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#makeBiella tutti - Accordo di Programma

Quadro firmato e
pianificazione economica
finanziaria 2016 pronta
- Laboratori dei cittadini
formalmente costituiti come
associazione
- Formazione interna
(ComuneBiella,
ComuneCossato, Provincia)

- Accordo di programma
quadro pronto
- 72 persone nei laboratori
- incarico di formazione
conferito

#innamoratidiBiella ATL Comune Provincia
CAMCOM Fondazione
Tempia Banca Sella

VOCE SOGGETTA AD
AGGIORNAMENTO IN SEDE

ATTUATIVA

- 2500 persone raggiunte
in media da ogni foto
#innamoratidelbiellese
pubblicata su Città di
Biella
-  messa online (Provincia
di Biella/ATL) della app
dei percorsi turistici,
- Promozione e
valorizzazione dei
percorsi devozionali
(progetto Coeur,
Cammino di San Carlo),
anche con strumenti on
line e social

#Biellalavoro Provincia, Comune (vedere
altri)

Pragrammazione delle attività
realizzabili nel 2016, in
funzione della riforma delle
province in atto e della riforma
del mercato del lavoro, con gli
opportuni accordi con la
regione Piemonte per la
disponibilità dei dati

Portale in esercizio

#Biellacasadivetro Comune Provincia
CAMCOM

- studio di fattibilità pronto e
fondi allocati

Pronto documento di
analisi funzionale

#Biellaservizi Comune Provincia
CAMCOM  Fondazione
Tempia

- realizzazione adattatori
applicativi fascicolo unico
dell'impresa (automatismo
Comune/CamCom)
- piano di razionalizzazione
inter-ente dei servizi

fascicolo d'impresa:
recepito preventivo per
tutti i comuni

#connettiBiella Comune Provincia
CamCom

- liberalizzazione WiFi e prime
nuove installazioni
- Potenziamento connessione
in banda alla larga delle
scuole

- effettuata richiesta
nullaosta al ministero e
negoziati i termini di
liberalizzazione del WiFi
con il fornitore
 - pronta prima versione
autoconsistente del Piano
Telematico Scolastico

#Biellainclude Comune  Provincia
Comune Cossato
CAMCOM BancaSella

- 100 anziani formati
(Cossato)
- disciplinare tecnico con
modi, tempi e costi
- budget ed obiettivi 2016

- pronto progetto pilota
- risorse allocate da
Comune Cossato

#finanziaBiella Comune Banca Sella
Fondazione Tempia

- progetto ufficio finanziamenti
a regime
 - le scuole del territorio
partecipano al bando PON
(vedi #connettiBiella/PTS)

- prima versione leggibile
del piano operativo per
l'ufficio finanziamenti

#Biellaeccelle VOCE SOGGETTA AD
AGGIORNAMENTO IN

SEDE ATTUATIVA

VOCE SOGGETTA AD
AGGIORNAMENTO IN SEDE

ATTUATIVA

-

piano operativo per il primo anno e cronoprogramma

Allegato (c) all’Accordo di programma quadro


