
Allegato deliberazione G.C. n. 309 del 10.11.2020 

 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

per la realizzazione del progetto NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL FUMETTO A BIELLA 

Terza edizione, 2020-2021 

 

TRA 

Comune di Biella, codice fiscale e partita IVA 00221900020, rappresentato da ____________________ 

E 

Associazione Creativecomics, CF 94032240023, rappresentata da ____________________________, 
 

PREMESSO CHE 

- con la deliberazione n° _______________ del _______________ con oggetto “Informagiovani –

Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella – autorizzazione e collaborazione” si autorizzava la 

realizzazione del progetto e si prevedeva di sottoscrivere un accordo di collaborazione tra 

l’Amministrazione comunale di Biella/Assessorato alle Politiche giovanili/Ufficio Informagiovani e 

l’Associazione culturale Creativecomics di Vercelli, in cui avrebbero dovuto essere precisati i 

reciproci impegni, le modalità e la tempistica di erogazione dei fondi destinati alla realizzazione del 

progetto; 

- il progetto prevede: 

 la terza edizione del “Premio NUVOLOSA”, concorso artistico articolato in due sezioni (una su 

scala nazionale, rivolta ai giovani tra i 16 e i 35 anni residenti in Italia o italiani residenti 

all’estero ed una locale, dedicata agli allievi del Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella); prevede 

premi in denaro e la pubblicazione di un catalogo con dieci opere selezionate. Il bando sarà 

attivo da ottobre 2020 a inizio gennaio 2021; 

 “Laboratori del Fumetto”, workshop tenuti da professionisti presso il Liceo Artistico cittadino 

con il coinvolgimento di studenti interessati delle classi III, IV e V, e uno presso la classe 

distaccata presso la Casa Circondariale. Date previste: novembre 2020. Inoltre verranno 

realizzati, in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini di Biella, alcuni laboratori 

dedicati a bambini; 

 esposizione e mostra-evento a coronare il progetto, ospitate presso Palazzo Ferrero a Biella-

Piazzo; comprenderanno: la personale di uno o più autori noto, mostra con opere selezionate 

nell’ambito del concorso nazionale più alcune della sezione locale Liceo Artistico, performance 

live di disegnatori, mostra-mercato di fumetti, incontri con gli autori. Periodo: marzo 2021; 

- l’iniziativa verrà realizzata con la collaborazione dell’UPBeduca (quale capofila dell’Associazione 

Temporanea di Scopo che gestisce Palazzo Ferrero-Miscele Culturali), del Centro Commerciale I 

Giardini tramite la società ODOS Group, della mON! Eventi di Casale Monferrato; il supporto 

promozionale del Comune di Candelo e la partecipazione del Liceo Artistico e della Casa 

Circondariale di Biella; 



- per la realizzazione dell’iniziativa è stata presentata nel giugno 2020 richiesta di finanziamento alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha comunicato l’esito positivo e la conseguente messa a 

disposizione di € 6.500,00 per la realizzazione del progetto, che sarà in parte rimodulato a seguito 

della conferma del finanziamento ottenuto, ridotto rispetto alla richiesta;  

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue 
 

I soggetti partecipanti all’accordo si propongono di realizzare, in modo integrato e coordinato, le 

attività previste dal progetto Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella, ognuno per la propria 

competenza.  
 

Il Comune di Biella/Informagiovani si impegna nelle seguenti attività: 

a) coordinamento del progetto e cura dei rapporti con gli enti/organizzazioni coinvolte; 

b) stesura del bando di concorso con l’associazione Creativecomics; 

c) cura della comunicazione del progetto attraverso conferenze stampa, comunicati stampa, sezione 

dedicata sul sito internet dell’Informagiovani e del Comune e su canali social, in collaborazione 

con Creativecomics; 

d) spese relative all'allestimento e smontaggio/ripristino degli spazi espositivi e per l'utilizzo di 

arredi e attrezzature necessarie per le fasi espositive e l’evento finale; 

e) spese relative alla realizzazione del Catalogo, Banner e materiali per la promozione delle 

esposizioni e della giornata-evento;  

f) eventuali spese assicurative; 

g) riconoscimento all’Associazione Creativecomics della somma massima di € 13.500 a titolo di 

rimborso spese per la realizzazione del progetto. In dettaglio: 

 € 5.000 entro il mese di dicembre 2020 per l’avvio delle attività, per l’organizzazione e 

promozione del bando di concorso nazionale, per la prima fase preparatoria alle esposizioni 

e all’evento conclusivo 

 il saldo di € 8.500 entro il mese di aprile 2021, previa rendicontazione. 
 

L’associazione Creativecomics si impegna nelle seguenti attività: 

 direzione artistica del progetto  

 realizzazione grafica per la promozione del concorso nazionale 

 realizzazione di tre workshop rivolti a studenti del liceo artistico 

 collaborazione con il Centro commerciale I Giardini di Biella per la realizzazione di laboratori 

rivolti a bambini 

 supervisione del progetto e collaborazione per la stesura del bando di concorso  

 realizzazione grafica del catalogo delle opere vincitrici e selezionate 

 realizzazione grafica del materiale promozionale relativo al concorso 

 realizzazione grafica del materiale promozionale relativo all'esposizione e all’evento finale 

 attività promozionale presso enti di formazione specifici e contatti del settore 

 rimborsi spese per la giuria 

 pubblicità online a pagamento  

 organizzazione e promozione delle esposizioni e della mostra-mercato 

 rimborsi per ospiti dell’evento finale (signing session, disegni dal vivo per il pubblico, incontri, 

…) 

 rimborsi agli ospiti per la partecipazione alla mostra mercato 



 organizzazione di ulteriori eventuali performance artistiche 

 erogazione dei premi ai vincitori del concorso 

 

Biella, _____________ 2020 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

               Comune di Biella      Associazione Creativecomics 

 

_____________________________           ____________________________ 

 
 

 


