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L’anno duemilaundici il dieci del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 414  DEL  10.10.2011 

 

C.E.D. – EVENTO @BOUT BIELL@ - PRESENTAZIONE DEL PORTALE 

TERRITORIALE POLIS E MOSTRA STORICA DEI SERVIZI OFFERTI DAL 

C.E.D. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 in data 08 Aprile 2009 il Cnipa ha approvato i progetti di Riuso presentati in risposta 

all’avviso pubblicato in G.U. n. 30 del 06 Febbraio 2007, con proposta della quota di 

finanziamento; 

 con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 07 Maggio 

2009 è stato disposto il cofinanziamento complessivo per i progetti di Riuso; 

 con deliberazione del Collegio del Cnipa n. 42 dell’08 Maggio 2009, sono state approvate 

le quote di cofinanziamento dei singoli progetti; 

 con la stessa deliberazione il Collegio ha approvato ed ammesso il progetto PolisRCMB 

con un costo complessivo di Euro 1.496.083,00 ed è stato assegnato un finanziamento 

dallo stesso Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione pari a Euro 

598.433,00; 

 il Piano di Riuso PolisR-CMB mutua tutti i servizi realizzati dal progetto 

“PolisComuneAmico.net” finanziato nella prima fase dei progetti di e-government previsti 

dal “Piano di attuazione di e-government”, ai sensi del D.P.C.M. del 14 Febbraio 2002 

(Gazzetta ufficiale-Serie Generale n.78 del 03.04.2002); 

 l’avviso del 30 Febbraio 2007 disciplina procedure e modalità per l’utilizzo dei fondi 

assegnati; 

 il progetto PolisR-CMB è conforme alle indicazioni Ministeriali relative agli obbiettivi 

generali circa le azioni intraprese per la fornitura di servizi di egovernment rivolti a 

cittadini e imprese. Si attiene ai criteri generali e persegue le seguenti finalità: 

1. favorire la diffusione di soluzioni innovative riguardanti i processi amministrativi e 

modalità di erogazione di servizi di e-government a cittadini e imprese, con 

l’obbiettivo di migliorare l’interazione fra pubblica amministrazione ed i suoi utenti e 

aumentare l’efficienza della Pubblica Amministrazione nel suo complesso; 

2. promuovere la condivisione di prodotti, pratiche ed esperienze tra le pubbliche 

amministrazioni nell’utilizzo delle tecnologie ICT per l’erogazione dei servizi di 

egovernment; 

3. ottenere risparmi nel processo di adozioni di soluzioni innovative per l’erogazione dei 

servizi ed economie nella gestione a regime degli stessi; 

4. riusare prodotti, servizi e apparecchiature oggetto del primo bando di e-government 

riportato in premessa; 

5. favorire la collaborazione fra settore pubblico e settore privato; 

 



Considerato: 

 

 il raggruppamento con il Comune di Casale Monferrato, che come Capofila ha predisposto 

la documentazione di progetto per DigitPA, che ha permesso di raggiungere i volumi per 

ottenere il finanziamento; 

 il ruolo di Biella, già Ente sviluppatore e Polo di Aggregazione Territoriale nella Fase 1 

del progetto, che in qualità di capofila per il territorio biellese ha coordinato e ospita il 

portale territoriale dei servizi che verrà utilizzato dalle 27 amministrazioni territoriali che 

hanno aderito alla convenzione; 

 il risultato positivo del progetto, portato avanti in collaborazione con il partner tecnologico 

Saga Spa successivamente Gruppo Maggioli che ha cofinanziato il progetto; 

 la disponibilità quindi del portale e dei 42 servizi attivabili dai Comuni aderenti secondo il 

portafoglio servizi che ogni Ente sta predisponendo 

Dato atto che: 

 

 l’infrastruttura è stata disegnata in un’ottica di “shared services” di cui Biella costituisce 

esempio e quindi fornitore dei servizi di front-office on-line per i Comuni aderenti; 

 il Comune di Biella quale Ente coordinatore promuove l’utilizzo dei servizi on-line, la 

diffusione nei Comuni nel territorio, il riuso delle soluzioni più confacenti al contesto 

territoriale dell’ aggregazione; 

 in senso più ampio si costituisce una comunità di pratica aggregata a livello territoriale a 

cui è necessario trasferire conoscenze e promozione dei servizi 

 nell’ ambito del progetto finanziato sono previste anche attività di promozione che 

verranno fatturate direttamente a Maggioli 

 l’evento è quindi privo di oneri a carico del Comune di Biella, se non per i propri costi 

interni; 

Visto la proposta di organizzazione dell’ evento denominato “@boutBiella@ - 

ritorno al futuro” da tenersi nelle Sale di Palazzo Ferrero in cui verrà allestito un percorso 

storico dell’evoluzione del CED del Comune di Biella che culminerà con la presentazione del 

portale dei servizi 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la promozione dell’ evento descritta in premessa; 

 

2. di dare incarico al Dirigente del Settore della predisposizione degli atti conseguenti alla 

presente Deliberazione; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile. 

 

 


