
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sulle modifiche apportate al Dossier del POR FESR 2014-2020_2 

 

 

Premesso che  

- nel mese di febbraio 2018 è stata ridefinita la Strategia Urbana Integrata alla base della 

documentazione programmatoria della Città di Biella rispetto al Bando POR FESR Piemonte 2014-

2020;  

- i progetti in essa contenuti, rivisti sulla base delle indicazioni pervenute dalla Regione Piemonte a 

seguito della revisione del Programma Operativo Regionale, interessavano aree ed immobili ben 

definiti sia per tipologie dei lavori che per importi relativi; 

- per la conclusione degli stessi, compresi l’effettuazione dei diversi collaudi e la rendicontazione 

finale alla Regione Piemonte, il termine ultimo inderogabile posto dall’Unione Europea risulta 

essere il 31.12.2022; 

- in occasione della seduta del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2019 i chiarimenti richiesti agli 

assessori interessati - durante la discussione sul Programma delle Opere Pubbliche - in merito alla 

definizione di un nuovo quadro economico, a seguito di rielaborazione delle linee progettuali 

precedenti, sono rimasti senza risposta esattamente come l’interrogazione presentata in data 20 

gennaio 2020; 

- la delibera n. 63 del 17.02.2020 adottata dalla Giunta Comunale contenente la rimodulazione degli 

interventi (seguita dalla delibera n. 118 del 16.03.2020) sostituisce la delibera n. 81 del 07.03.2018 

adottata dalla precedente Amministrazione;  

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e gli assessori competenti  

 

al fine di: 

• ricevere un esauriente quadro comparativo scritto del Piano finanziario degli interventi approvato 

dalla precedente Amministrazione rispetto a quello approvato dall’Amministrazione attuale,  con 

esplicitazione delle diverse scelte progettuali e relativi importi; 

• conoscere la tempistica finale autorizzata dalla Regione Piemonte; 

• sapere se il periodo di ridotta attività degli uffici durante l’emergenza Covid-19 possa aver 

compromesso il rispetto delle scadenze europee e/o se, del caso, sia stata contattata ufficialmente 

la Regione per indicazioni al riguardo. 

 

Si richiede risposta scritta. 

Il Gruppo Consiliare 

 

Biella, 16 giugno 2020 
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