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L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  305   DEL   10/09/2018 

 

ADBIELLA – BANDO EROGAZIONI ORDINARIE 2018 FONDAZIONE CRT AREA 

RICERCA E SVILUPPO – ADESIONE CON PROGETTO #BIELLAINCLUDE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che Fondazione CRT è un ente privato non profit la cui attività trova 

radici ideali nell'opera “filantropica” svolta dalla Cassa di Risparmio di Torino fin dal 1827. La 

Fondazione interviene nei settori chiave per lo sviluppo del Piemonte e della Valle d’Aosta: 

dalla conservazione e valorizzazione dei beni artistici e delle attività culturali alla ricerca 

scientifica; dall'istruzione e formazione alla sanità e assistenza alle categorie sociali deboli; 

dalla protezione civile e tutela ambientale all'innovazione negli enti locali; 

 

Considerato che Fondazione CRT nell’ambito delle sue attività ha emesso il Bando 

Erogazioni Ordinarie 2018 relativo all’area Ricerca e Istruzione – Educazione, Istruzione e 

Formazione che scadrà il prossimo 14 settembre e che ha come finalità:  

• promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in tutti i settori di intervento 

della Fondazione, sia a ricaduta diretta sul tessuto economico locale sia indiretta 

attraverso interventi che, sotto diverse forme, generano/mantengono l’occupazione;  

• promuovere attivamente la costruzione di reti e circuiti sul territorio, con l’obiettivo di 

razionalizzare l’utilizzo delle risorse, con la concentrazione delle stesse sui soggetti non 

profit capaci di organizzarsi in pool e di compattare la propria offerta di attività senza per 

questo snaturarne i contenuti originali ed innovativi;  

• sviluppare la capacità di autofinanziamento delle organizzazioni richiedenti attraverso le 

diverse forme di raccolta fondi (strumenti complessi, uso nuove piattaforme, fidelizzazione, 

ecc).  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 24.11.2015, con 

la quale è stato approvato lo schema di accordo denominato: “ACCORDO PER 

L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015-2020” (detto anche “Patto del 

Battistero”),  

 

Ricordato che i soggetti partecipanti all’accordo si prefiggono di realizzare, in 

modo integrato e coordinato, il programma dell’agenda Digitale Locale del Comune di Biella, 

che si declina in una serie di azioni, fra cui l’azione volta alla riduzione del digital divide, 

denominata #Biellainclude, 

 

Rammentato che l’azione #Biellainclude mira a rendere autonomi e consapevoli 

all’utilizzo degli strumenti informatici alcuni specifici target, 

 

Ricordato che, per gli Over 55 nelle edizioni precedenti, le persone che hanno aderito al 

programma sono state accompagnate ad un percorso formativo su una serie di strumenti 

informatici che sono entrati nella vita di tutti i giorni e che vengono, sempre più, utilizzati nel 

dialogo con la pubblica amministrazione, con le istituzioni e le imprese, 

 

Visto l’innovazione del progetto rappresentata della metodologia, grazie alla quale, 

gli Over 55 (corsi di 1° livello) sono stati formati dagli studenti delle scuole superiori con la 

supervisione dei professori di informatica, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, 

un’operazione di formazione che è andata oltre l'inclusione digitale ed è diventata inclusione 

sociale e percorso formativo per docenti e discenti, 

 



Ritenuto utile, nella nuova edizione, formare un numero maggiore di Over 55 ed 

anche inserire una nuova fascia di destinatari dei corsi: gli Under 30, bisognosi di una differente 

tipologia di formazione, più improntata alla consapevolezza, alla responsabilità e al potenziale 

dell’utilizzo del web, 

 

Valutato di progettare una nuova edizione di #Biellainclude realizzando corsi di 

formazione per Over 55 e per Under 30, in collaborazione con Comune di Cossato, Comune di 

Vigliano Biellese, IIS Q. SELLA e Provincia di Biella, 

 

Ritenuto che questi percorsi formativi avranno come fine quello di rendere 

autonomi gli Over 55 su una serie di strumenti al fine di non emarginarli da alcuni canali di 

comunicazione e di dialogo fra cittadini e istituzioni, pubblica amministrazione e imprese e di 

rendere maggiormente consapevoli e responsabilizzare gli Under 30 nell’utilizzo di tutto ciò 

che il web rappresenta, 

 

Visto che per ampliare il raggio di portata occorre organizzare nuovi corsi 

promuovendoli adeguatamente sul territorio attraverso una specifica campagna pubblicitaria; 

 

Ritenuto che per rendere maggiormente efficaci i momenti formativi sia necessario 

acquistare materiale informatico da utilizzare in aula (in particolare tablet), 

 

Visti i preventivi richiesti, disponibili agli atti: 

• per la comunicazione, per uscite pubblicitarie su media locali presentati da: 

✓ Nes srl concessionaria per Il Biellese; 

✓ A. Manzoni & C per La Stampa - pagine locali; 

✓ Società del Gruppo Netweek S.p.A. per Eco di Biella e La nuova Provincia; 

• per l’acquisto del materiale informatico, preventivo su MEPA, il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

• per le docenze e i corsi relativi agli Under 30, presentato da ENAIP Piemonte CFS Biella; 

 

Visti, inoltre: 

• il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e sue s.m.i.;  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di partecipare al bando Erogazioni Ordinarie 2018 – Area Ricerca e Istruzione – 

Educazione, istruzione e formazione della Fondazione CRT (scadenza prossimo 14 

settembre 2018), con il progetto #Biellainclude; 

 

2. di dare atto che il co-finanziamento al progetto previsto a carico del Comune di Biella di € 

5.000,00 trova copertura in bilancio al Cap. 103011140250; 

 

3. di rimettere al Dirigente del servizio competente ogni atto conseguente e necessario per dare 

attuazione al presente provvedimento; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


