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L’anno duemilaquindici il cinque del mese di ottobre 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. 329   DEL   05.10.2015 

 

PATRIMONIO – COSTITUZIONE DELLA RETE DI LABORATORI 

TERRITORIALI DELL’OCCUPABILITÀ BIELLESE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 14/09/2015 all’oggetto “Approvazione 

schema di accordo per l’attuazione della Agenda digitale di Biella 2015/2020” ha 

approvato il cosiddetto “Patto del Battistero” al quale aderiscono tra gli altri le scuole 

della rete, portando risorse finanziarie, umane e strumentali proprie all’Agenda Digitale di 

Biella; 

 esiste una manifestazione d’interesse MIUR Nota prot. 10740 dell'8 settembre 2015 con 

scadenza il 7 ottobre 2015 avente come obiettivo la realizzazione di LABORATORI 

TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ nell’ambito del programma Scuola Digitale; 

Considerato che: 

 l'Istituto I.S. RUBENS VAGLIO di Biella è da sempre impegnato per promuovere lo sviluppo 

di modalità didattiche innovative per la scuola digitale ed è capofila delle Scuole Biellesi 

in Rete (SBIR) per la realizzazione dei laboratori territoriali dell’occupabilità, la cui 

azione è focalizzata a ridurre l’abbandono scolastico a favore dell'occupabilità dei propri 

allievi nel territorio e favorire l'integrazione tra percorsi educativi e formativi, anche 

mediante la promozione e l'attivazione di incontri per l’orientamento, tirocini formativi e 

di alternanza scuola-lavoro; 

 la PROVINCIA DI BIELLA e l’Istituto I.S. RUBENS VAGLIO prevedono di avviare una 

collaborazione per la realizzazione dei nuovi laboratori territoriali per l’occupabilità 

condividendo gli intenti e i valori educativi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

Preso atto che il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) persegue le seguenti 

finalità: 

 monitoraggio permanente dei tassi di disoccupazione e occupazione, per settore, nell’area 

biellese, facendo riferimento alla condizione piemontese e nazionale; 

 studio e programmazione di attività mirate ad arginare la disoccupazione, privilegiando 

momenti di formazione, riqualificazione, autoimprenditorialità, inserimento e 

reinserimento lavorativo; 

 riduzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile; 

 promozione di attività di orientamento e riorientamento dei lavoratori e in particolar modo 

dei giovani lavoratori; 

 favorire attività di svago, condivisione ed inserimento di utenti di tutte le età ed etnie; 

 diffusione della cultura del Made in Italy e in particolare la tutela dei prodotti del nostro 

territorio secondo standard all’avanguardia e “green”; 



 formazione continua di addetti specializzati nei settori in cui emerge, dagli studi fatti 

periodicamente, un incremento della domanda; 

 informatizzazione dei servizi per la cittadinanza con l’azione di Agenda Digitale e 

dell’ampliamento del servizio di banda ultralarga; 

Dato atto che il Comune di Biella promuove il progetto Agenda Digitale di Biella 

nel cui ambito sono presenti le azioni #Biellalavoro, volta all’incremento dell’occupazione, 

#Biellaeccelle, volta allo stimolo di insediamenti produttivi e #connettiBiella che prevede 

stesura ed implementazione triennale di un Piano Telematico Scolastico per la connessione 

delle scuole in banda larga; 

Preso atto che per presentare al MIUR la manifestazione d’interesse con scadenza 

il 7 ottobre 2015, per il finanziamento della realizzazione di LABORATORI TERRITORIALI PER 

L’OCCUPABILITÀ nell’ambito del programma Scuola Digitale, occorre che l'Istituto I.S. RUBENS 

VAGLIO di Biella abbia stipulato con il Comune di Biella una dichiarazione di intenti nella 

quale le parti dichiarino di avviare, nell’ambito del progetto Agenda Digitale di Biella e 

funzionalmente all’aggiudicazione dei finanziamenti del bando, una collaborazione per la 

realizzazione dei nuovi laboratori territoriali per l’occupabilità condividendo gli intenti e i 

valori educativi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), e che preveda inoltre la messa a 

disposizione dei locali; 

Considerato che come sede per i laboratori anzidetti con Provincia e l'Istituto I.S. 

RUBENS VAGLIO è stato valutato di utilizzare i locali a piano terreno della Palazzina Uffici ex 

Atap siti in Biella in Viale Macallè n. 40/42, con annesso seminterrato ed eventualmente, in 

base alle necessità, parte del piano 1°; 

Ritenuto di: 

 avviare con Provincia e Istituto I.S. RUBENS VAGLIO di Biella una collaborazione per la 

realizzazione dei nuovi laboratori territoriali per l’occupabilità condividendo gli intenti e i 

valori educativi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 mettere a disposizione, all’ottenimento dei finanziamenti, i locali a piano terreno della 

Palazzina Uffici ex Atap siti in Biella in Viale Macallè n. 40/42, con annesso seminterrato 

ed eventualmente, in base alle necessità, parte del piano 1°, attraverso la stipula di 

apposito Comodato d’uso gratuito; 

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

manifestazione di intenti con l’Istituto I.S. RUBENS VAGLIO di Biella per avviare la 

collaborazione anzidetta, allegata al presente atto; 

 precisare che la valorizzazione economica che verrà fornita dal Comune di Biella consiste 

nel mancato introito della locazione dei locali siti al piano terreno quantificabile in € 

30.000 annui; 

Precisato che non graverà sui Bilanci Comunali nessun onere rispetto all’utilizzo 

dei locali concessi, sia per quanto concerne le opere di ristrutturazione straordinaria dei locali 

eventualmente necessarie, sia per quanto riguarda le utenze future e per i lavori di 

manutenzione ordinaria necessari che saranno in capo a Provincia e Istituto I.S. RUBENS 

VAGLIO di Biella; 

Visto: 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto Comunale; 



 il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di avviare con Provincia e Istituto I.S. RUBENS VAGLIO di Biella una collaborazione per la 

realizzazione dei nuovi laboratori territoriali per l’occupabilità condividendo gli intenti e i 

valori educativi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

2. di mettere a disposizione, all’ottenimento dei finanziamenti, i locali a piano terreno della 

Palazzina Uffici ex Atap siti in Biella in Viale Macallè n. 40/42, con annesso seminterrato 

ed eventualmente, in base alle necessità, parte del piano 1°, attraverso la stipula di 

apposito Comodato d’uso gratuito; 

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

la manifestazione di intenti con l’Istituto I.S. RUBENS VAGLIO di Biella per avviare la 

collaborazione anzidetta, allegata al presente atto; 

4. di precisare che la valorizzazione economica che verrà fornita dal Comune di Biella 

consiste nel mancato introito della locazione dei locali siti al piano terreno quantificabile 

in circa € 30.000 annui; 

5. di precisare che non graverà sui Bilanci Comunali nessun onere rispetto all’utilizzo dei 

locali concessi, sia per quanto concerne le opere di ristrutturazione straordinaria dei locali 

eventualmente necessarie, sia per quanto riguarda le utenze future e per i lavori di 

manutenzione ordinaria necessari che saranno in capo a Provincia e Istituto I.S. RUBENS 

VAGLIO di Biella; 

6. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la predisposizione dei successivi atti 

amministrativi per addivenire alla stipula del Comodato, solo all’ottenimento dei 

finanziamenti per la realizzazione dei nuovi laboratori territoriali per l’occupabilità; 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento 

e provvedere alla firma della manifestazione di intenti. 

 


