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CED – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – APPROVAZIONE SCHEMA 
APPENDICE AL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA, LA 
PROVINCIA DI BIELLA E IL CONSORZIO DEI COMUNI DELL’AREA BIELLESE 
PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO/PROGRAMMA 
STRATEGICO DI SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE NEL 
TERRITORIO BIELLESE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
��Fra  la Provincia di Biella, il Comune di Biella e il Consorzio dei Comuni dell’area 

Biellese, è stato stipulato, in data 18 marzo 2005,  un protocollo d’intesa per la definizione 
e l’attuazione di un progetto/programma strategico di sviluppo della societa’ 
dell’informazione nel territorio Biellese; 

 
��L’idea fondante del protocollo d’intesa è di riunire tutti gli attori locali in un’unica 

comunità digitale, che abbia il suo perno nella pubblica amministrazione e nel sistema 
delle imprese per sviluppare localmente la società dell’informazione, in tutti i suoi 
variegati aspetti,  e dare maggiore competitività al territorio; 

 
��Il protocollo d’intesa di cui trattasi è stato sottoposto, per l’adesione, anche alla Regione 

Piemonte, essendo questa uno dei principali attori dello sviluppo digitale del territorio, 
soprattutto in rapporto al programma “RUPAR2 – Wi Pie” in fase di attuazione; 

 
��La Regione Piemonte ha confermato l’intenzione di aderire al protocollo d’intesa citato, 

assumendo all’uopo la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2005, n. 5-544, 
richiedendo, altresì, l’adesione al protocollo d’intesa del CSI Piemonte, in quanto ente 
strumentale della regione Piemonte medesima; 

 
Considerato che: 
 
��Per l’adesione dei due enti citati risulta opportuno prevedere un’appendice al protocollo 

d’intesa in premessa citato, onde suggellarne l’adesione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3, comma 5 del più volte citato protocollo; 

 
��L’adesione degli enti citati non comporta modifiche al testo del protocollo d’intesa; 
 
Visto: 
 
��Lo schema dell’appendice al protocollo d’intesa 18 marzo 2005, all’uopo predisposto, qui 

allegato quale parte integrante alla lettera “A”,  e ritenutola meritevole di approvazione; 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare lo schema dell’appendice al  protocollo d’intesa tra Comune di Biella, 

Provincia di Biella e il Consorzio dei Comuni dell’Area Biellese per la definizione  e 
l’attuazione di un progetto/programma strategico di sviluppo della società 
dell’informazione nel territorio Biellese, qui allegato quale parte integrante sotto la lettera 
“A”; 

 
2. Di dare atto che le successive fasi di attuazione del protocollo d’intesa saranno oggetto di 

appositi provvedimenti; 
 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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