
N. 533  DEL  12.10.2005 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE 
ACCORDO DI PROGRAMMA FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA 
COSTITUZIONE DI UN CENTRO SERVIZI TERRITORIALE NELLA PROVINCIA 
DI BIELLA PER L’INCLUSIONE DEI PICCOLI COMUNI NELL’ATTUAZIONE 
DELL’E-GOVERNMENT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che in data 13 settembre 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso del 

CNIPA relativo alla selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati 
all’erogazione di servizi di e-government in forma associata per i Piccoli Comuni; 

 
- che, anche alla luce del protocollo d’intesa del 18 marzo 2005 stipulata tra Comune di 

Biella, Provincia di Biella, Consorzio dei Comuni della Zona Biellese, relativo alla 
definizione e l’attuazione di un progetto/programma strategico di sviluppo, della società 
dell’informazione nel territorio Biellese, a cui ha aderito la Regione Piemonte con 
deliberazione G.R.  25 luglio 2005 n. 5-544, il territorio biellese intende partecipare 
unitariamente all’avviso di cui sopra al fine di ottimizzare la ricaduta delle risorse messe a 
disposizione del CNIPA; 

 
- che, a tal fine, la Provincia di Biella ha convocato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34      

D. Lgs. 267/2000 la conferenza dei servizi finalizzata alla stipulazione dell’accordo di 
programma inerente la costituzione del Centro Servizi Territoriale nella provincia di 
Biella; 

 
Visto lo schema di accordo di programma e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione 
in quanto, pur nell’unità d’intenti e nell’ottica della più ampia collaborazione tra gli enti, 
riconosce al Comune di Biella il peculiare ruolo di ente gestore ed erogatore dei servizi 
relativi al progetto di e-government POLISCOMUNEAMICO ed al progetto di 
sperimentazione della Carta d’Identità Elettronica; 
 
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 autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l’Accordo di Programma descritto 

in premessa nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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