
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  121   DEL   13 OTTOBRE 2009 
 

 
OGGETTO: CED – APPROVAZIONE DI PROGETTO DI E-GOVERNMENT E 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIUSO 
POLISR-CMB 

 
 

L’anno duemilanove il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 14,00 nella sala 
consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 36  consiglieri e assenti  n. 04. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza Assente 
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto Assente 
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico Assente VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È assente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, 
MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO, PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



 
 

N. 121   DEL   13.10.2009 
 

CED – APPROVAZIONE DI PROGETTO DI E-GOVERNMENT E CONVENZIONE PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIUSO POLISR-CMB 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

Premesso che: 
 

- in data 08 Aprile 2009 il Cnipa ha approvato i progetti di Riuso presentati in risposta 
all’avviso pubblicato in G.U. n. 30 del 06 Febbraio 2007, con proposta della quota di 
finanziamento; 

 
- con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 07 

Maggio 2009 è stato disposto il cofinanziamento complessivo per i progetti di Riuso; 
 

- con deliberazione del Collegio del Cnipa n. 42 dell’08 Maggio 2009, sono state 
approvate le quote di cofinanziamento dei singoli progetti; 

 
- con la stessa deliberazione il Collegio ha approvato ed ammesso il progetto PolisR-

CMB con un costo complessivo di Euro 1.496.083,00 ed è stato assegnato un 
finanziamento dallo stesso Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione 
pari a Euro 598.433,00; 

 
- il Piano di Riuso PolisR-CMB mutua tutti i servizi realizzati dal progetto 

“PolisComuneAmico.net” finanziato nella prima fase dei progetti di e-government 
previsti dal “Piano di attuazione di e-government”, ai sensi del  D.P.C.M. del 14 
Febbraio 2002 (Gazzetta ufficiale-Serie Generale n.78 del 03.04.2002); 

 
- l’avviso del 30 Febbraio 2007 disciplina procedure e modalità per l’utilizzo dei fondi 

assegnati; 
 

Considerato che il progetto PolisR-CMB è conforme alle recenti indicazioni Ministeriali 
relative agli obbiettivi generali circa le azioni intraprese per la fornitura di servizi di e-
government rivolti a cittadini e imprese. Si attiene  ai criteri generali e intende raggiungere le 
seguenti finalità: 
 

1. favorire la diffusione di soluzioni innovative riguardanti i processi amministrativi e 
modalità di erogazione di servizi di e-government a cittadini e imprese, con 
l’obbiettivo di: 

 - migliorare l’interazione fra pubblica amministrazione ed i suoi utenti; 
 - aumentare l’efficienza della Pubblica Amministrazione nel suo complesso; 
 
2. promuovere la condivisione di prodotti, pratiche ed esperienze tra le pubbliche 

amministrazioni nell’utilizzo delle tecnologie ICT per l’erogazione dei servizi di e-
government; 

 
3. ottenere risparmi nel processo di adozioni di soluzioni innovative per l’erogazione dei 

servizi ed economie nella gestione a regime degli stessi; 
 



4. riusare prodotti, servizi e apparecchiature oggetto del primo bando di e-government  
riportato in premessa; 

 
5. favorire la collaborazione fra settore pubblico e settore privato; 

 
Considerato: 
 

- l’interesse manifestato da numerose amministrazioni e categorie; 
 

- che il Comune di Casale Monferrato come Capofila ha predisposto il progetto in 
collaborazione con il partner tecnologico Saga Spa; 

 
- che il Partner tecnologico è disposto a cofinanziare per la parte rimanente del progetto 

(come da Convenzione allegata); 
 
Dato atto: 
 

- che sussistono le condizioni affinché il  Comune di Casale Monferrato  come capofila 
del sopra citato progetto di Riuso di e-government  PolisR-CMB sia autorizzato in 
nome e per conto di tutti i Comuni aderenti a sottoscrivere con il CNIPA la necessaria 
convenzione per il finanziamento concesso con decreto del  Ministero della Pubblica 
Amministrazione e Innovazione del  07 Maggio 2009; 

 
- che l’adesione al progetto come da convenzione risulta essere priva di oneri a carico 

del Comune di Biella se non per i propri costi interni. 
 
Dato altresì atto che: 
 

- il Comune di Biella ha partecipato, in qualità di Ente sviluppatore e Polo di 
Aggregazione Territoriale (PAT), alla Fase I del progetto PolisComuneAmico 
ospitando l’infrastruttura necessaria al collegamento degli altri Comuni del territorio 
aderenti al progetto, con il portale dei servizi PolisComuneAmico; 
 

- detta infrastruttura era stata disegnata in un’ottica di evoluzione dei 10 Poli di 
Aggregazione Territoriale verso veri e propri “shared services”, di cui Biella e Casale 
Monferrato costituiscono il primo esempio e obbiettivo  del presente progetto quale 
naturale evoluzione del modello Polis in un contesto Regionale anziché Nazionale; 

 
- il progetto è in sintonia con le politiche di e-government della Regione Piemonte e con 

i Piani di Azione Territoriali riguardo l’uso di reti, servizi applicativi e infrastrutturali 
(in particolare il sistema di autenticazione centralizzata degli utenti IRIDE); 

 
- il Comune di Biella quale Ente Capoluogo promuove il riuso delle soluzioni più 

confacenti al contesto territoriale dell’ aggregazione e gestisce le attività di 
completamento in un’ ottica di interventi migliorativi e complementari tra progetti; 

 
- in senso più ampio si costituisce una comunità di pratica aggregata a livello regionale 

e collegata ad una rete federata nazionale in cui ogni membro attinge contenuti da un 
“serbatoio” di conoscenza e di soluzioni tecnologiche e organizzative, secondo i 
paradigmi tipici del “Web 2.0”; 

 
- il Comune di Biella  aderisce al progetto come Ente riusante sia del nuovo portale, 

sviluppato secondo normative sull’accessibilità, che dei nuovi servizi sviluppati nel 



progetto, come e nei limiti contemplati nell’ avviso, potenziando i propri servizi di 
front office. 

 
- l’adesione al progetto non comporta una spesa diretta a carico del Comune di Biella se 

non per i propri costi interni; 
 
Considerato inoltre che: 
 

- il Comune di Biella intende aderire al progetto denominato “Primavera Gold”, 
complementare al progetto di riuso, costituito da un pacchetto di servizi extra 
finalizzato a: 

• spin-off del portale da Bergamo; 
• soluzione applicativa “Timbro Digitale”; 
• soluzione applicativa “Notariato”; 
• formazione personalizzata on-site (corsi in aula); 
• supporto operativo e affiancamento (coaching on-site); 
• installazione/avviamento del portale e dei servizi on site; 
• servizi di comunicazione e promozione personalizzati; 

 
- la spesa preventivata del progetto “Primavera Gold” è di € 60.000,00 (IVA compresa) 

ripartiti nel biennio 2010-2011 e troverà copertura nei capitoli di bilancio per € 
30.000,00 nel P.E.G. 2010 capitolo 2010805-201818/57 ed € 30.000,00 nel PEG 2011 
capitolo 2010805-201818/57. 

 
Visto: 
 

- il progetto predisposto dal Comune di Casale Monferrato  e dal partner tecnologico 
Saga Spa e denominato PolisR-CMB; 
 

- il progetto predisposto dal Comune di Biella e dal partner tecnologico Sago Spa e 
denominato “Primavera Gold”; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 26, contrari n. /, astenuti n. 10 (Partito Democratico), risultato accertato 
dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, Como, Falcetto 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di riconoscere nei progetti e-government e in particolare nel Riuso uno strumento 
importante di sviluppo per  la Comunità e per l’erogazione dei servizi telematici ai 
cittadini; 
 

2.  di approvare il progetto denominato PolisR-CMB che si allega in forma cartacea; 
 

3. di approvare la convenzione qui allegata per farne parte integrante e sostanziale; 
 

4. di delegare l’Amministrazione di Casale Monferrato come Capofila a rappresentare  il 
Comune di Biella presso il Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione 
ai fini del finanziamento; 
 



5. di individuare il Dottor Massimo Boggio Togna quale referente del Comune di Biella 
in seno al progetto PolisR-CMB; 
 

6. di approvare contestualmente il progetto “Primavera Gold”; 
 

7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 35, contrari n. /, astenuti n. 1 (Cons. sig. 
Barazzotto), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, Como, Falcetto, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
=================================================================== 


