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OGGETTO: AGENDA DIGITALE - SELLALAB – 2° EDIZIONE BI DIGITAL – 

FORMAZIONE DIGITALE - BIELLA 28 SETTEMBRE 2019 – 
COORGANIZZAZIONE 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
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. 288   DEL   09/09/2019 
 
AGENDA DIGITALE - SELLALAB – 2° EDIZIONE BI DIGITAL – FORMAZIONE 
DIGITALE - BIELLA 28 SETTEMBRE 2019 – COORGANIZZAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• l’Agenda Digitale Italiana rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle 

tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. E' stata istituita il 1° marzo 2012 in 
seguito alla sottoscrizione da parte di tutti gli Stati Membri dell’Agenda Digitale Europea, 
presentata dalla Commissione Europea nel 2010. L’Agenda Digitale è una delle sette 
iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell’Unione 
europea da raggiungere entro il 2020; 
 

• nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, l’Italia ha elaborato una propria strategia 
nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere e da 
misurare sulla base di specifici indicatori; 
 

• con il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la strategia 
italiana è stata elaborata enfatizzando la complementarietà tra il livello nazionale e quello 
regionale, nonché l’integrazione tra le stesse iniziative regionali; 
 

• l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli 
obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda Digitale Europea; 
 

• nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al 
Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la 
Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e «Crescita 
Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale; 
 

• l’Agenda Digitale Locale per il Comune di Biella prevede tra le altre, una serie di azioni da 
perseguire sia all'interno dell'Amministrazione che in collaborazione con cittadini, 
istituzioni, aziende ed associazioni sui temi dei servizi online, della partecipazione della 
cittadinanza e sulla formazione per contrastare il digital divide culturale; 
 

• con deliberazione n. 60 in data 02.03.2015 la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed 
attuazione del programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 
25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando il 
“Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta a 
definire temi e compiti da attuare per la sua concretata attuazione; 
 

• il suddetto piano declina in termini programmatici la linea strategica dell’Agenda digitale 
locale, prevedendo una serie di obiettivi e di azioni da perseguire sia all’interno 
dell’Amministrazione che in collaborazione con cittadini, istituzioni, aziende ed 
associazioni, sui temi dei servizi online, della partecipazione della cittadinanza e sulla 
formazione, al fine di contrastare e superare il digital divide culturale; 

 
Visto: 
 

• che in coerenza con il suddetto piano l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso 
partecipativo ed inclusivo con altre istituzioni, imprese ed associazioni del territorio, volto a 



definire le linee di attuazione del piano, mediante un’azione integrata e coordinata dei vari 
soggetti interessati; 
 

• che a seguito del suddetto percorso partecipativo i diversi soggetti che vi hanno partecipato 
hanno individuato nell’accordo di cooperazione, nei termini declinati dall’articolo 2, comma 
203, lett. c) e d), della Legge 23 dicembre 1996, n.662, lo strumento giuridico atto a favorire 
e garantire tale percorso, stabilizzandone anche gli esiti in funzione di una sua maggiore 
effettività; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 in data 27.11.2018, con 

la quale è stato approvato lo schema di accordo denominato: “ACCORDO DI PROGRAMMA 
QUADRO PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2018-2023” 
(detto anche “Patto del Battistero”); 
 

Premesso 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 (ADBiella), 
che si declina in una serie di azioni ivi indicate in via programmatica; 
 

• SELLALAB, partner di ADBiella, in collaborazione con BTREES, società biellese di social 
media marketing, intende organizzare la prima edizione di formazione digitale intitolata BI 
DIGITAL, tale evento di formazione si pone l’obiettivo di divenire un importante incontro 
nazionale sui temi del digitale in Italia; 
 

• la suddetta iniziativa nasce dall’esperienza maturata con la prima edizione del medesimo 
evento svoltosi lo scorso anno e durante l’open day di SELLALAB svoltosi ad ottobre 2017, 
con una serie di eventi formativi sui temi del digitale durati tutta la giornata; 
 

• BI DIGITAL sarà un’intera giornata intensa di networking e formazione organizzata in 
collaborazione tra professionisti del territorio sui temi del digitale e diversi relatori di spicco 
del panorama nazionale ed internazionale; 
 

• l’appuntamento è rivolto a imprese, startup, freelance e a tutti i curiosi digitali che vogliono 
scoprire le ultime tendenze sui temi di trasformazione digitale e conoscere e confrontarsi con 
i professionisti del settore, inoltre durante tutta la giornata, potranno ricevere consulenze 
personalizzate da parte dei relatori con la possibilità di effettuare importanti matching di 
consulenza; 
 

• circa cinquanta relatori su cinque aule si alterneranno durante tutta la giornata e tutto questo 
in maniera del tutto gratuita; 
 

• L’obiettivo è attrarre sul territorio circa 1500 persone che possano trovare in un’unica 
giornata tantissimi temi interessanti, legati alla cultura del digitale; 
 

• l’appuntamento con BI DIGITAL è previsto in data 28 settembre 2019 e si terrà presso la 
location storica dell’ex Lanificio Maurizio Sella, sulle sponde del torrente Cervo a Biella, 
oggi polo d’innovazione digitale e sede di SELLALAB e di molte startup e professionisti 
digitali del territorio; 
 

Considerato: 
 

• che l’iniziativa risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale 
espressi nel piano strategico dell’amministrazione comunale e che pertanto si colloca 
opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si 
intendono avviare direttamente o in via sussidiaria; 



 
• che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente 

previsti dalle vigenti disposizioni normative; 
 

Dato atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale e quindi non 
necessita il parere contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Visti: 
 

− il D.Lgs.vo 267/2000; 
− il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 
− lo Statuto Comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss.  del Titolo I;  
− la deliberazione G.C. n.76 del 01.02.2011; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di co-organizzare con SELLALAB la prima edizione di formazione digitale BI DIGITAL 

che si terrà presso l’ex Lanificio Maurizio Sella, sulle sponde del torrente Cervo a Biella, il 
giorno 28 settembre 2019; 

 
2. di dare atto che il proponente provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta 

previsti dalle vigenti disposizioni normative;  
 
3. 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. 

 


