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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELLA 

“AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015/2020” 

 

 

L’anno duemilaquindici il quattordici del mese di settembre alle ore 15,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 292  DEL   14.09.2015 

 

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELLA 

“AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015/2020” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 l’Agenda digitale europea rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 

2020, volta al raggiungimento di una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. La stessa 

individua una cornice strategica comune fra tutti i Paesi dell’Unione per stimolare e 

favorire la diffusione delle tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione 

(Information and Communications Technology, in acronimo ICT ), con la precipua finalità 

di stimolare l'innovazione e la crescita economica dell’Unione, migliorando la vita dei 

cittadini e delle imprese europee attraverso una politica digitale comune; 

 l’Italia ha individuato priorità e modalità di intervento per garantire la realizzazione dei 

propri obiettivi in coerenza con l’Agenda digitale europea, sulla base di specifici 

indicatori allineati con gli scoreboard dell’Agenda Digitale Europea nell’Agenda Digitale 

Italiana, i cui obiettivi operativi sono suddivisi in due macro piani nazionali: Strategia 

italiana per la Banda Ultra Larga e Strategia per la Crescita Digitale 2014 – 2020; 

 a sua volta, la Regione Piemonte, partecipando all’attuazione dell’Agenda Digitale 

Italiana, ha approvato l’Agenda digitale regionale quale strategia in divenire, che punta a 

far leva sull’ICT per rendere il nostro territorio favorevole al lavoro e all’impresa. Il 

disegno complessivo dell’ Agenda digitale piemontese, basato sui principi fondanti della 

“Pubblica Amministrazione Digitale” e della “Cittadinanza Digitale”, prevede che la PA 

debba ridurre la burocrazia, diventare più efficiente e trasparente, offrire infrastrutture e 

piattaforme abilitanti; mentre imprese e cittadini possono diventare coproduttori di servizi 

pubblici grazie al web 2.0 e alle nuove competenze. In particolare, i quattro grandi risultati 

attesi, lungo un asse temporale di medio lungo termine, sono costituiti da: 

a) Riduzione dei divari digitali e diffusione di connettività in banda larga e ultralarga; 

b) Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali; 

c) Inclusione digitale e partecipazione in rete; 

d) Rafforzamento del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(ICT) e diffusione dell'ICT nelle Imprese; 

 con deliberazione n. 60 in data 2.3.2015 la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed 

attuazione del programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 

25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando 

il “Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica 

volta a definire temi e compiti da attuare per la sua concretata attuazione; 

 il suddetto piano declina in termini programmatici la linea strategica dell’Agenda digitale 

locale, prevedendo una serie di obiettivi e di azioni da perseguire sia all’interno 

dell’Amministrazione che in collaborazione con cittadini, istituzioni, aziende ed 

associazioni, sui temi dei servizi online, della partecipazione della cittadinanza e sulla 

formazione, al fine di contrastare e superare il digital divide culturale; 

Dato atto che le suddette linee programmatiche sono state ribadite ed assunte nei 

documenti  di programmazione finanziaria esercizio 2015/2017, da ultimo approvati con 

deliberazione consiliare n. 57 del 24.06.2015; 



Visto che in coerenza con il suddetto piano l’Amministrazione comunale ha 

avviato un percorso partecipativo ed inclusivo con altre istituzioni, imprese ed associazioni 

del territorio, volto a definire le linee di attuazione del piano, mediante un’azione integrata e 

coordinata dei vari soggetti interessati; 

Ritenuto che lo strumento giuridico atto a favorire e garantire tale percorso, 

stabilizzandone anche gli esiti in funzione di una sua maggiore effettività, sia un accordo di 

cooperazione nei termini declinati dall’articolo 2, comma 203, lett. c) e d), della Legge 23 

dicembre 1996, n.662; 

Visto lo schema di accordo denominato: “ACCORDO PER L’ATTUAZIONE 

DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015/2020.”, convenuto con i primi partners che hanno 

manifestato la volontà di aderirvi; 

Preso e dato atto che il suddetto accordo si caratterizza, per espressa volontà delle 

parti che per primi lo sottoscrivono, per la sua natura aperta e programmatica, sia in termini di 

ulteriori adesioni, che di successive definizioni operative; 

Dato atto, infine, che i sottoscrittori dell’accordo, a termini dell’articolo 3 dello 

stesso, “forniranno il loro apporto alla buona riuscita dell’iniziativa in termini di risorse 

finanziarie, umane e strumentali, secondo le rispettive possibilità e competenze, a seguito di 

deliberazioni degli organi competenti e sulla base delle proposte del Comitato di 

coordinamento”, per cui l’approvazione dello stesso non comporta alcun maggiore o diverso 

impegno di spesa sul bilancio comunale rispetto a quanto già previsto o assunto negli atti di 

programmazione economico finanziaria adottati dal Comune e che eventuali ulteriori impegni 

potranno essere assunti solo previa approvazione da parte dell’organo competente; 

Ritenuto di approvare l’allegato accordo, autorizzando il Sindaco o, in sua vece,  

l’Assessore dallo stesso delegato a sottoscriverlo;  

Visto: 

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 e sue. s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

 l’art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 

 i documenti di programmazione economico finanziaria per gli esercizi 2015/2017,  

approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 24.06.2015; 

Visto, infine, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal 

Segretario Generale, nella sua specifica qualità di responsabile dell’U.O. Staff del Sindaco, 

cui è stata attribuita la competenza ad assumere gli atti di coordinamento ed avvio 

dell’attuazione dell’Agenda digitale locale, in ordine alla regolarità tecnica della stessa, non 

rilevando l’atto per altri aspetti contabili; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di approvare l’accordo denominato “ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI 

BIELLA 2015/2020”, che si allega per parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 

2. di autorizzare il Sindaco o, in sua vece, l’Assessore dallo stesso delegato, a sottoscrivere il 

suddetto accordo; 

3. di dare atto e far constare che l’accordo, per espressa sua previsione, non comporta allo 

stato alcun  impegno di spesa e che eventuali impegni futuri potranno essere assunti solo 

previa approvazione da parte del competente organo comunale, nell’ambito delle risorse a 

ciò destinate o che saranno destinate sui futuri bilanci. 

 


