Piano Operativo
Risultati 31/12/2015

Azione
#dilloaBiella
COMUNE DI BIELLA
sbarco della PA biellese sui - oltre 3000 fan pagina Città di Biella
social network

#makeBiella
coprogettare l’Agenda
Digitale con Cittadini e
Istituzioni. Fare sistema

COMUNE DI BIELLA
- Avviso Pubblico Pubblicato
- Corso di Formazione interna per tutti i partner
- Adesione dei 12 partner fondatori

Risultati 30/06/2016

Obiettivi 31/12/2016

COMUNE DI BIELLA
- oltre 5000 fan pagina Città di Biella

SEAB
- Campagna inserzionistica per aumentare i fan

IRIS
- apertura pagina FB

CCIAA
- Apertura di almeno un canale social (FB/Twitter)

TUTTI
- 18 partner totali hanno aderito al progetto
- struttura organizzativa definita
- pronta l’immagine coordinata

TUTTI
- incarichi specialistici affidati
- ulteriori partner nel progetto
- nuovo sito www.adbiella.it
COMUNE DI BIELLA / SELLALAB
- corso di gestione del cambiamento

#segnalaloaBiella
COMUNE DI BIELLA
implementare un customer - avviato il sistema di segnalazioni (canali FB e Whatsapp +
care “aziendale” tra cittadini quelli tradizionali).
e PA

SEAB
- realizzato servizio WA per il ritiro rifiuti ingombranti

COMUNE DI BIELLA
- piano di adeguamento del CRM di gestione delle segnalazioni

#innamoratidelbiellese
aumentare l’indotto turistico
attraverso il marketing
digitale

ATL
- versione statica www.biellaturismo.org
- implementazione DB fotografico

ATL / COMUNE DI BIELLA / PROVINCIA / FONDAZIONE CRB
Studio di fattibilità per un database centralizzato degli eventi che
fornisca automaticamente calendari tematici per l'impiego
(interno e sui siti) dei partner

COMUNE DI BIELLA / ATL
- lanciata comunità Instagramers per la narrazione del territorio,
una foto al giorno con una media di 2000 visualizzazioni
(campagna attualmente in corso, gestita sulle rispettive pagine
FB e Instagram)
PROVINCIA DI BIELLA
- Messa on line e promozione della APP Biellaturismo
- Promozione e valorizzazione dei percorsi devozionali progetto
Cammino di San Carlo, anche con strumenti on line e social.
- Le carte dei sentieri sono disponibili e scaricabili anche in vari
formati elettronici (vedere #Biellacasadivetro)

#Biellalavoro
SBIR
mettere in contatto
- avanzata proposta per i laboratori di occupabilità (vedere
domanda e offerta di lavoro #finanziaBiella)
sviluppando strumenti
digitali e competenze
professionali

PROVINCIA DI BIELLA
procedura per la disseminazione degli eventi su pagina FB

ATL
- completamento sito www.biellaturismo.org (versione inglese,
eventi e mostre)

SBIR / PARTNER PARTECIPANTI
- vinto il bando MIUR per i laboratori di occupabilità (vedere
#finanziaBiella)

SBIR / PARTNER PARTECIPANTI
- assegnazione degli incarichi professionali di progettazione
impianti (si attende determina ministeriale)

#Biellacasadivetro
COMUNE DI BIELLA
esporre in forma fruibile tutti - completata analisi dei requisiti interna
i dati della PA e del territorio - completato censimento delle banche dati interne
PROVINCIA DI BIELLA
- atti amministrativi (decreti del Presidente, delibere del
Consiglio, determinazioni) disponibili sul portale e ricercabili con
motore di ricerca, allegati compresi (a partire dal 2007)
- dati geografici, gestiti e pubblicati dal SITA disponibili
CORDAR
- Censimento interno

COMUNE DI BIELLA / PROVINCIA / CORDAR / CCIAA
- completato censimento basi di dati

COMUNE DI BIELLA / PROVINCIA / CORDAR / CCIAA
- progetto architetturale dati.biella.it (portale territoriale)
- hackaton per il cruscotto informativo
- schema condiviso per le licenze di utilizzo dei dati

NOTA: da studiare integrazione con www.biellainsieme.it , la
banca dati del mondo associativo biellese

COMUNE DI BIELLA
- corso di opendata per i partner
- dati di bilancio esposti

#Biellaservizi
razionalizzare (es. una sola
identità digitale, un solo
sistema di pagamento) i
servizi online della galassia
pubblica

COMUNE DI BIELLA / ASL / PROVINCIA DI BIELLA / CCIAA /
CNA
- censimento dei servizi online

COMUNE DI BIELLA / ASL / IRIS / PROVINCIA / CCIAA /
CORDAR
- analisi funzionale servizi.biella.it (portale territoriale)

COMUNE DI BIELLA
- lancio nuovo portale Comune responsive per cellulari e tablet
- lancio cruscotto fiscale

BANCA SELLA / COMUNE DI BIELLA / ALTRI
- sperimentazione sistema di micropagamento su alcuni servizi
pubblici

PROVINCIA DI BIELLA
- Pubblicizzazione e informazione ai comuni aderenti al Polo
telematico della possibilità di avvlersi di Urbaplan, servizio di
consultazione on line delle tavole dei Piani Regolatori
georeferenziate sulla base della Cartografia di Google Maps

COMUNE DI BIELLA / COMUNE DI COSSATO / SEAB
estensione del cruscotto fiscale

CORDAR
- Pubblicazione prima versione del nuovo sito Cordarbiella
- Sperimentazione sistema di accesso ai servizi on-line da parte
dei cittadini, in conformità alla delibera 23/12/2015
655/2015/R/IDR

CCIAA
- Disponibile Pago PA per SUAP
- Attivazione servizio rilascio credenziali SPID

COMUNE DI BIELLA / PROVINCIA DI BIELLA / CCIAA
- mappa del divario digitale

COMUNE DI BIELLA / PROVINCIA DI BIELLA
- razionalizzazione dei contratti connettività delle scuole
- cablaggio Elem. P. Micca, Elem. G. Cridis, Media Marconi (fibra
spenta)
- cablaggio IIS E. Bona (fibra spenta)
- cablaggio Palazzina Piacenza ( nuova biblioteca ragazzi) e
Villa Schneider (fibra spenta)

NOTA si decide di
sviluppare la filiera
nell’ambito dei laboratori di
occupabilità (titolarità SBIR)

COMUNE DI BIELLA
- censimento servizi eGov Comune
CORDAR
- Censimento interno

#connettiBiella
COMUNE DI BIELLA
connettere le scuole,
- Piano Telematico Scolastico Deliberato
migliorare la copertura WiFi,
azzerare il divario digitale PROVINCIA DI BIELLA / COMUNE DI BIELLA
- WiFi aperto, testato e georeferenziato

COMUNE DI BIELLA
- aquisito l'adattatore applicativo per i dati di bilancio

COMUNE DI BIELLA
- 4 nuove aree WiFI (Palazzo Pella, Barazzetto, espansione
P.zza Duomo, Palazzo Oropa)

PROVINCIA DI BIELLA
- adeguamento dei portali comunali al formato responsive

CORDAR
Pagamenti bollette online

PROVINCIA DI BIELLA /COMUNE DI BIELLA
- Completamento dello studio relativo alla connessione in fibra
ottica per gli edifici pubblici della Città di Biella.
- Connessi Museo del Territorio e Nuova Bibilioteca (fibra
accesa)
#Biellainclude
portare su internet una
larga fetta di persone di
fascia debole

CCIAA
Promosso l'utilizzo dei servizi camerali disintermediati:
fatturazione elettronica (hanno aderito n.185 imprese biellesi al
30.12.15) e uso della firma digitale (rilasciate n.987 firme digitali
nell'anno 2015). Formazione all'ottimizzazione e all'uso dei
canali digitali attraverso borsisti che effettuano consulenze ad
hoc: 21 imprese aderenti. Organizzati due incontri per diffondere
la cultura digitale.

COMUNE DI COSSATO
- 100 over55 formati a Cossato
CCIAA
- 21 aziende supportate nell'ambito del programma Google
- 5 incontri effettuati per diffondere la cultura digitale
CNA / BANCA SELLA / CCIAA / COMUNE DI BIELLA
- progetto preliminare alfabetizzazione di impresa

COMUNE DI BIELLA / COMUNE DI COSSATO / SBIR /
UPBEDUCA
- 100 (ulteriori) over55 formati a Cossato
- 200 over55 formati a Biella (100 UPBEduca, 100 SBIR)
CCIAA
- 6 aziende supportate nell'ambito del programma Google
CNA / BANCA SELLA / CCIAA / COMUNE DI BIELLA
- 4 incontri informativi fatti alle aziende
COMUNE DI BIELLA (in collaborazione con BiLug)
- Allestimento di locali/laboratori per l'aggregazione dei giovani,
la formazione all'utilizzo di software OpenSource e il riciclo PC a
favore di onlus e di cittadini

#finanziaBiella
SBIR / PARTNER PARTECIPANTI
costituire un ufficio
- proposta laboratori occupabilità a MIUR
finanziamenti territoriale che
serva sia per l’Agenda
CCIAA
Digitale che per altri bisogni - Diffusione voucher fiere I semestre 2016
espressi dal territorio

SBIR / PARTNER PARTECIPANTI
- vinti 750'000 Euro per i laboratori occupabilità (vedi
#Biellalavoro)
SBIR
- vinto il bando programma operativo per la scuola
TUTTI
- impostato il documento di programmazione economicafinanziaria
- esplicitate le linee progettuali soggette a finanziamento
- consolidato il modello di sostenibilità

TUTTI (Partner capofila)
- 2 proposte preliminari per bandi Interreg presentate a Regione
- 3 proposte da elenco progettualità presentate a Regione
(vincolato all'uscita dei bandi)
COMUNE DI BIELLA
- Validazione in Regione progetto preliminare POR FESR
Regione Piemonte Assi II,V,VI azioni Agenda Digitale, Turismo,
Agenda Urbana
CCIAA
Diffusione bandi per le imprese

CCIAA
Diffusione voucher fiere II semestre 2016 e bandi per le imprese
#Biellaeccelle
causare insediamenti
produttivi sul territorio

BANCA SELLA
- Progetto Polo FIELDS con Cittadellarte Pistoletto. Formazione
digitale, impresa, arte; sviluppo economico sostenibile; cultura
dell’innovazione nei fields; matching domanda offerta
investimenti.
- SellaLab accelleratore di imprese valutazione servizio
consulenza start-up finanziamenti europei nazionali regionai etc
COMUNE DI BIELLA
- censimento distretto

COMUNE DI BIELLA / CCIAA / UIB / BANCA SELLA /
PROVINCIA DI BIELLA / SBIR / CNA
- emesso il piano per gli insediamenti
- aperto il contatto con 10 aziende

COMUNE DI BIELLA / CCIAA / UIB / BANCA SELLA /
PROVINCIA DI BIELLA / SBIR / CNA
- aprire il contatto con (ulteriori) 10 aziende
- incontrare FINPIEMONTE e CEIP per partnership
- aggiornamento portale www.biellaproduces.it

BANCA SELLA
- Elaborazione Piano Attuativo Polo FIELDS e strumenti
BANCASELLA / UIB
esecutivi imprenditoriali.
- sviluppo servizio matching aziende-finanziamenti acceleratore
- Testing servizio matching aziende-finanziamenti acceleratore di di impresa
impresa

