
N.  597  DEL  13.12.2006 
 

C.E.D. – ADESIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO “TER RITORIO 
VIRTUALE – FASE I” PROPOSTO DAL CENTRO SERVIZI TERR ITORIALE 
DELLA PROVINCIA DI BIELLA – BIELL@GOV  - PER LA DIFFUSIONE 
TERRITORIALE DEI SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI ED AL LE IMPRESE – 
ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- con il documento “L’e-government per un federalismo efficiente – una visione 

condivisa, una realizzazione cooperativa”, approvato dal Comitato Tecnico della 
Commissione permanente per l’Innovazione e le Tecnologie e presentato nella Prima 
Conferenza Nazionale sull’e-government tenutasi a Torino l’8 aprile 2003, si è 
individuata, nella riorganizzazione e nella innovazione del settore pubblico centrale e 
locale la chiave per garantire la sostenibilità del processo di attuazione del federalismo, 
processo che richiede necessariamente una fattiva ed efficace cooperazione fra tutti i 
diversi livelli di amministrazione pubblica;  

  
- con il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, l’Unione delle Province 

Piemontesi, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, Lega delle Autonomie Locali, 
Consulta Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte, per la Costituzione della Rete 
regionale dei Centri Servizi Territoriali (CST) per l’attuazione dell’e-government nei 
piccoli comuni piemontesi”, approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con 
D.G.R. n. 20 – 1032 del 10 ottobre 2005, previo parere favorevole espresso dalla 
Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali nella seduta del 21 settembre 
2005, è stata avviata la  Rete dei CST piemontesi , avente ad obiettivo la riduzione del 
divario tecnologico che affligge i piccoli Comuni, anche attraverso la promozione di 
iniziative di riuso e la diffusione di buone pratiche; 

 
- Per quanto riguarda la provincia di Biella, il CST è stato costituito con un accordo di 

programma in data 17 ottobre 2005 sottoscritto fra la Provincia di Biella, ente capofila, 
la Regione Piemonte,  sei Comunità Montane, una Comunità collinare ed 
un’aggregazione che oggi conta complessivamente 76 Comuni, fra cui questo Ente; 

 
Considerato che: 
 

- il Comitato di Pilotaggio del CST della provincia di Biella, con deliberazione del 
17/10/2006: 

 
o ha approvato il  progetto “Territorio Virtuale”, Fase I, come da sintesi di cui 

all’elaborato “A” allegato quale parte integrante al presente atto, deliberando di 
affidarne la realizzazione a Cordar.It S.r.L., azienda con capitale interamente 
pubblico, controllata dalla provincia di Biella. Il progetto ha come obiettivo la 
costituzione di una infrastruttura per la gestione di un Sistema Informativo 
Territoriale aperto ai Comuni e al servizio dei Cittadini e delle Imprese del 
territorio Biellese, utilizzando l’innovativa e diffusa interfaccia di Google 
Earth;  

 



o ha deciso di impiegare le risorse messe a disposizione da Regione Piemonte a  
valere per gli anni 2006 e 2007 per l’attività dei CST (CIPE), a parziale 
copertura dei costi di dispiegamento delle soluzioni previste nel progetto 
“Territorio Virtuale” Fase I a favore dei soli Comuni, aderenti al CST predetto 
e aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

 
- La Provincia di Biella, con deliberazione n. 381 del 1° dicembre 2006, ha deciso di co-

finanziare il predetto progetto per le quote non coperte dagli accennati fondi CIPE  per 
i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per i Comuni di maggiori 
dimensioni, non finanziabili da fondi CIPE;  ciò comporta che l’adesione al progetto 
Territorio Virtuale  Fase I non comporterà alcun costo per tutti gli Enti; 

 
- Poiché la presente amministrazione  ha aderito al CST della provincia di Biella e 

ricade pertanto nella fattispecie di cui al punto precedente, non sosterrà i costi di 
dispiegamento del progetto stesso. Per garantire trasparenza nella gestione del 
progetto, è comunque indicata, nel prospetto economico inserito nell’allegato “A”, la 
quota parte di oneri relativi al Comune di Biella. Tale indicazione costituisce una 
stima forfetaria in quanto riguarda la realizzazione dell’infrastruttura di base 
condivisa;  

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare il Progetto denominato "Territorio Virtuale" Fase I  la cui sintesi è allegata  a 
far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A); 

 
2) di aderire contestualmente all’aggregazione per la realizzazione del progetto sopra 

indicato; 
 
3) di prendere atto che l’approvazione del progetto "Territorio Virtuale" Fase I nonché 

l’adesione all’aggregazione non comporteranno oneri per il bilancio comunale, come in 
premessa indicato; 

 
4) di dare attuazione alla presente deliberazione mediante la successiva adozione, da parte 

del competente Dirigente, degli atti e dei provvedimenti necessari alla gestione tecnica, 
finanziaria ed amministrativa del Progetto “Territorio Virtuale”; 

 
5) di dare atto che il progetto “Territorio Virtuale” sarà realizzato da Cordar.it S.r.l., azienda 

a completa partecipazione pubblica e controllata dalla Provincia di Biella, avente sede in 
Biella, Viale Roma, 14; 

 
6) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 

 


