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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO/INNOVAZIONE TECNOLOGICA – 

“PROGETTO BIELLA CITTÀ DIGITALE” - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladodici il ventuno del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 227  DEL  21.05.2012 

 

UFFICIO DI GABINETTO/INNOVAZIONE TECNOLOGICA – “PROGETTO 

BIELLA CITTÀ DIGITALE” - APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 la città di Biella intende dotarsi di un’agenda digitale per trasformarsi da città tradizionale 

a città digitale ed interattiva, in grado di fornire servizi sempre più avanzati ai cittadini; 

 a seguito di procedura ad evidenza pubblica mediante  avviso di manifestazione di 

interesse, è stato già avviato il “progetto di sperimentazione finalizzato alla gestione dei 

pagamenti elettronici delle tariffe servizi comunali” ed individuato quale partner per la 

sperimentazione  Banca Sella Holding, giusta determina del dirigente CED e Innovazione 

Tecnologica n° 122 del 13.04.2012; 

 la proposta progettuale presentata da Banca Sella Holding nell’ambito della suddetta 

procedura prevede, tra l’altro, l’offerta di diverse “facilities” nei confronti del Comune, 

coerenti con gli obiettivi che si intendono assumere con l’agenda digitale,  per le quali il 

suddetto partner si è impegnato a destinare  un significativo impegno economico, non 

inferiore ad € 200.000,00 entro il 31.12.2012; 

 nell’ambito del rapporto di partenariato avviato l’Amministrazione comunale ha valutato 

di attuare, in collaborazione con Banca Sella Holding, un progetto denominato “Biella 

Città Digitale”; 

Considerato che con il suddetto progetto si intendono perseguire i seguenti 

obiettivi: 

 incrementare lo sviluppo economico del territorio; 

 semplificare l’accesso del cittadino alla Pubblica Amministrazione ed ai suoi servizi; 

 diffondere l’utilizzo dei pagamenti on-line con enfasi sulle tecnologie mobili; 

 migliorare la cultura e le competenze nel campo della economia digitale; 

 incrementare la produttività e l’efficienza del sistema economico del territorio; 

 favorire l’avvio di nuove attività economiche con creazione di nuovi posti di lavoro; 

 creare condizioni di beneficio per Associazioni e Onlus; 

Atteso: 

 che nell’ambito del suddetto progetto si ritiene di svolgere azioni nei seguenti ambiti: 

 Coinvolgimento e formazione; 

 Sviluppo di impresa; 

 Infrastrutture e servizi; 

 Sociale e Community; 



 che il progetto svilupperà le seguenti iniziative: 

 La realizzazione del convegno L’economia digitale per lo sviluppo del territorio; 

 L’organizzazione di serate a tema dedicate all’innovazione digitale; 

 L’organizzazione di un concorso di idee a tema economia digitale; 

 La promozione della diffusione dell’e-commerce; 

 L’implementazione di POLIS; 

 Lo sviluppo dell’e-governement con servizi di pagamento on-line (up mobile); 

 Lo sviluppo di social network; 

 Altre iniziative riguardanti la digitalizzazione del territorio; 

Precisato che le diverse iniziative saranno organizzate, in base ad intese ed 

accordi di volta in volta assunti,  direttamente dal partner individuato,  Banca Sella Holding, 

ovvero coorganizzate dallo stesso con il Comune;  

Precisato, inoltre,  che per tutte le  iniziative realizzate nell’ambito del progetto 

“Biella Città Digitale”  sarà utilizzato  il logo della Città di Biella ed il  logo  commerciale di 

Banca Sella Holding, quale partner del Comune, e che per le stesse opererà l’esenzione 

dall’imposta sulle pubbliche affissioni e pubblicità, nonché dalla tassa per l’occupazione di 

suolo pubblico; 

Visto: 

 che nell’immediato, precisamente per il 7 di giugno c.a., si intende organizzare 

nell’ambito del programma di cui sopra, il convegno dal titolo: “L’economia digitale per 

lo sviluppo del territorio, sfide e opportunità”; 

 il programma del suddetto evento con il relativo preventivo di spesa, curato da Banca 

Sella Holding  d’intesa con il Comune ed ancora in fase di ultimativa definizione, che 

prevede una spesa presuntiva di circa 20.000,00 euro; 

 che per tale evento  si è convenuto con Banca Sella Holding  la coorganizzazione dello 

stesso; 

 che il Comune collaborerà all’organizzazione dell’evento facendosi carico degli aspetti e 

degli adempimenti  inerenti e connessi ai propri ambiti di competenza istituzionale, quali 

quelli relativi alla sicurezza, la viabilità ed i parcheggi, ed inoltre, si farà carico delle sole  

spese relative agli allestimenti grafici e floreali ed ai cadeaux di rappresentanza, per una 

spesa massima di € 6.000,00; 

Preso e dato atto che alle suddette spese potrà farsi fronte a valere su impegni già 

assunti in bilancio e disponibili; 

Visti: 

 Il D.Lgs.vo 267/2000; 

 Il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare, nei contenuti in premessa indicati, il progetto “Biella Città Digitale”; 

 

2. di realizzare ed attuare il predetto progetto in collaborazione con il partner già individuato, 

Banca Sella Holding, precisando che le diverse iniziative di attuazione del progetto 

saranno organizzate, in base ad intese ed accordi di volta in volta assunti,  direttamente dal 

partner   Banca Sella Holding, ovvero coorganizzate dallo stesso con il Comune. 

  

3. di demandare ai competenti dirigenti ogni aspetto connesso e conseguente all'attuazione 

del progetto  “Biella Città Digitale”, nei contenuti e termini approvati con il presente 

provvedimento. 

 

4. di coorganizzare nell’immediato con Banca Sella Holding, il convegno “L’economia 

digitale per lo sviluppo del territorio, sfide e opportunità”, destinando per la 

coorganizzazione di detto evento la somma massima di € 6.000,00. 

 

5. di dare atto che la suddetta  spesa trova imputazione in bilancio all'intervento 1010102 - 

cap. 101105 - a valere sugli impegni già assunti e disponibili: n. 1682/2011, in quanto ad € 

3.355,82, e n. 670/2012, in quanto ad € 2.644,18. 

 

6. di mandare il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

 al responsabile dell'Ufficio Gabinetto; 

 al responsabile dell'Ufficio innovazione tecnologica; 

 al Comandante della Polizia Municipale; 

 a Banca Sella Holding; 

 

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darne immediata attuazione. 

 

 


