
Determinazione n. 10 del 22.09.2008. 

Progetto di recupero e valorizzazione delle lane autoctone: avvio attività e affidamento incarico per la 

predisposizione dello studio di fattibilità.   

Il Presidente 

Con l’assistenza del Segretario Generale f.f.; 

Richiamata la deliberazione n. 182 del 09.09.2008, con cui la Giunta camerale aveva condiviso i 

contenuti del progetto di valorizzazione delle lane autoctone sia per l’abbigliamento, che come isolante 

termico ed acustico per l’edilizia, predisposto dall’Agenzia Lane d’Italia, approvando il programma proposto e 

confermando l’interesse della Camera di commercio a supportare e gestire l’iniziativa; 

Ricordato che con la stessa deliberazione si era stabilito di rinviare l’avvio formale del progetto in 

attesa di verificare la dotazione finanziaria che verrà messa a disposizione dagli sponsor pubblici e privati 

ipotizzati; 

Preso atto che in data odierna si è svolto un incontro di approfondimento con il Direttore dell’Agenzia 

Lane d’Italia (a cui hanno partecipato anche il Presidente della CCIAA e il componente della Giunta 

camerale del settore Agricoltura, Ing. Fasanino) in cui è stato confermata la disponibilità della CCIAA di 

Vercelli, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli e delle Province di Biella e Vercelli a 

cofinanziare il progetto; 

Considerato che è stata confermata la possibilità di vendere i prodotti realizzati nei 18 mesi del 

progetto, consentendo alla CCIAA di gestire l’iniziativa in modo commerciale; 

Considerata l'urgenza di avviare al più presto il progetto poichè la Regione Piemonte ha segnalato la 

necessità di ricevere entro la corrente settimana il piano di fattibilità, in modo da formalizzare il proprio 

cofinanziamento; 

Rilevato che gli allevatori hanno già iniziato le operazioni di tosa della lana ed è già disponibile la 

materia prima da lavorare; 

Sentita l'Agenzia Lane d'Italia, che suggerisce di predisporre il piano di fattibilità del progetto con la 

collaborazione della Sig.ra Maria Grazia Panella, perito tessile che già da alcuni mesi, su incarico della 

stessa Agenzia, sta lavorando sul tema del recupero delle lane autoctone e potrebbe apportare un valido 

contributo alla stesura del programma da proporre alla Regione Piemonte, utilizzando il materiale già 

raccolto e le approfondite conoscenze maturate su di un tema così specifico nei mesi di studio dedicati alla 

fase di preparazione dell'iniziativa, fin qui gestita dall'Agenzia Lane d'Italia; 

Preso atto che la formale presentazione del progetto alla Regione Piemonte non può essere effettuata 

dall'Agenzia Lane d'Italia, in quanto la competente Direzione regionale ha evidenziato la necessità che il 

soggetto presentatore sia un Ente pubblico, unico autorizzato ad interfacciarsi con la Regione stessa e a 

ricevere l'eventuale contributo regionale che potrebbe essere concesso per l'iniziativa di che trattasi; 

Valutata pertanto l'opportunità per la Camera di Commercio di prestare la collaborazione richiesta 

dall'Agenzia Lane d'Italia, assumendo la titolarità dell'iniziativa e procedendo, in primis, al formale 

conferimento di un incarico per la redazione del piano di fattibilità da presentare nei prossimi giorni alla 

Regione Piemonte; 



Richiamato il "Disciplinare per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 81, 

comma 2) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001" 

adottato dalla Camera di Commercio con Deliberazione di Giunta nr. 51 del 27.03.2008; 

Ritenuto che siano presenti tutti i presupposti previsti dall'art. 2 del sopra citato Disciplinare, in 

particolare: 

1) la prestazione richiesta, consistente nella stesura di un piano di fattibilità per il progetto di 

valorizzazione delle lane autoctone, risponde all'esigenza di attuare un progetto teso a 

recuperare una risorsa prodotta dal territorio (lana), che al momento non ha alcuna destinazione 

economica (è classificata come scarto di macellazione e come tale equiparabile ad un rifiuto da 

smaltire), ma che se opportunamente valorizzata potrebbe dare vita ad una filiera di produzione, 

con conseguente sviluppo e crescita del tessuto economico provinciale; 

2) la prestazione non può essere ottenuta mediante l'utilizzo di personale interno, sia per la 

mancanza di approfondite conoscenze su di una materia molto specifica, sia per la tempistica 

richiesta, dovendo il piano essere presentato in Regione probabilmente già entro domani; 

3) la prestazione richiesta necessita di una elevata qualificazione professionale, che può essere 

acquisita solo mediante un costante ed approfondito studio della materia ed una capacità tecnica 

di far emergere e valutare i potenziali impieghi dei materiali derivanti dal recupero delle lane 

autoctone; trattasi inoltre di una prestazione di natura temporanea, che si conclude con la 

predisposizione del piano di fattibilità da parte del soggetto incaricato; 

4) il costo previsto per la prestazione di che trattasi, pari ad Euro 10.000,00- più I.V.A. è compatibile 

con i limiti di spesa vigenti, dal momento che si tratta di una spesa che l'Ente sostiene per 

realizzare un progetto promozionale rientrante nella mission della C.C.I.A.A., che opera per 

favorire la crescita del tessuto imprenditoriale sul territorio di competenza; l’incarico si esaurirà 

entro la corrente settimana e l’oggetto della prestazione consistente nello “Studio di fattibilità del 

progetto di recupero e valorizzazione delle lane autoctone” dovrà essere reso presso la sede 

della Camera di Commercio di Biella. 

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 4 del citato Disciplinare per l'affidamento di incarichi di collaborazione 

esterna, che è possibile procedere al conferimento dell'incarico in via diretta, senza previa procedura di 

comparazione, in quanto l'importo previsto, al netto di I.V.A. e di eventuali oneri obbligatori, non supera i 

20.000,00- Euro e non sarebbe inoltre possibile, per le motivate ragioni fin qui espresse, rispettare i tempi 

previsti per l'espletamento della procedura di comparazione, dovendo presentare il progetto entro la corrente 

settimana e molto probabilmente già entro domani; 

Valutata l'opportunità di affidare, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001, 

modificato dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 nr. 112, così come convertito dalla Legge 133 del 6 agosto 

2008, l’incarico di che trattasi alla Sig.ra Maria Grazia Panella, perito tessile, esperta di particolare e 

comprovata specializzazione maturata anche nell’ambito dei mestieri artigianali legati al settore tessile ed in 

particolare alla lavorazione delle lane; 

Preso atto che il costo previsto per la redazione del piano è altresì considerato ammissibile e 

rendicontabile alla Regione Piemonte e che pertanto anche tale voce beneficerà del contributo regionale, 

qualora concesso all'iniziativa; 



Ritenuto opportuno rinviare la prenotazione di ulteriori risorse, in attesa di avere maggiori indicazioni 

sulle modalità di erogazione del contributo regionale e sulla effettiva compartecipazione finanziaria degli altri 

partners; 

Sentito il parere positivo dell'Ing. Fasanino; 

 

determina 

a) di avviare la prima azione del Progetto di recupero e valorizzazione delle lane autoctone, per il quale è 

atteso un cofinanziamento da parte della C.C.I.A.A. di Vercelli, Provincia di Biella, Provincia di Vercelli, 

Fondazione CRB e Fondazione CRV, realizzando la prima attività prevista, consistente nella redazione 

del Piano di fattibilità, in modo da rispettare le tempistiche imposte dalla Regione Piemonte; 

b) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Sig.ra Maria Grazia Panella l'incarico di 

predisporre lo “Studio di fattibilità del progetto di recupero e valorizzazione delle lane autoctone” 

destinando all'attività l'importo previsto nel budget pari ad Euro 10.000,00- + I.V.A. ed indicato nel piano 

finanziario già sottoposto alla Giunta camerale in occasione della seduta del 9 settembre u.s.; 

c) di pubblicare sul sito Internet della Camera di Commercio il nominativo del soggetto incaricato, l'oggetto 

dell'incarico e l'ammontare del compenso, al fine di rispettare il regime di pubblicità previsto dal D.Lgs 

165/2001; 

d) di imputare l'importo di Euro 10.000,00-, corrispondente al solo imponibile, sul budget 2008, conto 

330035 "Altre iniziative di Promozione", CdC OE01 "Promozione", sufficientemente capiente, 

provvedimento n. 186/2008; 

e) di rinviare la prenotazione di ulteriori risorse in attesa di avere l'approvazione formale della Regione 

Piemonte, che dovrà fornire maggiori indicazioni sulle modalità di erogazione del contributo; 

f) di prevedere che la presente determinazione sia sottoposta alla ratifica della Giunta camerale in 

occasione della prossima seduta. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE F. F.                              IL PRESIDENTE 

      (Dott.ssa Maria Paola Cometti)     (Dr. Gianfranco De Martini) 

 


