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N. 350   DEL   14.10.2019 
 

 
OGGETTO: INFORMAGIOVANI – “NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL FUMETTO A 

BIELLA” 2019/2020 – AUTORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE 

 
 

L’anno duemiladiciannove il quattordici del mese di ottobre alle ore 16:00 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 X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 350   DEL   14/10/2019 
 
INFORMAGIOVANI – “NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL FUMETTO A BIELLA” 2019/2020 
– AUTORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che Creativecomics, associazione culturale senza scopo di lucro con sede a 
Vercelli, che da oltre dodici anni si occupa di organizzazione di eventi e mostre legati al mondo 
delle arti; di laboratori, conferenze e convegni; promozione e sensibilizzazione alle arti; 
produzione editoriale; le cui attività si concentrano prevalentemente su fumetto e cinema, ha 
proposto all’Amministrazione comunale la collaborazione per la realizzazione della seconda 
edizione di “Nuvolosa – il festival del fumetto”, progetto che prevede attività formative, un 
concorso artistico nazionale ed eventi espositivi, già co-organizzato da Comune di Biella e 
Creativecomics nel 2018/2019;  
 

Dato atto che le azioni previste nell’ambito del progetto riguardano:  
− “Laboratori del Fumetto”, presso uno o più istituti di istruzione superiore cittadini con il 

coinvolgimento di circa 90 studenti; il percorso formativo sarà strutturato iniziando con un 
sommario inquadramento storico-culturale dell’arte del fumetto, per passare allo studio di 
personaggi, elementi e ambienti e giungere alla realizzazione di una tavola;  

− Un Concorso artistico, con due diverse sezioni: una locale dedicata agli allievi del Liceo 
Artistico di Biella e una su scala nazionale, rivolta ai giovani tra i 16 e i 35 anni; premi in 
denaro e pubblicazione di un catalogo;  

− Premiazione del concorso, esposizioni e mostra-evento a coronamento del progetto;  
 

Valutato che il progetto:  
− è di interesse per l’Assessorato alle Politiche Giovanili, avendo un’articolazione che lo 

rende unico nel suo genere nel nostro territorio; 
− rappresenta continuità rispetto alla precedente edizione e che, avendo una cadenza regolare 

rispetto ai contenuti e al periodo dell’anno, può attrarre pubblico anche da fuori zona;  
− si inserisce nella  programmazione di attività che valorizzano Palazzo Ferrero e il borgo 

storico del Piazzo; 
− rientra in una serie di azioni volte ad avvicinare al servizio Informagiovani i ragazzi, dando 

slancio al processo di coinvolgimento intrapreso negli ultimi anni e proseguendo il 
percorso avviato nel 2016 nel settore artistico con il concorso di muralismo “Spazi di 
immaginazione”, proseguendo con questa iniziativa su scala nazionale e auspicando che 
l’Informagiovani sia di riferimento anche per progetti culturali e creativi; 

− permetterà di proseguire la collaborazione con Creativecomics, associazione formata da 
professionisti del settore di rilevanza nazionale, per offrire un’opportunità didattica ai 
ragazzi del territorio che hanno intrapreso un percorso scolastico a indirizzo artistico e la 
possibilità ai giovani di sperimentarsi in un contest attraverso il coinvolgente linguaggio 
del fumetto;  

 
Evidenziato che l’Associazione Creativecomics:  
− comprende tra i soci fumettisti professionisti per Sergio Bonelli Editore, Diabolik, scrittori 

e autori radiofonici e, tra gli eventi e mostre legati al mondo dell’arte del fumetto in 
Piemonte, organizza: a Vercelli il festival "Vercelli tra le nuvole" e la Scuola di fumetto in 
collaborazione con l’Università Popolare; le mostre “Casale diabolika" (Casale Monferrato 
- AL), "Fumetti al Ricetto" a Candelo e "Fumetti alla Festa dell’uva" di Gattinara (VC);  

− partecipa a iniziative di rilevanza nazionale;  



− grazie alla professionalità dei soci e all’esperienza, garantisce la qualità artistica e didattica 
della proposta;  
 

Preso atto inoltre che: 
− l’ Associazione stessa  ha dato disponibilità a collaborare con il Comune di Candelo, 

offrendo supporto promozionale durante l’evento “Fumetti al Ricetto”;  
− parteciperanno:  

• il Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella, che diffonderà ai propri allievi informazioni 
sull'opportunità di frequentare i laboratori e di partecipare al concorso, selezionerà gli 
studenti delle classi III, IV e V interessati ai workshop, supporterà i professionisti che 
gestiranno i laboratori, seguirà gli studenti nel processo di ideazione e realizzazione 
delle opere che verranno presentate nell'ambito del concorso, collaborerà durante la fase 
di allestimento dell'esposizione relativamente ai lavori prodotti dagli allievi;  

• l’Associazione ATS Miscele culturali, con capofila UPB Educa, che gestisce e anima 
Palazzo Ferrero a Biella Piazzo e che curerà l’apertura dello spazio espositivo e darà 
supporto per la promozione dell’iniziativa, che concorre alla valorizzazione del Palazzo 
e del rione; 

− ad integrazione dell’esposizione delle opere selezionate nell’ambito del concorso e delle 
mostre, in occasione del fine settimana di inaugurazione, saranno organizzate attività 
collaterali; 

 
Vista la partecipazione di Creativecomics al bando emesso dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella con scadenza a giugno 2019, e dato atto che l’associazione ha ottenuto il 
finanziamento di € 6.000 per realizzare parte del progetto; 
 

Evidenziato che il piano finanziario dell’iniziativa prevede una spesa indicativa massima di 
€ 14.000 e che una parte dei costi sarà sostenuta attraverso il contributo che verrà erogato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (€ 6.000), una parte attraverso il contributo che verrà 
erogato dal Comune di Biella (fino ad € 6.000) e una parte sarà sostenuta direttamente 
dall’associazione Creativecomics, la quale si farà carico delle ulteriori spese, anche ricercando 
eventuali sponsor e metterà a disposizione i propri soci per la progettazione, per la fase di 
allestimento e smontaggio delle esposizioni e per l’organizzazione della giornata-evento che si 
terrà nella prima metà di marzo 2020; 

 

Dato atto che Creativecomics: 
− curerà la realizzazione del progetto: direzione artistica, gestione dei workshop, del concorso, 

dell’esposizione e dell’evento conclusivo con mostra-mercato, la realizzazione della grafica 
dell'iniziativa e dei materiali promozionali, la pubblicazione del catalogo; la promozione 
delle iniziative previste dal progetto, anche attraverso la partecipazione a fiere e festival 
dedicate al fumetto e presso le scuole di formazione artistica con cui è in contatto;  

− ha richiesto nel giugno 2019 al Comune di Biella la collaborazione in relazione a: 
 supporto promozionale per le iniziative previste dal progetto  
 ospitalità delle informazioni sul progetto e sulle specifiche azioni all’interno del sito 

dell’Informagiovani, nell’apposita sezione creata per la prima edizione del progetto; 
 esenzione dall’imposta sulle pubbliche affissioni per quanto riguarda la diffusione del 

concorso, le esposizioni inserite nel progetto e le iniziative ad esso collegate; 
 contributo fino a € 6.000, quale rimborso parziale di spese sostenute per la realizzazione 

del progetto; 
 utilizzo degli spazi espositivi presso Palazzo Ferrero nella prima metà di marzo 2020 

 supporto organizzativo attraverso personale di ruolo dell’Ente; 
 

 
 



Dato atto che il progetto prevede il cofinanziamento da parte di questa Amministrazione 
Comunale con risorse umane e finanziarie e con la messa delle sale espositive per tutta la durata 
della mostra presso Palazzo Ferrero nell’ambito delle giornate riservate al Comune come da 
convenzione con ATS Miscele culturali;  

 
A seguito di quanto sopra descritto, l’Assessorato alle Politiche Giovanili ritiene opportuna 

la collaborazione per l’avvio della realizzazione del progetto a decorrere dal mese di ottobre 
2019 e fino alla sua conclusione prevista entro aprile 2020, come anticipato con comunicazione 
a Creativecomics del 27 giugno 2019 (protocollo numero 0035050); 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.;  

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto Comunale;  

Vista la L. n. 122/2010 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 01/02/2011;  

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;  

 
D E L I B E R A 

 
1. di autorizzare per quanto riportato in premessa, la collaborazione per la realizzazione della 

seconda edizione del progetto “Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella”, il cui titolo 
provvisorio è “Fake - storie di bugie, inganni, false verità”; 

 
2. di autorizzare la collaborazione che riguarderà:  

 supporto promozionale per tutte le iniziative previste dal progetto; 
 ospitalità delle informazioni sul progetto e sulle specifiche azioni all’interno del sito 

dell’Informagiovani, nell’apposita sezione creata per la prima edizione; 
 esenzione dall’imposta sulle pubbliche affissioni per tutte le iniziative previste dal 

progetto, fatto salvo il pagamento delle relative imposte allorché sul materiale 
pubblicitario siano presenti loghi di sponsor; 

 contributo di € 6.000, quale rimborso parziale di spese sostenute per la realizzazione del 
progetto, compatibilmente alle disponibilità di Bilancio; 

 utilizzo degli spazi espositivi presso Palazzo Ferrero nel periodo previsto per 
l’esposizione e gli eventi collaterali; 

 supporto organizzativo attraverso personale di ruolo dell’Ente in servizio presso 
l’Informagiovani; 

 
3. di far rientrare l’evento espositivo tra il 4 e il 17 marzo 2020, comprese le fasi di allestimento, 

nell’ambito delle giornate riservate al Comune di Biella come da convenzione con ATS 
Miscele culturali; 

 
4. di dare atto che la spesa di € 6.000,00 posta a carico dell’Ente sarà impegnata sul capitolo 

104040741130/0  – Diritto allo studio -Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti 
correnti ad Istituzioni sociali private – Bil. 2019 – esigibilità 2019; tale somma verrà erogata 
a favore dell’Associazione Culturale Creativecomics di Vercelli; 

 
5. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti amministrativi 

necessari all’evento nei tempi previsti; 
 
6. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’organizzazione del progetto 
e in particolare all’avvio delle attività relative al lancio del concorso artistico. 

 


