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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore  Politiche Giovanili 

CENTRO DI COSTO: 0561                Ufficio Operativo - Settore VII 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA  GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI SPAZI 
ESPOSITIVI E DELLE ALTRE SALE DEL PALAZZO FERRERO A CURA 
DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PRESIEDUTA  DALL’ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE UPB-EDUCA  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N.PO/  113   DEL    03/03/2017 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che il Comune di Biella, con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 4/7/2016 dava 
mandato al Settore Attività sociali e giovanili di 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 in data 15/7/2016 veniva pubblicato un bando ad oggetto: “Manifestazione di interesse per la 
gestione e promozione degli spazi espositivi e delle altre sale del palazzo Ferrero” 

- 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 D.D 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 D.G.C. n. 453 del 12/12/2016 è stato dato mandato al dirigente del Servizio Politiche 
Giovanili, sulla base degli indirizzi in essa contenuti, di predisporre una Convenzione finalizzata a 
regolare i rapporti con l'Associazione temporanea di scopo che ha aderito alla manifestazione di 
interesse per la realizzazione del progetto culturale di gestione del Palazzo Ferrero ; 

Dato atto 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 ; 
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Vista la relazione gestionale prodotta all’UPBEduca ,a firma del legale rappresentante nonché 
presidente della  ATS  denominata  “ Palazzo Ferrero Miscele Culturali “ costituita con atto notaio 
Carlo Scola  di Biella  del  01/03/2017 , n. 99.044/15.784  di Rep. in cui sono descritte le attività 
progettuali di seguito sintetizzate: 

• 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. 

Atteso 

-che le mostre si svolgeranno a cura dell’ATS in stretta collaborazione – soprattutto quelle di grande 
richiamo subordinate a finanziamenti – con i partners indicati nella proposta gestionale. 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" 

Rilevato in merito alle attività  fotografiche  che il progetto prevede di avvalersi della collaborazione 
dell’Associazione Stilelibero, partner dell’ATS . 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. 

Sottolineato che 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  

-che per la gestione degli eventi l’ATS si avvarrà della collaborazione dei partner indicati nella 
relazione gestionale e potrà coinvolgerne altri in base alle proposte progettuali valutate interessanti a 
completamento dell’offerta culturale che intende offrire 

- che nella Convenzione ,  allegata in bozza al presente atto, sono stati specificati gli impegni 
reciproci, le prestazioni, le responsabilità, la durata e la sostenibilità del progetto; 

Precisato che a cura dello scrivente settore non sono previsti impegni di spesa per far fronte alla 
gestione del Palazzo da parte dell’ ATS, salva la facoltà di erogare contributi ad hoc per l’utilizzo 
degli spazi del Palazzo a favore della cittadinanza giovanile sulla modalità dello “Spazio spalancato” 
(progetto gestito fino al 30/6/2016 dalla Compagnia Stalker Teatro presso Palazzo Ferrero) per un 
minimo 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) 
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-che a fronte del predetto 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 è impegnato con atto   n.392 del 22/12/2016  a riconoscere un contributo di € 8.100,00  
per l’avvio dell’attività di “Spazio Spalancato” presso Palazzo Ferrero ,a favore dell’‘ Associazione 
UPB- Educa  di Biella ; 

- che le altre spese di gestione (luce e riscaldamento) saranno oggetto di rimborso da parte dell’ATS 
secondo l’articolazione descritta in convenzione all’art. 4 ; 

Tutto ciò premesso  
 
Visti ; 
Il D.lgs.vo n. 267/2000; 
l’art.lo  90 dello Statuto Comunale ; 
Il vigente Regolamento Comunale dei Contratti  , 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 33  del  06/02/2017  con la quale è stato approvato il PEG 
Pluriennale 2017/2019 ; 

 DETERMINA 

1°) Di affidare ,in esito alla  relativa manifestazione di interesse del  15/07/2016  la gestione e la 
promozione degli spazi espositivi e delle altre sale del Palazzo Ferrero, all’A.T.S. denominata 
“Palazzo Ferrero Miscele Culturali” costituita tra l’l’Università Popolare Biellese UPB Educa ( 
capofila )  e Centro Studi Generazione e Luoghi , Accademia Perosi, Associazione BY Young, 
Consorzio Sociale Orizzonti  ; 

2°) Di approvare , sulla scorta degli indirizzi di cui alla D.G.C. 453 del 12/12/2016, l’ allegato schema 
di convenzione per la concessione a titolo gratuito dei locali  di Palazzo Ferrero Lamarmora” per la 
promozione e la gestione degli spazi espositivi e delle altre sale , della durata di anni tre dalla data di 
sottoscrizione , costituito da n. 9 articoli con la quale vengono definiti tra l’altro gli obiettivi, gli 
impegni reciproci , le attività progettuali le responsabilità verso terzi e condizioni di sicurezza,, la 
sostenibilità del progetto,  nonché le prescrizioni vincolanti di cui al Decreto n. 534/2016  del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo ; 

3°) di dare atto che con atto dirigenziale di impegno n. PO/392 del 22/12/2016 il Comune si è 
impegnato a riconoscere un contributo di €. 8.100,00 per l’avvio dell’attività di “Spazio Spalancato” 
presso Palazzo Ferrero ,a favore dell’‘ Associazione UPB- Educa  di Biella ;capofila dell’A.T.S. 
concessionaria denominata  “Palazzo Ferrero – Miscele Culturali .“ 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Germana Romano 

 


