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PROGETTO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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CULTURA/BIBLIOTECA – DIGITALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 

PERIODICI LOCALI “IL BIELLESE” 1882-2005 – APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che la Regione Piemonte promuove da anni la realizzazione della Biblioteca Digitale del 

Piemonte, con l’obiettivo di realizzare e gestire il patrimonio digitalizzato delle risorse 

bibliografiche, archivistiche e artistiche, con particolare attenzione ai documenti inerenti 

la cultura e la storia del territorio piemontese; 

 che, in tale ambito, la Regione intende proseguire l’attività di digitalizzazione dei 

periodici locali e la loro messa a disposizione on-line con l’obiettivo di incrementare il 

numero delle testate giornalistiche piemontesi di interesse per il territorio presenti sul 

Portale della Biblioteca Digitale Piemontese, sostenendo la digitalizzazione e il 

trattamento di periodici attivi al 2013 aventi caratteristiche di rilevanza storico-culturale; 

 che, a tal fine, con bando approvato  il 26 novembre 2013 la Regione, ha disposto 

l’erogazione di contributi, inseriti nell’area d’intervento PAR FSC 2007-2013, da 

destinare ad interventi di digitalizzazione e valorizzazione delle testate giornalistiche 

d’informazione locale piemontese, individuando nei Centri-Rete dei Sistemi Bibliotecari 

del Piemonte e nei Poli d’Area del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana i 

soggetti beneficiari del contributo; 

 che il contributo regionale può coprire fino a un massimo dell’80% dell’importo lordo 

dell’intervento, mentre il restante 20% dovrà essere garantito con risorse proprie del 

soggetto proponente o con il contributo di soggetti terzi; 

 che la Biblioteca Civica di Biella, quale centro-rete del Sistema Bibliotecario, ha 

partecipato al bando di cui sopra, presentando entro il termine di scadenza (31 marzo 

2014) un progetto che prevede: la digitalizzazione, con riproduzione integrale, delle 

edizioni dall’anno 1882 all’anno 2005, per un totale di 145.000 pagine, del periodico “Il 

Biellese”; la collaborazione al progetto da parte della direzione de “Il Biellese” che 

fornisce i numeri delle annate mancanti al fondo della Biblioteca Civica e le annate dal 

2005 in poi, già a disposizione in rete; la collaborazione della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella, che, con lettera del 28.2.2014, ha dichiarato di voler intervenire a 

sostegno del progetto con un finanziamento ad hoc; una spesa complessiva di Euro 

90.914,40; 

 che la Regione Piemonte, con determinazione 03/06/2014, n. 273 della Direzione 

“Cultura, Turismo e Sport”, ha ammesso a finanziamento il progetto di cui sopra, 

assegnando al medesimo la somma di Euro 50.000,00; 

 che la Regione Piemonte, con determinazione 03/6/2014, n. 1374 della Direzione 

“Cultura, Turismo e Sport”, ha liquidato al Comune di Biella un acconto di Euro 

15.000,00, pari al 30% del contributo concesso; 



Dato atto che il progetto dovrà essere completato entro il mese di novembre 2015 

e che il medesimo dovrà essere monitorato, acquisendo il CUP, e rendicontato secondo le 

procedure previste per il PAR-FSC;      

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto per la digitalizzazione e valorizzazione del periodico “Il Biellese” 

descritto in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 

2. di dare mandato al Dirigente per la realizzazione del progetto di cui trattasi e per le 

necessarie operazioni contabili in entrata e in uscita, così sommariamente riassumibili: 

 IN ENTRATA 

 Euro 15.000,00 sul capitolo 210102224602 del Bilancio 2014; 

 Euro 35.000,00 sul capitolo 210102224602 del Bilancio 2015, 

 IN USCITA 

 Euro 50.000,00 sul capitolo 103050202250 del Bilancio 2014;  

 Euro 21.000,00 sul capitolo 103050202250 del Bilancio 2015; 

 Euro 19.914,40 sul capitolo 103050202070 del Bilancio 2015; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 


