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OGGETTO: PIANO OPERATIVO AGENDA DIGITALE – ANNO 2016 

 

 

L’anno duemilasedici l’undici del mese di aprile alle ore 15,15 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. 129   DEL   11.04.2016 

 

PIANO OPERATIVO AGENDA DIGITALE – ANNO 2016 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione n. 60 in data 02.03.2015 la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed 

attuazione del programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 

25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando il 

“Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta a 

definire temi e compiti da attuare per la sua concretata attuazione; 

 

 il suddetto piano declina in termini programmatici la linea strategica dell’Agenda digitale 

locale, prevedendo una serie di obiettivi e 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, al fine di contrastare e superare il digital divide culturale; 

 

Visto che in coerenza con il suddetto piano l’Amministrazione comunale ha 

avviato un percorso partecipativo ed inclusivo con altre istituzioni, imprese ed associazioni 

del territorio, volto a definire le linee di attuazione del piano, mediante un’azione integrata e 

coordinata dei vari soggetti interessati; 

 

Visto che a seguito del suddetto percorso partecipativo i diversi soggetti che vi 

hanno partecipato hanno individuato nell’accordo di cooperazione, nei termini declinati 

dall’articolo 2, comma 203, lett. c) e d), della Legge 23 dicembre 1996, n.662, lo strumento 

giuridico atto a favorire e garantire tale percorso, stabilizzandone anche gli esiti in funzione di 

una sua maggiore effettività; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 24.11.2015, con la 

quale è stato approvato lo schema di accordo denominato: “ACCORDO PER 

L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015-2020”( detto anche “Patto 

del Battistero”), con allegato il relativo documento di programmazione economico 

finanziaria; 

 

Visto che per l'attuazione delle linee programmatiche e dell'accordo  sopra indicati 

nel bilancio di previsione per il corrente esercizio sono stati previsti i relativi stanziamenti in 

base a quanto indicato nei suddetti documenti in termini di programmazione economico 

finanziaria; 

  

Considerato che ai sensi di quanto espressamente previsto in sede di approvazione 

degli atti programmatici di cui sopra, l'attuazione dei singoli programmi e delle azioni ivi 

previsti resta subordinata alla preventiva approvazione da parte degli organi di governo dei 

singoli Enti;  

 

Ritenuto, pertanto, approvare il piano operativo attuativo di Agenda digitale per il 

corrente anno, per la parte di competenza del Comune di Biella, compendiato nelle azioni e 

relativi valori economici che  di seguito si elencano: 

 

 Acquisto formazione su Agenda digitale, con particolare focalizzazione alla gestione del 

cambiamento, da offrire a tutti i partner  di ADBiella - 6.500 euro; 



 #CasadiVetro: realizzazione del portale con i primi dataset per open bilancio ed 

acquisizione di ulteriori dataset e sperimentazioni del cruscotto di aggregazione grafica - 

20.000 euro; 
 

 Potenziamento WiFi (nuove aree e acquisizione dati di funzionamento in formato open) - 

5.500 euro; 
 

 Trasferimento a partner che fanno formazione per corsi di inclusione digitale e loro 

pubblicizzazione (almeno 400 over55 formati) su Biella - 6.000 euro;  
 

 Streaming consiglio comunale ed altri eventi - 1.500 euro;  
 

 Campagna di promozione social di credenziali e servizi SPID (da scegliere quale servizio 

"civetta" ed adeguarlo) - 1.500 euro 

 

Visti: 

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 e sue. s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il bilancio di previsione per gli anni 2016 – 2018, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14 del 26.2.2016; 

 i pareri favorevoli espressi  sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000, rispettivamente: 

 dal Segretario Generale, nella sua specifica qualità di responsabile dell’U.O. Staff del 

Sindaco, cui è stata attribuita la competenza ad assumere gli atti di coordinamento ed 

avvio dell’attuazione dell’Agenda digitale locale, in ordine alla regolarità tecnica della 

stessa; 

 dal Dirigente del settore finanziario, in ordine alla regolarità  contabile; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, in attuazione delle linee programmatiche e dell'accordo in premessa 

richiamati, il piano operativo attuativo dell'Agenda digitale per il corrente anno, per la 

parte di competenza del Comune di Biella, compendiato nelle azioni anche esse in 

premessa indicate e che qui si intendono tutte riportate; 

 

2. di dare atto che la spesa di € 40.000,00 prevista per l'attuazione del suddetto piano 

operativo, trova imputazione in bilancio sul capitolo 103011140250; 

  

3. di demandare ai Dirigenti competenti l’avvio delle singole azioni in cui si compendia il 

piano operativo sopra approvato; 

 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, c.4, 

del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare immediata attuazione al piano sopra 

approvato. 

 


