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L’anno duemilaventuno il ventinove del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assente il Segretario Generale. 
 
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. 076   DEL   29/03/2021 
 

BIBLIOTECA – SVILUPPO PIATTAFORMA “CENTRO RETE ARCHIVI TESSILE E 
MODA” – ADESIONE AL PROGETTO e SOSTEGNO ECONOMICO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che:  
 

- con deliberazione 15/2021 è stato approvato il testo della ATS per lo sviluppo del Centro 
Rete Archivi Tessili e Moda scaduta il 31 dicembre 2020 e la Città di Biella ha 
nuovamente sottoscritto l’adesione per le ragioni citate in premessa all’atto e che si 
intendono qui integralmente riportate; 

 
- al tavolo del C.d.G. del Centro Rete Archivi Tessili e Moda è stato presentato un progetto 

di ampliamento della piattaforma digitale (prot.7220 del 10/02/2021) per un preventivo di 
spesa di circa 40.000,00 Euro + IVA che prevede:  

 
1) strutturazione di un supporto di interoperabilità efficace; 
2) ampliamento della piattaforma digitale per adeguarne la capacità alla nuova forma 

allargata; 
3) dotazione di una web app di “consultazione” diretta in grado di far dialogare la 

piattaforma con il territorio per l’implementazione di percorsi tematici (per es. “La 
Strada della Lana” o strutture museali diffuse ecc.); 

 
- tale progetto per la sua realizzazione prevede il reperimento di sponsor e partner anche in 

ambito regionale (Compagnia di San Paolo, Polo del Novecento, Regione Piemonte); 
 
 Constatato che: 
 
- con il Centro Rete Archivi Tessili e Moda è già in atto una fattiva collaborazione 

nell’ambito dei progetti Città creativa Unesco; 
 
- la Biblioteca Civica da anni sostiene l’attività del Centro Rete Archivi Tessili e Moda  

nell’ambito della progettualità del Sistema Bibliotecario Biellese, in accordo con gli uffici 
regionali competenti per la quota riguardante i progetti archivistici e nello specifico per 
l’implementazione delle fonti edite industriali sulla piattaforma condivisa; 

 
 Visto il progetto del Nuovo Centro Rete Archivi Tessili e Moda allegato alla presente 

e ritenuto il medesimo meritevole del sostegno economico da parte dell’Amministrazione 
Comunale; 
  
 Visti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 
- il parere di favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 
 Con voti, favorevoli, unanimi, palesi, 

 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di aderire al progetto del Centro Rete Archivi Tessili e Moda per l’ampliamento della 

piattaforma digitale descritto in premessa e facente parte integrante alla presente 
deliberazione; 
 

2. Di sostenere economicamente tale progettualità a fronte della presentazione di preventivi 
di spesa dettagliati e mirati per una somma non superiore a euro 10.000,00; 

3. Di dare atto che le spese derivanti dal progetto saranno imputate sul bilancio 2021 come di 
seguito indicato: 

€ 10.000,00 iva  compresa Cap. 103050202250/0 
Biblioteca 

 

4. Di dare mandato al Dirigente per gli adempimenti conseguenti. 

 
=================================================================== 


