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INNOVATION (DD 391/RIC DEL 05/07/2012) ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemiladodici il tre del mese di settembre alle ore 14,30 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. 335  DEL  03.09.2012 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA – PRESENTAZIONE DI IDEE PRO GETTUALI 
PER “SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVA TION (DD 
391/RIC DEL 05/07/2012) ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 
 
• che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in coerenza con gli 

orientamenti europei di "Horizon 2020", gli orientamenti dell'Agenda Digitale Europea, il 
Piano Nazionale di E-Government, le azioni in atto nel quadro dell'Agenda Digitale 
Italiana, attribuisce agli interventi nel settore delle Smart Cities and Communities il 
valore di una priorità strategica per l'intera politica nazionale di ricerca e innovazione; 

 
• che in tale quadro, il MIUR, con l'Avviso n. 84/Ric. del 2 marzo 2012 ha adottato uno 

specifico intervento in materia, dedicato al Mezzogiorno d'Italia con l’ obiettivo di 
sostenere interventi finalizzati a introdurre innovazioni attraverso progetti di ricerca 
fortemente innovativi; 

 
• che con il Decreto Direttoriale n. 391/Ric del 5 Luglio 2012 è stato attivato un analogo 

intervento dedicato alla restante parte del territorio nazionale per promuovere l'utilizzo 
evoluto delle tecnologie da parte di cittadini, imprese e amministrazioni. In coerenza con 
tale strategia, gli interventi devono essere in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche, 
servizi, modelli e metodologie che si collocano sulla frontiera della ricerca applicata di 
origine industriale ed accademica; 

 
• che il perimetro applicativo è quello delle Smart Communities ovvero dello sviluppo di 

modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di scala urbana, metropolitana e 
più in generale territoriale tramite un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di 
integrazione e inclusione; 

 
• che con il decreto in oggetto il MIUR invita a presentare Idee Progettuali di ricerca 

industriale riferite a 16 aree di ricerca all’interno delle quali sono stati individuati due o 
tre ambiti di intervento di particolare interesse per il nostro territorio; 

 
Ritenuto di condividere l’importanza strategica attribuita dal Governo, in 

particolare dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, agli interventi nel settore delle 
Smart Cities and Communities in considerazione anche delle differenti azioni in questo 
ambito già portate avanti da questa Amministrazione Comunale, in particolare il progetto 
Biella Città Digitale, realizzato insieme a Banca Sella; 
 

Ritenuto di poter coinvolgere in questa azione progettuale altre aree aventi 
esigenze simili al territorio di Biella, con particolare riferimento ai Comuni di Vercelli e 
Casale i quali tra l’altro hanno già dato piena disponibilità di collaborazione; 
 

Visto il Decreto Direttoriale 5 luglio 2012, n° 391/ric. “Avviso per la 
presentazione di idee progettuali per smartcities and communities and social innovation”; 
 



Vista la deliberazione n° 141 del 26 marzo 2012 “Progetti Europei – Protocollo 
d’intesa tra città di Biella, la Provincia e Città Studi Spa per la gestione servizio di 
foundraising; 
 

Dato atto che la firma della convenzione non genera nuove o maggiori spese a 
carico del bilancio comunale; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il presente atto di indirizzo e di dare mandato al dirigente, coadiuvato da 
Città Studi, di esplorare le possibilità di ricerca di partnership e di scritture e 
presentazione del progetto nell’ambito del Decreto Direttoriale 5 luglio 2012, n° 391/ric; 

 
2. di dichiarare, con successiva votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


