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OGGETTO: INFORMAGIOVANI – PROGETTO “NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL 

FUMETTO A BIELLA” – AUTORIZZAZIONE E CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventitre del mese di luglio alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  256   DEL   23/07/2018 

 

INFORMAGIOVANI – PROGETTO “NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL FUMETTO A 

BIELLA” – AUTORIZZAZIONE E CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che Creativecomics, associazione culturale senza scopo di lucro con sede 

a Vercelli - che da oltre dodici anni si occupa di organizzazione di eventi e mostre legati al 

mondo delle arti; di laboratori, conferenze e convegni; promozione e sensibilizzazione alle arti; 

produzione editoriale; le cui attività si concentrano prevalentemente su fumetto e cinema - ha 

proposto all’Amministrazione comunale la realizzazione di un progetto che prevede attività 

formative, un concorso artistico nazionale ed eventi espositivi; 

Dato atto che le azioni previste nell’ambito del progetto riguardano: 

• “Laboratori del Fumetto”, presso una scuola ad indirizzo artistico, con il coinvolgimento di 

80/90 studenti; il percorso formativo sarà strutturato iniziando con un sommario 

inquadramento storico-culturale dell’arte del fumetto, per passare allo studio di personaggi, 

elementi e ambienti e giungere alla realizzazione di una tavola; 

• Un Concorso artistico, con due diverse sezioni: una locale dedicata agli allievi del Liceo 

Artistico di Biella e una su scala nazionale, rivolta ai giovani tra i 16 e i 35 anni; premi in 

denaro e pubblicazione di un catalogo;  

• Premiazione del concorso, esposizioni e mostra-evento a coronamento del progetto; 

Valutato che il progetto: 

• sia di interesse per l’Assessorato alle Politiche Giovanili, avendo un’articolazione che lo 

rende unico nel suo genere nel nostro territorio;  

• possa rappresentare idealmente la prima edizione di un festival che potrebbe avere una 

cadenza regolare, al fine di attrarre pubblico con questo interesse anche da fuori zona; 

• possa inserirsi, ora ed anche in futuro, nella programmazione di attività che valorizzino 

Palazzo Ferrero e il borgo storico del Piazzo, connettendosi eventualmente anche a festival 

e iniziative ricorrenti; 

• rientri in una serie di azioni volte ad avvicinare al servizio Informagiovani i ragazzi, dando 

slancio al processo di coinvolgimento intrapreso negli ultimi anni e proseguendo il percorso 

avviato nel 2016 nel settore artistico con il concorso di muralismo “Spazi di 

immaginazione”, alzando però l’asticella con un’iniziativa su scala nazionale, auspicando  

che l’Informagiovani torni a essere un punto di riferimento anche per progetti culturali e 

creativi, riprendendo le precedenti esperienze a livello nazionale in questo ambito realizzate 

tra il 1997 e il 2005 (concorso di fotografia “Montagna” tra il 1997 e il 2002, concorso di 

illustrazione e racconti “Fiaba” tra il 2003 e il 2005); 

• permetterà di avviare la collaborazione con Creativecomics, associazione formata da 

professionisti del settore di rilevanza nazionale, saldando il desiderio reciproco di fornire 

un’opportunità didattica ai ragazzi del territorio che hanno intrapreso un percorso scolastico 



a indirizzo artistico e la possibilità ai giovani di sperimentarsi in un contest attraverso il 

coinvolgente linguaggio del fumetto; 

Evidenziato che l’associazione Creativecomics: 

• comprende tra i soci fumettisti professionisti per Sergio Bonelli Editore, Diabolik, scrittori 

e autori radiofonici; 

• tra gli eventi e mostre legati al mondo dell’arte del fumetto, in Piemonte organizza: a 

Vercelli il festival "Vercelli tra le nuvole" e la Scuola di fumetto in collaborazione con 

l’Università Popolare; le mostre “Casale diabolika" (Casale Monferrato - AL), "Fumetti al 

Ricetto" a Candelo e "Fumetti alla Festa dell’uva" di Gattinara (VC);  

• partecipa a iniziative di rilevanza nazionale; che quindi, grazie alla professionalità dei soci 

e all’esperienza nell’organizzazione di percorsi formativi e iniziative nell’ambito del 

fumetto, garantisce la qualità artistica e didattica della proposta; 

Valutato quindi opportuno che: 

• l’associazione curi la direzione artistica del progetto (gestione dei workshop, concorso, 

giuria, esposizioni, mostra-mercato), la parte relativa alla grafica dell'iniziativa e dei 

materiali promozionali, la pubblicazione del catalogo; collabori alla promozione di tutte le 

iniziative previste dal progetto, anche attraverso la partecipazione a fiere e festival dedicate 

al fumetto e presso le scuole di formazione artistica con cui è in contatto; 

• l’Informagiovani curi la segreteria organizzativa del progetto; 

Evidenziata la disponibilità a collaborare da parte di UPBeduca di Biella, che, in 

qualità di capofila dell'ATS che gestisce e anima Palazzo Ferrero a Biella Piazzo, si potrà 

occupare della predisposizione e del ripristino dello spazio espositivo, dell'apertura al pubblico 

nel periodo e negli orari concordati; del supporto promozionale a tutte le iniziative previste dal 

progetto. La presenza come partner rafforzerà la sinergia con questa realtà, attiva e impegnata 

al rilancio del palazzo e del rione, e potrà inoltre favorire collaborazioni con altre organizzazioni 

e con iniziative che verranno realizzate nel Polo culturale di Biella Piazzo; 

Preso atto che: 

• ha dato disponibilità a collaborare il Comune di Candelo, offrendo supporto promozionale, 

anche ospitando iniziative durante l’evento “Fumetti al Ricetto”; 

• parteciperanno: 

✓ il Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella, che diffonderà ai propri allievi informazioni 

sull'opportunità di frequentare i laboratori e di partecipare al concorso, selezionerà gli 

studenti delle classi III, IV e V interessati ai workshop, supporterà i professionisti che 

gestiranno i laboratori, seguirà gli studenti nel processo di ideazione e realizzazione 

delle opere che verranno presentate nell'ambito del concorso, collaborerà durante la fase 

di allestimento dell'esposizione relativamente ai lavori prodotti dagli allievi; 

✓ la classe del Liceo Artistico attiva presso la Casa Circondariale, che seguirà un 

Laboratorio, opportunità che rappresenta per i detenuti allievi del corso occasione di 

approfondimento e di interazione con il territorio; 

• a integrazione dell’esposizione delle opere selezionate nell’ambito del concorso e delle 

mostre (una personale, una su un personaggio del fumetto, mostra-mercato), in occasione 

del fine settimana di inaugurazione, saranno coinvolte alcune associazioni del territorio che 

realizzeranno performance teatrali e musicali sul tema del fumetto; 



Evidenziato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella pubblica bandi, 

attraverso i quali intende sostenere iniziative e progetti di enti e associazioni del territorio e che 

l’Informagiovani ha presentato alla Fondazione, per il bando in scadenza nel giugno 2018, il 

progetto “Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella”; 

Dato atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella comunicherà l’esito della 

domanda di finanziamento del progetto (importo richiesto: € 8.000,00) entro il 30 settembre 

2018 e che, a seguito di ciò, verrà integrata la somma messa a disposizione per la sua 

realizzazione; 

Dato inoltre atto che il progetto prevede il cofinanziamento da parte di questa 

Amministrazione Comunale con risorse umane e finanziarie e con la messa a disposizione dei 

locali comunali per la segreteria organizzativa e di Palazzo Ferrero per le esposizioni e gli eventi 

collaterali, in accordo con l’ATS che gestisce il palazzo; 

A seguito di quanto sopra descritto, l’Assessorato alle Politiche Giovanili ritiene 

opportuna l’avvio della realizzazione del progetto a decorrere dal corrente mese di luglio  ed 

entro aprile 2019; 

Vista la legge 241/1990 e s.m.i. 

Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale; 

Vista la L. n. 122/2010 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 

01/02/2011; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di autorizzare per quanto riportato in premessa,  la realizzazione del progetto “Nuvolosa, il 

festival del fumetto a Biella”, tramite un accordo di collaborazione sottoscritto tra l’ 

Associazione  Creativecomics di Vercelli, dando atto che per la sua realizzazione è stata 

presentata richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e che il 

progetto potrà essere eventualmente rimodulato a seguito della conferma o meno del 

finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dell’entità del 

finanziamento ottenuto; 

2. di far rientrare l’evento espositivo - tra il 16 e il 31 marzo 2019 - nel calendario delle 

iniziative proposte a Palazzo Ferrero, come previsto nell’ambito dell’accordo tra 

l’Amministrazione comunale e l’ATS che gestisce il palazzo; 

3. di dare atto che la copertura di parte del cofinanziamento per la realizzazione del progetto 

è prevista in risorse umane, con personale dipendente di ruolo dell’ente in servizio presso 

l’Informagiovani (segreteria organizzativa) e con la figura professionale impegnata nel 

progetto “Sviluppo Informagiovani Biella: InFormazione-Educazione” (aspetti educativi e 

rapporti con le scuole); 

4. di dare atto che le spese di cofinanziamento a carico dell’Ente, necessarie per la 

realizzazione del progetto, saranno impegnate come segue: 

✓ € 2.000,00 sul capitolo lo 104040641130/0 Servizi Ausiliari all'Istruzione –

Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private 

– Bil.2018 – esigibilità 2018 - tale somma verrà erogata a favore dell’Associazione 

Culturale Creativecomics a titolo di acconto sul rimborso delle prime spese sostenute 



per la realizzazione del progetto, secondo le modalità e la tempistica stabilite 

nell’accordo di collaborazione che verrà sottoscritto con l’Informagiovani di Biella;  

✓ € 500,00 per la realizzazione di materiali grafici promozionali, sul capitolo 

103040641250/0 Servizi ausiliari all’Istruzione- Servizi Politiche Giovanili _Altre 

spese per servizi non sanitari Bilancio 2018, esigibilità 2018; 

✓ € 5.000,00 sul Capitolo 104040641130/0 “Servizi Ausiliari all'Istruzione –Trasferimenti 

- Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private – Bil.2019 – 

esigibilità 2019 _ tale somma verrà utilizzata per le spese relative ad aspetti essenziali 

per la realizzazione del progetto (direzione artistica; promozione; premi per i vincitori, 

realizzazione del catalogo) direttamente a cura dell’Associazione Creativecomics , 

secondo le modalità e la tempistica stabilite nell’accordo di collaborazione che verrà 

sottoscritto con l’Informagiovani di Biella ;  

✓ 1.000,00 per performance artistiche eventi, esposizione, sul capitolo 103040641250/0 

Servizi ausiliari all’Istruzione- Servizi Politiche Giovanili - Altre spese per servizi non 

sanitari Bilancio 2019, esigibilità 2019; 

5. di dare atto inoltre che altre risorse finalizzate all’organizzazione del concorso e dell’evento 

finale (organizzazione e promozione delle esposizioni e della mostra-mercato; 

partecipazione di ospiti; organizzazione di performance / eventi collaterali) saranno iscritte 

nel Bilancio 2019 in Entrata ed in Spesa fino a un massimo di € 4.500,00 a seguito della 

comunicazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella del finanziamento e 

dell’entità del contributo concesso; 

6. di dare atto che nell’accordo di collaborazione, che verrà sottoscritto con l’Informagiovani 

di Biella, saranno precisati i reciproci impegni tra l’Amministrazione Comunale e 

L’Associazione Culturale Creativecomics, le modalità e la tempistica di erogazione dei 

fondi destinati alla realizzazione del Progetto; 

7. di incaricare il Dirigente del Settore di provvedere ad avviare i procedimenti amministrativi 

necessari all’evento nei tempi previsti. 

 


