di distretto culturale e promuovere  iniziative culturali 

caratterizzate da autonoma sostenibilità economica e progettualità innovativa a carattere culturale e 

creativo; 

ART . 3 – ATTIVITÀ PROGETTUALI 

La proposta gestionale si articola su tre ambiti di intervento: 

• Educazione e formazione; 

• Percorsi di mostre temporanee e allestimenti permanenti (in questa prima fase ipotizzati per 

la durata di tre anni); 

• Eventi, festival, spettacoli culturali. 

• Le mostre si svolgeranno in stretta collaborazione – soprattutto quelle di grande richiamo 

subordinate a finanziamenti - con Silvana Editoriale (casa editrice esperta nella realizzazione 

di cataloghi e mostre d’arte) e con Glocal Project Consulting. Il progetto richiama 

all’attenzione il patrimonio storico artistico (dipinti, documenti, fotografie, cimeli) legati a 

vicende che scandiscono la storia dal Rinascimento, al Risorgimento e al ‘900 affidati al 

Centro Studi Generazioni e Luoghi- Archivi Alberti La Marmora" 

• In merito alla fotografia, il progetto prevede di avvalersi della collaborazione 

dell’Associazione Stilelibero . La nuova formula progettata farà si che la fotografia 

contemporanea inneschi un dialogo con il passato, accompagnando, così, il visitatore in un 

percorso esperienziale attraverso spazio e tempo. Sempre in tema di fotografia, nei mesi di 

maggio e giugno la dimora storica sarà la cornice del Festival Selvatica (a cura di Fondazione 

CRB e E20progetti).L’area tematica dell’arte contemporanea, il progetto prevede una 

collaborazione con l'Associazione Bi-Box Art Space per l’allestimento di mostre personali 

e/o collettive anche di giovani di artisti emergenti. 

• Per quanto concerne l’area tematica dei festival e degli eventi, il progetto prevede la creazione 

di veri e propri “itinerari culturali”, finalizzati a riscoprire Palazzo Ferrero ed il Borgo del 

Piazzo con una chiave di lettura fondata sulle arti performative. Un evento di spicco sarà 

“Piazzo Perosi” (serie di incontri con ospiti di eccellenza per ascoltare e discutere di musica, 

spaziando in campi quali il design, l’arte, la letteratura, il cinema, il teatro e lo spettacolo). Il 

progetto dovrà prevedere un calendario di spettacoli ed iniziative coerenti con quelli 

organizzati dall’Assessorato alla Cultura della Città di Biella  



 

ART 4 – AZIONI E IMPEGNI DEL COMUNE 

 

Il Comune si impegna: 

 

a concedere a titolo gratuito i locali oggetto della convenzione e a consegnare per il tramite del 

Servizio Patrimonio, al Presidente  dell’ATS le chiavi dei locali in oggetto.  

a farsi carico per il tramite del Settore Lavori Pubblici , nel corso della durata della Convenzione, 

degli interventi di straordinaria manutenzione, che riguardano principalmente: il ripristino della canna 

fumaria della caffetteria, la riparazione delle poltroncine della sala convegni al piano terra e il 

rifacimento della copertura sul corso del Piazzo. A farsi carico per la durata della Convenzione, della 

manutenzione del giardino 

a farsi carico, per il tramite del servizio Economato dei costi legati alla vigilanza notturna, dei costi 

relativi all’Assicurazione globale fabbricati e quindi della copertura assicurativa della responsabilità 

civile derivante da eventuali danni causati dalla sola proprietà dell’immobile  e delle spese di pulizia 

generali del Palazzo per i primi 12 mesi di gestione; 

Il Comune al termine del primo anno di gestione, per il tramite del Servizio Patrimonio, si impegna 

a richiedere all’ATS il rimborso delle spese legate ai costi fissi di gestione (luce, riscaldamento e 

acqua) nella misura del 20% sulla base della spesa storica presunta di € 30.000 annui, nella misura 

del 20%  e quindi quantificabile  in €  6.000.  

Alla fine del secondo anno di gestione la spesa sarà calcolata nella misura del 35% sulla base della 

spesa storica e quindi quantificabile  in € 10.500.  

Alla fine del terzo anno la spesa sarà calcolata nella misura del 50% sulla base della spesa storica e 

quindi quantificabile in € 15.000 

Detti importi potranno essere oggetto di compensazione, previa richiesta al Settore Lavori Pubblici, 

da parte dell’ATS, dell’autorizzazione ad eseguire  un elenco di possibili lavori di miglioria e/o 

manutenzioni (sostenuti direttamente dall'Associazione) funzionali all’attività da svolgere e 

documentati da adeguate pezze giustificative. Gli stessi potranno essere compensati sulla base di un 

progetto specifico preventivamente approvato dall’Amministrazione comunale, che preveda a carico 

dell’ATS la cura  e la pulizia del parcheggio del Bellone al fine di favorirne una maggiore  e più 

incoraggiante fruizione da parte dei visitatori del Palazzo  

Il Comune si riserva la possibilità di riconoscere contributi ad hoc per la realizzazione di particolari 

eventi di interesse per l’Amministrazione Comunale, tramite gli Assessorati compenti per materia 

rispetto alla tipologia di eventi; 

il Comune patrocinerà, gratuitamente ovvero onerosamente mediante apposita delibera da adottarsi 

di volta in volta, autorizzando l’uso dello stemma del Comune e la promozione sul sito comunale, 

specifici eventi organizzati dall’ATS in linea con la programmazione culturale del Comune 

Posto che il progetto culturale proposto è coerente con l’obiettivo di valorizzazione del Piazzo, per 

una fruizione integrata del Borgo, il Comune si impegna, per il tramite del Settore tecnico competente, 

ad inserire nell’ambito della programmazione del POR FESR 2014-2020  i seguenti interventi, fermo 



restando che gli stessi sono subordinati all’ottenimento del finanziamento mix regionale/europeo sul 

citato Programma:  

a) predisposizione di un progetto di rivitalizzazione del parcheggio del Bellone condiviso con 

l’ATS  

b) predisposizione di un progetto di segnaletica coordinata dei Palazzi del Piazzo,  

c) predisposizione di un progetto finalizzato all’efficientamento energetico del Palazzo, in linea 

con la politica di risparmio energetico sostenuta dall’Amministrazione comunale 

 

ART. 5 – AZIONI E IMPEGNI DELL’ATS  

L’ATS si impegna: 

• ad approntare un sistema di “ sana gestione” dei costi fissi, impostata su criteri di rigore e 

controllo e a corrispondere al Comune quanto stabilito al precedente art. 4 ; 

• a riservare al Comune di Biella l’utilizzo della Sala Conferenze sita al piano terreno, per la 

realizzazione di eventi direttamente organizzati o co-organizzati per un numero di giornate non 

superiore a 12 all’anno, provvedendo direttamente all’assistenza tecnica e alle pulizie. Ciascun 

settore interessato all’utilizzo della sala conferenze dovrà comunicare le proprie necessità al 

Responsabile dell’ATS almeno 20 giorni prima dell’evento. Il responsabile dell’ATS gestirà il 

calendario degli utilizzi 

• a riservare al Comune di Biella, facendosi carico delle pulizie, l’utilizzo degli spazi espositivi 

per la realizzazione di eventi (mostre temporanee) organizzati o co-organizzati 

dall’Amministrazione - Settore Cultura – 2 volte l’anno, prevedendo per ciascun evento una 

durata massima di 30 gg (salvo deroghe opportunamente concordate in relazione alla specificità 

dell’evento), provvedendo il Comune direttamente all’assistenza tecnica. Il settore interessato 

ad utilizzare le sale per eventi organizzati o co-organizzati dal Comune, dovrà comunicare le 

proprie necessità al Responsabile dell’ATS almeno 3 mesi prima dell’evento. Il responsabile 

dell’ATS gestirà il calendario degli utilizzi  

• ad allestire uno degli spazi del Palazzo e a concederlo ad uso gratuito a favore della cittadinanza 

sulla modalità dello “Spazio spalancato” (progetto gestito fino al 30/6/2016 dalla Compagnia 

Stalker Teatro presso Palazzo Ferrero) per un massimo di 3 mezze giornate a settimana 

(preferibilmente 2 pomeriggi e una sera a favore di tutte quelle realtà giovanili presenti sul 

territorio che desiderano e necessitano di un luogo fisico per la realizzazione di attività varie: 

prove musicali/teatrali, laboratori, corsi, spettacoli etc... a titolo gratuito) da richiedersi almeno 

3 settimane prima, nello spazio definito nella cartina allegata.. A fronte dell’allestimento degli 

spazi a cura dell’ATS e della gestione delle attività, che dovranno essere coerenti con la 

programmazione delle politiche giovanili dell’Assessorato, il Comune si impegna a riconoscere 

un contributo forfettario annuale, che sarà oggetto di specifica deliberazione a cura del Settore 

Politiche Giovanili, sulla base delle disponibilità del Bilancio e della programmazione proposta;  

• a farsi carico degli oneri derivanti per la Sicurezza per le attività organizzate presso il palazzo 

(es. verifica estintori, commissioni vigilanza ecc) e ad individuare il referente da formare rispetto 

alle normative di cui al Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza antincendio  per gli edifici storici 

e di pregio; 



• ad occuparsi dell’ordinaria manutenzione periodica dell’edificio attraverso interventi sulle 

componenti murarie (es. pulizia grondaie, canali, bagni, scarichi, ambienti ecc), sugli impianti ( 

es. ascensori, videoproiettore, luci ecc) e sulla sicurezza (verifica dispositivi antincendio e 

antiintrusione, estintori, ecc); 

• a stabilire un tariffario per l’utilizzo degli spazi indicati nella planimetria da parte di Scuole, 

Associazioni del territorio o di privati cittadini a titolo di rimborso spese per i costi eventuale 

allestimento, apertura e chiusura delle sale, pulizia , custodia ecc , in linea con le tariffe già in 

uso dall’Amministrazione per l’utilizzo degli spazi di proprietà comunale 

 

l’ATS  potrà beneficiare degli introiti della bigliettazione oltre che dei ricavi collegati alla caffetteria 

e alle iniziative ed eventi realizzati autonomamente negli spazi espositivi o negli altri spazi del 

Palazzo dedicati ad esposizioni temporanee o attività formative e laboratoriali; 

l’ATS si farà carico degli oneri per eventuali interventi di miglioria sull’immobile, fermo restando 

che qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale dovrà essere 

preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale previo assenso del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 

(Mi.BacT), come meglio precisato nel successivo art. 6,  trattandosi di immobile di interesse storico, 

e che comunque l'immobile resta a completo beneficio dell'amministrazione senza che il soggetto 

gestore possa pretendere indennizzo alcuno e nel rispetto delle vigenti normative; 

l’ATS si impegna a utilizzare il Palazzo per le finalità descritte nel progetto culturale provvedendo 

agli allestimenti necessari a renderlo fruibile per gli scopi prefissati senza nulla chiedere o pretendere 

dal Comune  

L’ATS garantisce che il personale inserito nelle attività di sorveglianza e assistenza al pubblico è in 

possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle 

prestazioni e che detto personale è coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo 

svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi; 

 

l’ATS è tenuta a presentare al Comune, a consuntivo,  un rendiconto economico delle attività e delle 

manifestazioni svolte comprensivo sia delle entrate che delle spese sostenute e a verificare i risultati 

dei programmi operativi predisposti in base al progetto culturale di gestione del Palazzo, attraverso 

incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i Dirigenti comunali dei Servizi ed i Responsabili 

delle Unità Organizzative preposte  

 

ART. 6 – PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI CUI AL DECRETO N. 534/2016 DEL 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO – 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL PIEMONTE 

I locali di cui al presente comodato sono situati nel Palazzo Ferrero Lamarmora dichiarato di interesse 

ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. e quindi sottoposto a tutte le 

disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo. 

E’ pertanto da ritenersi vincolante per le parti contraenti il decreto n. 534/2016 del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte, di cui si allega copia (allegato B), 

che prescrive le seguenti disposizioni: 



• dovranno essere effettuate tutte le opere necessarie ed una corretta manutenzione al [me di 

garantire la conservazione nel tempo del bene, applicando tecniche e materiali compatibili con 

le caratteristiche monumentali del fabbricato a giudizio degli enti di tutela competenti in materia; 

• i progetti delle opere di qualunque genere, ancorché minimali, che si intendano eseguire sul bene 

in oggetto dovranno essere preventivamente approvati dagli organi di tutela competenti; 

• qualunque cambiamento d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere 

comunicato e preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio;  

• il bene dovrà essere destinato ad attività culturali e di pubblica fruizione; 

• dovrà essere garantita la fruizione pubblica del bene in sintonia con le caratteristiche storico-

artistiche dell'edificio. 

• la presente convenzione come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-

Cusio-Ossola e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. 

 

ART. 7 -  RESPONSABILITÀ VERSO TERZI  E CONDIZIONI DI SICUREZZA 

I responsabili dell’ATS vigilano sullo svolgimento delle attività svolte da terzi, avendo cura di 

verificare che rispettino i vincoli del Palazzo e che le attività stesse vengano svolte con modalità 

tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore 

Il Comune è esonerato per danni che dovessero verificarsi  a terzi a seguito dell’attività dell’ATS e 

per questo l’ATS è tenuta  a stipulare adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile - con 

massimale congruo  - per danni cagionati  a terzi nell’esercizio della propria attività. L’ATS dovrà 

produrre al Comune entro 30gg  dalla sottoscrizione della Convenzione, copia delle polizze .RCT e 

RCO regolarmente sottoscritte. La mancata sottoscrizione delle polizze è causa di risoluzione della 

convenzione.  

ART. 8– DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata 

previa adozione degli atti amministrativi necessari per un periodo di pari durata, salvo formale 

disdetta da comunicarsi a cura della parte recedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno ovvero tramite pec entro tre mesi precedenti la sua scadenza. Nei sei mesi precedenti la 

scadenza le parti potranno comunque concordare i contenuti e le modalità di rinnovo.  

 

 

ART. 9 – NORME FINALI 
 

Il Comune può risolvere anticipatamente la convenzione per provata inadempienza da parte dell’ATS 

degli impegni previsti nel presente atto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. L’ATS potrà 

recedere dalla convenzione per motivate ragioni, con almeno 6 mesi di preavviso.  

 

Gli arredi ed attrezzature di proprietà del Comune contenuti nei locali oggetto della presente 

convenzione saranno oggetto di apposito verbale di consegna, eseguito in contradditorio tra il 

Responsabile del Servizio Patrimonio e il Presidente dell’ATS 

. 

Gli arredi ed attrezzature di cui al punto precedente, al termine della concessione, rientreranno in 

possesso del Comune. Il gestore potrà collocare alcuni arredi non utilizzati in un magazzino durante 

il periodo del mandato. 



 

Lo Statuto dell’ATS (allegato c), in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti l’attività, è 

interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere 

tempestivamente comunica al Comune.   

 

L’ATS non potrà far carico di proprie imposte e obblighi fiscali il Comune, restando lo stesso 

sollevato da ogni responsabilità per inadempienze.  

 

Ai sensi dell’art. 13 della legge sulla privacy (D.Lgs 196/03 e succ. modifiche) si dà atto che il 

trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all’assolvimento degli impegni 

discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.  

 

Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie comunque derivanti dal presente 

atto saranno deferite, in via esclusiva, alla cognizione del Tribunale di Biella 

 

Biella, lì …………….. 

 

 

Per il Comune di Biella 

Il dirigente del Settore Attività Sociali e Politiche educative 

 

Germana Romano ____________________________________ 

 

 

 

Per L’Associazione “Palazzo Ferrero – Miscele Culturali” 

Il Legale Rappresentante 

 

 

Fabrizio Lava ________________________________________ 

 



 


