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L’anno duemiladiciassette il diciotto del mese di settembre alle ore 18:15 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  324   DEL   18/09/2017 

 

AGENDA DIGITALE BIELLA - EVENTO “HACK.DEVELOPERS 7-8 OTTOBRE 

2017” – APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO ATTUATIVO ED 

EROGAZIONE CONTRIBUTO A CNA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PMI DEL 

BIELLESE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 l’Agenda Digitale Italiana rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle 

tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. E' stata istituita il 1° marzo 2012 in 

seguito alla sottoscrizione da parte di tutti gli Stati Membri dell’Agenda Digitale Europea, 

presentata dalla Commissione Europea nel 2010. L’Agenda Digitale è una delle sette 

iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita 

nell’Unione europea da raggiungere entro il 2020; 

 nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, l’Italia ha elaborato una propria strategia 

nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere e 

da misurare sulla base di specifici indicatori; 

 con il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome , la strategia 

italiana è stata elaborata enfatizzando la complementarietà tra il livello nazionale e quello 

regionale, nonché l’integrazione tra le stesse iniziative regionali; 

 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli 

obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea; 

 nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme 

al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per 

la Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e « 

Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale; 

Premesso inoltre che: 

 l’Agenda Digitale Locale per il Comune di Biella prevede tra le altre, una serie 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 per contrastare il digital divide culturale; 

 con deliberazione n. 60 in data 02.03.2015 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; 



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; 

 che a seguito del suddetto percorso partecipativo i diversi soggetti che vi hanno 

partecipato hanno individuato nell’accordo di cooperazione, nei termini declinati 

dall’articolo 2, comma 203, lett. c) e d), della Legge 23 dicembre 1996, n.662, lo 

strumento giuridico atto a favorire e garantire tale percorso, stabilizzandone anche gli esiti 

in funzione di una sua  maggiore effettività; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102  in data 24.11.2015, 

con la quale è stato approvato lo schema di accordo denominato: “ACCORDO PER L’ATTUAZIONE 

DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015-2020”( detto anche “Patto del Battistero”),  

Premesso che i soggetti partecipanti all’accordo si prefiggono di realizzare, in 

modo integrato e coordinato, il programma dell’Agenda Digitale Locale del Comune di 

Biella, che si declina in una serie di azioni  ivi indicate in via programmatica; 

Vista la deliberazione di Giunta n° 467 del 19.11.2016 di ‘Individuazione di CNA 

Associazione Artigiani e PMI del Biellese quale partner coordinatore con riferimento ad 

alcune azioni trasversali dell’agenda digitale; 

Vista la volontà del comune di Biella, insieme ad alcuni partner dell’Agenda 

Digitale di Biella di voler partecipare all’evento “Hack.Developers – cambia la PA, riavvia il 

sistema operativo del paese” che si terrà il prossimo 7/8 ottobre organizzato da ‘Team per la 

trasformazione digitale’ in collaborazione con Codemotion; 

Al momento i progetti di Developers Italia sono:   

 SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale; 

 Pago PA (in sviluppo) Nodo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione; 

 Fattura PA (in sviluppo) La fattura elettronica; 

 dati.gov.it I dati aperti della pubblica amministrazione; 

 CIE (in sviluppo) Carta d’Identità Elettronica; 

 ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ; 

 18App e Carta del Docente Bonus cultura e formazione; 

Visto l’allegato Protocollo operativo attuativo dell' “accordo di programma 

quadro per l’attuazione della agenda digitale di biella 2015–2020”  (denominato :“patto del 

battistero”) che prevede l’operatività nell’ambito dell’azione programmatica #makebiella e 

della partecipazione, come sede locale, all’evento “Hack.developers – cambia la PA, riavvia il 

sistema operativo del paese”, che si terrà il prossimo 7/8 ottobre organizzato da ‘Team per la 

trasformazione digitale’ in collaborazione con Codemotion, nel quale sono identificati i 

compiti dei partner che parteciperanno all’iniziativa: Comune di Biella (in qualità di capofila), 

Banca Sella Holding (Sella Lab), SBIR (Scuole Biellesi in Rete) e CNA Biella - Associazione 

Artigiani e PMI del Biellese; 



Visto che in particolare l’Associazione CNA Biella - Associazione Artigiani e 

PMI del Biellese si occuperà di alcuni adempimenti organizzativi, nell’ambito delle due 

giornate in cui l’Hackathon si svolgerà, per i quali il Comune il Biella in qualità di soggetto 

capo intende fornire un contributo di € 3.000,00, come previsto nel protocollo operativo; 

Visto il Capo XII – artt. 93 e ss. –  del vigente Regolamento comunale di 

contabilità, che reca in via generale la disciplina per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, 

definendo ambiti, limiti e modalità d’intervento;  

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari:  

a) i contributi e gli altri vantaggi economici disposti dal Comune devono circoscriversi come 

segue:  

 tutela di interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici 

di utilità pubblica;  

 ricerca dell’eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di 

indigenza;  

 servizio di utilità pubblica non in regime di libera concorrenza;  

b) gli interventi possono essere attivati su domanda o d’ufficio;  

c) l’entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa 

ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità 

ivi indicati;  

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con 

la quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi 

ed altri vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, 

convertito nella Legge n.122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti 

regolamentari vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e 

delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune; 

Atteso che il citato atto deliberativo dispone tra l’altro che sono da considerasi 

consentite: “… le sovvenzioni, ossia quando il comune si fa carico interamente dell’onere 

derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti 

terzi, pubblici o privati, quando il comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli 

obiettivi e programmi dell’amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto 

copromotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà 

stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri e 

obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al 

dirigente le direttive relative all’obiettivo da realizzare;” 

Visti, infine: 

 il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e sue s.m.i.;  

 il bilancio di previsione per gli anni 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 95 del 20.12.2016; 

 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017/2019, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 33 del 06.02.2017; 



 i pareri favorevoli, in atti, espressi dai dirigenti responsabili dei servizi competenti sulla 

proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare il Protocollo operativo allegato e la concessione nei confronti di CNA Biella 

- Associazione Artigiani e PMI del Biellese della somma di € 3.000,00, a titolo di 

contributo per le spese dalla stessa sostenute per le iniziative svolte in collaborazione con 

il Comune nell’ambito del Protocollo operativo attuativo dell’“accordo di programma 

quadro per l’attuazione della agenda digitale di biella 2015–2020” (denominato: “patto 

del battistero”) che prevede la partecipazione come sede locale, all’evento 

Hack.developers – cambia la PA, riavvia il sistema operativo del paese - che si terrà il 

prossimo 7/8 ottobre organizzato da ‘Team per la trasformazione digitale’ in 

collaborazione con Codemotion, nel quale sono identificati i compiti dei partner che 

parteciperanno all’iniziativa: Comune di Biella, Banca Sella Holding (Sella Lab), SBIR 

(Scuole Biellesi in Rete) e CNA Biella - Associazione Artigiani e PMI del Biellese; 

2. di dare atto che la spesa di € 3.000,00 necessaria per far fronte alla concessione del 

contributo di cui sopra, trova copertura in bilancio al  Cap. 104011140020/0, imp. 

2004/2017; 

3. di rimettere al Dirigente del servizio competente ogni atto conseguente e necessario per 

dare attuazione al presente provvedimento, ivi inclusa l’eventuale rideterminazione e 

revoca totale o parziale del contributo concesso; 

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

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

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

provvedimento. 

 


