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OGGETTO: CED - ADOZIONE LINEE PROGRAMMATICHE IN TEMA DI AGENDA 

DIGITALE 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il due del mese di marzo alle ore 12,45 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. 



N. 060   DEL   02.03.2015 

 

CED - ADOZIONE LINEE PROGRAMMATICHE IN TEMA DI AGENDA 

DIGITALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, 

trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 

1990 numero 241 e smi; l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 

(TUEL) e smi; 

 

Dato atto che: 

 

 l’Agenda Digitale Italiana rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle 

tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. E' stata istituita il 1° marzo 2012 in 

seguito alla sottoscrizione da parte di tutti gli Stati Membri dell’Agenda Digitale Europea, 

presentata dalla Commissione Europea nel 2010. L’Agenda Digitale è una delle sette 

iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita 

nell’Unione europea da raggiungere entro il 2020; 

 nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, l’Italia ha elaborato una propria strategia 

nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonchè le azioni da compiere e 

da misurare sulla base di specifici indicatori; 

 con il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome , la strategia 

italiana è stata elaborata enfatizzando la complementarietà tra il livello nazionale e quello 

regionale, nonché l’integrazione tra le stesse iniziative regionali; 

 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli 

obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea; 

 nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme 

al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per 

la Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e « 

Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale; 

 

Premesso inoltre che: 

 

 l’Agenda Digitale Locale per il Comune di Biella prevede tra le altre, una serie di azioni 

da perseguire sia all'interno dell'Amministrazione che in collaborazione con cittadini, 

istituzioni, aziende ed associazioni sui temi dei servizi online, della partecipazione della 

cittadinanza e sulla formazione per contrastare il digital divide culturale; 

 gli elementi principali riguardano: - un percorso di partecipazione, sia in presenza che 

online, rivolto alla cittadinanza per la messa a punto di politiche informatiche e di 

comunicazione locali; - un piano di alfabetizzazione informatica rivolto alle fasce più 

deboli della popolazione per consentire, oltre alla possibilità di usufruire di servizi online, 

anche momenti di inclusione sociale digitale a livello cittadino; - l'attivazione di nuovi 

servizi informativi online per i cittadini; - alcune iniziative "social" legate a tematiche 

turistico-culturali; 

 

Considerato che: 

 

http://www.statoregioni.it/


 l’Agenda Digitale di Biella definirà strategia, obiettivi e azioni da mettere in campo sui 

temi di società dell’informazione e innovazione tecnologica e smart city per il mandato in 

corso; 

 le priorità dell’AGENDA DIGITALE di Biella proposte dalla Giunta saranno discusse 

nell’ambito di un percorso partecipato già avviato il cui esito contribuirà a definire, in tale 

ambito, le azioni dell’Amministrazione Comunale;  

 verranno promosse azioni possibili per promuovere opportunità di conoscenza digitale nei 

confronti della cittadinanza con particolare attenzione per la gamma dei diversi svantaggi 

digitali; 

 si vuole favorire l’estensione della copertura della banda larga nel territorio, utilizzando 

fondi nazionali e regionali, nonché interventi diretti dei gestori di telecomunicazione  e 

estendere le aree di copertura wifi del Comune; 

 si vuole candidare la città di Biella ad eventuali piani regionali in materia, promossi da 

soggetti pubblici o privati; 

 sono previste azioni e progetti per favorire la raccolta di fondi a sussidio della 

realizzazione dell’Agenda digitale di Biella e per  la visibilità e la valorizzazione  delle 

eccellenze locali (professionisti, ricercatori, accademici, imprese, mondo associativo, ecc.) 

nel campo della multimedialità, dei new media e dei contenuti digitali per il marketing 

territoriale; 

 si prosegue nella realizzazione di progetti di innovazione, volti a favorire processi di 

semplificazione, finalizzati all’efficienza e alla vicinanza con i tempi di vita di cittadini e 

imprese; 

 verrà avviato il processo di divulgazione dei dati pubblici attraverso il nuovo paradigma 

dell’open data, al fine di valorizzare le capacità di sviluppo di applicazioni software 

innovative di soggetti privati. 

 

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Partecipato per l’Agenda Digitale di Biella 

in allegato al presente atto, predisposto sotto la responsabilità dell’Assessorato alla 

Trasparenza e con la collaborazione della Provincia di Biella alla cui definizione e successiva 

attuazione per successive fasi dovrà collaborare l’intera struttura comunale di volta in volta 

interessata; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente sono è stato acquisito il preventivo 

parere in ordine alla regolarità tecnica mentre si prescinde invece dal parere in ordine alla 

regolarità contabile (art. 49 del TUEL) in quanto la spesa è differita al momento in cui si 

attueranno le varie fasi del piano. 

 

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 i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

2. di approvare e fare proprio il breve ma completo Piano Partecipato – Agenda Digitale di 

Biella che costituisce la linea programmatica volta a definire temi e compiti da attuare per 

la sua concreta attuazione; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 


