CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 239 DEL 27.10.2021
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – “NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL FUMETTO A
BIELLA” – 4^ EDIZIONE 2021/2022 – AVVIO E PROMOZIONE EVENTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONE CREATIVECOMICS

L’anno duemilaventuno il ventisette del mese di ottobre alle ore 15:25 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 239 DEL 27/10/2021

POLITICHE GIOVANILI – “NUVOLOSA, IL FESTIVAL DEL FUMETTO A
BIELLA” – 4^ EDIZIONE 2021/2022 – AVVIO E PROMOZIONE EVENTO IN COPROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONE CREATIVECOMICS
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

il Festival del fumetto, organizzato a Biella e denominato “Nuvolosa”, cui partecipano
centinaia di giovani fumettisti inediti da tutta Italia, nel tempo, ha assunto una dimensione
di ampio respiro ottenendo apprezzamenti da rinomati fumettisti professionisti di fama
nazionale: da Ivo Milazzo a Michele Petrucci, da Corrado Mastantuono a Guido Silvestri;

•

il Festival è progettato dall’Informagiovani di Biella e dall’Associazione Creativecomics,
che da oltre quindici anni si occupa di organizzazione di eventi e mostre legati al mondo
delle arti;

•

è intenzione di questa Amministrazione promuovere la quarta edizione del Festival
Nuvolosa a Biella tra ottobre 2021 e marzo 2022;

Ritenuto che per la realizzazione della quarta edizione di “Nuvolosa – il festival del
fumetto” il tema prescelto è la Natura e si prevedono:
•

“Laboratori del Fumetto”, presso un istituto di istruzione superiore cittadino con il
coinvolgimento degli studenti in presenza e/o a distanza;

•

attività formative dedicate a bambini e ragazzi, in collaborazione con le scuole e/o con il
Centro commerciale I Giardini di Biella tramite la ODOS Group;

•

un Concorso artistico, con due diverse sezioni: una locale dedicata agli allievi del Liceo
Artistico di Biella e una su scala nazionale, rivolta ai giovani tra i 16 e i 35 anni; premi in
denaro, in materiali artistici e pubblicazione di un catalogo;

•

premiazione del concorso, esposizioni, mostra-evento e iniziative collaterali a coronamento
del progetto;

Dato atto che l’iniziativa, inserita nella programmazione degli eventi dedicati ai
giovani, si avvale della collaborazione dell’UPBeduca e del Centro Commerciale I Giardini
tramite la società ODOS Group; del supporto promozionale del Comune di Candelo e di
Rosazza, della partecipazione del Liceo Artistico e della Casa Circondariale di Biella;
Valutato che:
•

il progetto risponde agli obiettivi programmatici dell’Assessorato alle Politiche Giovanili

•

il tema prescelto è la “natura”, un tema di urgente e grandissima attualità che potrà essere
sviluppato dai fumettisti in tutte le sue declinazioni: ecosostenibilità, ambiente, rapporto
dell’uomo con il pianeta tra presente passato e futuro

•

il successo ottenuto nelle passate edizioni è stato riconosciuto sia da parte di numerosi
fumettisti professionisti e sia dalla stampa e dai social che ne hanno apprezzato
l’organizzazione e lo hanno “eletto”, a livello locale, il più importante festival del fumetto;

•

dare continuità all’evento ne conferma la popolarità e lo candida a diventare protagonista
attivo dello sviluppo socioeconomico del nostro territorio, capace di attirare un pubblico
numeroso ed eterogeneo

•

la realizzazione del Festival presso il prestigioso Palazzo Ferrero valorizza anche il borgo
storico del Piazzo e ne promuove la conoscenza oltre i confini biellesi

•

questo evento aumenti anche la visibilità dell’Informagiovani, dando slancio al processo di
coinvolgimento intrapreso negli ultimi anni e proseguendo il percorso riavviato nel 2016
nel settore artistico con un concorso di muralismo, proseguendo con questa iniziativa
dedicata al fumetto su scala nazionale;

Evidenziato che l’Associazione Creativecomics comprende tra i soci fumettisti
professionisti per Sergio Bonelli Editore, Diabolik, scrittori e autori radiofonici e, tra gli eventi
e mostre legati al mondo dell’arte del fumetto in Piemonte, organizza: a Vercelli il festival
"Vercelli tra le nuvole"; le mostre “Casale diabolika" (Casale Monferrato - AL), "Fumetti al
Ricetto" a Candelo e "Fumetti alla Festa dell’uva" di Gattinara (VC);
Preso atto inoltre che:
•

parteciperanno al progetto:
✓ il Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella, che diffonderà ai propri allievi informazioni
sull'opportunità di frequentare i laboratori e di partecipare al concorso, selezionerà gli
studenti delle classi II, III, IV e V interessati ai workshop, informerà e terrà i contatti
con la classe attiva presso la Casa Circondariale di Biella interessata ai laboratori,
supporterà i professionisti che gestiranno i laboratori, seguirà gli studenti nel processo
di ideazione e realizzazione delle opere che verranno presentate nell'ambito del
concorso, collaborerà durante la fase di allestimento dell'esposizione relativamente ai
lavori prodotti dagli allievi;
✓ l’Associazione ATS Palazzo Ferrero-Miscele culturali, con capofila UPB Educa, che
gestisce e anima Palazzo Ferrero a Biella Piazzo, curerà l’apertura dello spazio
espositivo e darà supporto per la promozione dell’iniziativa, che concorre alla
valorizzazione del Palazzo e del rione;
✓ il Centro Commerciale I Giardini tramite la società ODOS Group proporrà iniziative
formative-culturali sul fumetto presso loro spazi e/o in altre sedi individuate di concerto
con il Comune di Biella;
✓ Il Centro Commerciale I Giardini, il Comune di Rosazza e il Comune di Candelo
supporteranno la promozione del progetto e potranno ospitare nell’ambito di iniziative
culturali le tavole dei vincitori del concorso nazionale;

•

a integrazione dell’esposizione delle opere selezionate nell’ambito del concorso e delle
mostre, in occasione del fine settimana di inaugurazione, saranno organizzate attività
collaterali: incontri con autori, workshop, portfolio review e performance;

Vista la partecipazione, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha
riconosciuto un finanziamento di € 9.500,00 a favore del festival Nuvolosa;
Evidenziato che il piano economico finanziario dell’iniziativa prevede una spesa
indicativa massima di € 23.000 (comprensiva del finanziamento ottenuto dalla fondazione
CRB) per le spese relative all’allestimento, alle attrezzature e alla promozione dell’evento, in
particolare il Comune di Biella riconoscerà un contributo massimo di € 17.500 all’Associazione
Creativecomics per far fronte a:
•

direzione artistica e supervisione del progetto; gestione dei workshop e dei laboratori
ludico-didattici; supporto alla stesura del bando di concorso; realizzazione del logo

dell'iniziativa e della grafica relativa ai materiali promozionali di tutte le iniziative e per il
catalogo del Premio; promozione sponsorizzata sui social; accordi e rapporti con la giuria
del Premio Nuvolosa; erogazione di premi ai vincitori della sezione nazionale del concorso;
organizzazione delle esposizioni e dell’evento conclusivo per quanto riguarda la
partecipazione di autori e professionisti operanti nel campo del fumetto, gli incontri con gli
autori, le performance live per il pubblico, l’attività di Portfolio review, le Sketch Session,
l’organizzazione del bookshop, compresi i rimborsi spese per gli autori e per gli ospiti;
promozione delle iniziative previste dal progetto, anche attraverso la partecipazione a fiere
e festival dedicate al fumetto e presso le scuole di formazione artistica con cui è in contatto;
rapporti con le altre sedi espositive disponibili ad ospitare opere del Premio
•

le altre spese saranno sostenute direttamente dall’associazione Creativecomics, per il
supporto alla progettazione, per l’allestimento e smontaggio delle esposizioni e per
l’organizzazione della giornata-evento prevista nel marzo 2022;
Visti:
•

la legge 241/1990 e s.m.i.;

•

gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale;

•

il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;

•

il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici
economici;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di dare atto che questa Amministrazione, per le motivazioni espresse in premessa, intende
riproporre “Nuvolosa, il Festival del Fumetto” giunto alla sua 4^ edizione, nella convinzione
che lo stesso abbia le caratteristiche per stimolare una più ampia attenzione e ottenere
ascolto e riconoscimento a livello nazionale;
2. di dare atto che “Nuvolosa, il Festival del Fumetto a Biella” a livello locale è diventato il
più importante festival del fumetto e il successo ottenuto nelle passate edizioni ne
confermano la popolarità e la crescita nel mondo festivaliero che orbita intorno al fumetto;
3. di dare atto che il format Nuvolosa è frutto di una coprogettazione tra Informagiovani di
Biella e Associazione Creativecomics che ne cura la direzione artistica e l’organizzazione;
4. di dare atto che il tema prescelto per la 4^ edizione di Nuvolosa, è "La natura che verrà” da
sviluppare a cura dei fumettisti che parteciperanno al concorso nazionale, in tutte le sue
declinazioni tra passato, presente e futuro;
5. di dare atto che il costo dell’evento ammonta a circa € 23.000 (comprensivo del
finanziamento ottenuto dalla fondazione CRB) e che il Comune di Biella riconoscerà un
contributo massimo di € 17.500 all’Associazione Creativcomics, C.F. 94032240023 con
sede a Vercelli, a titolo di rimborso spese per l’edizione 2021 e 2022;
6. di dare atto che le spese a carico dell’Ente, necessarie per la realizzazione del progetto,
trovano copertura sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2021-2022 come segue:

✓ € 8.000 sul Bilancio 2021 al capitolo 104040641130/0;
✓ € 9.500 sul Bilancio 2022 al capitolo 104040641130/0;
7. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di predisporre i successivi atti
amministrativi oltreché un accordo di collaborazione con l’associazione Creativecomics per
definire modalità e fasi organizzative per la realizzazione dell’evento nel rispetto delle le
tempistiche ipotizzate (avvio ottobre 2021 – evento conclusivo marzo 2022);
8. di riconoscere la riduzione alla metà del tributo/canone, secondo quanto previsto dall’art.
46, comma 1, lettera c) del Regolamento Comunale del Canone Patrimoniale, le affissioni
relative alla promozione del progetto e dell’evento a conclusione del progetto “Nuvolosa, il
festival del fumetto a Biella” 2021-2022, fatto salvo il pagamento delle relative imposte
allorché sul materiale pubblicitario siano presenti loghi di sponsor commerciali;
9. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

