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IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

definisce i dettami normativi che il Comune di Biella deve seguire per rispondere ai fabbisogni 

informativi in esso contenuti. 

 

Tale decreto legislativo permette, all’articolo 36, così come novellato dall’art.9 del DL 102/2013, 

un periodo di sperimentazione della durata temporale di tre anni avente lo scopo di individuare 

un’efficace disciplina volta alla rappresentazione delle grandezze finanziarie ed economico 

patrimoniali degli Enti territoriali tutti, comprese le Regioni, in termini omogenei tramite nuovi 

principi contabili, nuove classificazioni, e pertanto, nuovi schemi di bilancio. 

 

In tale ambito si inserisce il Documento unico di programmazione. 

 

Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica 

ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario 

le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) ela Sezione Operativa (SeO).  

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 
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In particolare, la sezione individua, nel rispetto degli obiettivi generali di finanza pubblica, le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di 

mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 

governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 

periodo di mandato. 

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende 

rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per 

informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e 

delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 

supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione gestionale dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale pluriennale.  

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 

nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 

finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e 

copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio.  

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 
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programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di 

cassa, della manovra di bilancio. 

 

Il Documento Unico di Programmazione, in conclusione, viene presentato dalla Giunta Comunale 

al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. 

Se al 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione la presentazione del DUP può avvenire 

contestualmente con le Linee programmatiche di mandato, in ogni caso non successivamente al 

bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 

1.1 Quadro delle condizioni esterne 

 

Il quadro delle condizioni esterne ha il compito di presentare il contesto in cui l’Ente locale opera 

ed intende raggiungere gli obiettivi prefissati. 

In particolare tale analisi ha quale oggetto: 

 lo scenario economico; 

 la popolazione. 

 

1.1.1 Lo scenario economico 

 

Al fin della presentazione dello scenario economico si riprende lo studio pubblicato dalla 

Camera di Commercio di Biella "Economia Biellese 2016" illustrato lo scorso 21 luglio 2017 

durante la presentazione dell’annuario statistico della provincia di Biella. 

In particolare si propone l’analisi dei seguenti ambiti d’attività: 

 

 Mercato del lavoro; 

 Imprese; 

 Industrie; 

 Commercio; 

 Ricchezza prodotta. 

 

La trattazione presentata dalla Camera di Commercio di Biella propone, per il mercato del 

lavoro, un’analisi delle forze lavoro impiegate con un’esplicitazione del tasso di disoccupazione, 

valorizzando quanto è stato l’utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed 

in deroga. 

Di seguito si riportano in stralcio le tabelle nel richiamato studio con la comparazione dei dati 

della forza lavoro tasso di occupazione e disoccupazione propri della provincia di Biella, della 

Regione Piemonte e della Repubblica Italiana: 
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Tav.1 – FORZE DI LAVORO IN PROVINCIA DI BIELLA: PRINCIPALI RISULTATI - 

       ANNI 2016-2017  

 
 

 

 

Biella Piemonte Italia 

 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

FORZE DI LAVORO* 79 81 1.998 2.002 25.770 25.930 

NON FORZE DI LAVORO* 32 29 787 765 13.628 13.386 

 
            

TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 anni ** 65,2 67,7 64,4 65,2 57,2 58 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE** 7,9 7,2 9,3 9,1 11,7 11,2 
 

[fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 
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Tav.2 – UTILIZZO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN PROVINCIA DI BIELLA 

 

[n° ore consumate] 

 

[fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

 

 

Di seguito lo studio dalla Camera di Commercio di Biella propone la consistenza delle attività 

economiche in provincia evidenziando per forma giuridica: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

 

 

 

 

 

Tipologia di cassa integrazione 

guadagni 2013 2014 2015 2016 2017 

      

Ordinaria 
               
1.360.779  

                 
1.491.456  

                 
815.729  

           
429.740  

          
366.597  

Straordinaria 

               

1.868.783  

                 

2.327.149  

              

1.415.424  

        

1.552.314  

       

1.026.641  

In deroga 
               
1.294.757  

                    
439.704  

                 
213.611  

             
63.631  

            
11.720  

Totale 

               

4.524.319  

                 

4.258.309  

              

2.444.764  

        

2.045.685  

       

1.404.958  
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Tav.3 – IMPRESE REGISTARTE AL 31/12/2017 

     

 Rami di attività economica Società di capitali Società di persone Ditte individuali Altre forme Totali 

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca                            19                             110                       1.360                      11                1.500  

Estrazione di minerali                              3                                 4                             -                        -                         7  

Attività manifatturiere                          736                             656                          824                      13                2.229  

Fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condiz                            27                                 8                              9                        3                     47  

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti                            17                                 5                              4                      16                     42  

Costruzioni                          322                             384                       2.022                      43                2.771  

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar. autov. e motocicli                          603                             943                       2.478                      44                4.068  

Trasporto e magazzinaggio                            29                               52                          122                      32                   235  

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                          127                             532                          542                      34                1.235  

Servizi di informazione e comunicazione                          114                               84                            83                        8                   289  

Attività finanziarie e assicurative                          106                             100                          362                        1                   569  

Attività immobiliari                          285                          1.501                            64                      18                1.868  

Attività professionali, scientifiche e tecniche                          224                             150                          155                      26                   555  

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                            77                               74                          346                      64                   561  

Istruzione                            12                               20                            16                      24                     72  

Sanità e assistenza sociale                            16                               17                            18                      51                   102  

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento                            51                               33                            46                      34                   164  

Altre attività di servizi                            21                             113                          703                      10                   847  

Imprese non classificate 240 482 99                     61                   882  

 
                      3.029                          5.268                       9.253                    493              18.043  

 

così graficamente presentabili: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 
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Da quanto presentato si può facilmente estrapolare il peso delle diverse classificazioni di 

impresa sul totale di seguito riportato: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

per quanto concerne la produzione industriale si ripropone il grafico raffigurante la varianza 

tendenziale della produzione per la produzione per settore di attività tratto dalla richiamata ricerca 

della Camera di Commercio di Biella: 

 

Tav.4 – DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BIELLESE ANNO 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tipologia  % sul totale 

Società di capitali 16,8% 

Società di persone 29,2% 

Ditte individuali 51,3% 

Altre forme 2,7% 

 
100% 

 
        Media 

SETTORE 1° trim  2° trim  3° trim  4° trim 2017 

FILATURE*  4,40% 0,40% 0,60% 10,90% 4,08% 

TESSITURE  -2,10% -0,60% 0,90% 0,60% -0,30% 

FINISSAGGI  -2,40% -2,50% -2,80% 4,30% -0,85% 

ALTRE TESSILI  -7,10% -2,80% 0,80% 1,30% -1,95% 

MECCANICHE  -0,30% 6,50% 17,40% 10,70% 8,58% 

INDUSTRIE 

VARIE 5,70% 1,00% 2,80% 3,40% 3,23% 

TOTALE  2,10% 0,80% 3,50% 4,70% 2,78% 

      *NOTA BENE: Preparazione e filatura delle fibre tessili 

(compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc 

NOTA: I dati sono rilevati a consuntivo e rappresentano la 
variazione percentuale delle quantità 

prodotte rilevate nel trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno 

precedente. 
FONTE: C.C.I.A .A. di Biella - Indagine congiunturale 

trimestrale 
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In ambito Commercio il mercato provinciale, nell’ultimo anno rilevato [anno 2017], 

presenta la seguente offerta: 

 

Tav.5 – CONSISTENZA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI REGISTARTE PER SETTORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SETTORI (ATECO 2007) 2016 2017 saldo v.a.  saldo % 

      

a Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione diautoveicoli e motocicli              500                508  8 1,6% 

b Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli emotocicli)           1.533             1.494  -39 -2,5% 

c Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli emotocicli)          2.117             2.066  -51 -2,4% 

d TOTALE           4.150             4.068  -82 -2,0% 
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In conclusione, si propone un’analisi sull’andamento della ricchezza prodotta ponendo il 

dato provinciale a confronto con il dato regionale e nazionale. 

Tale rappresentazione passa dalla quantificazione del valore aggiunto prodotto dall’intera 

economia provinciale a prezzi correnti per il triennio 2015 – 2017: 

Tav.6 – VALORE AGGIUNTO DELL'INTERA ECONOMICA A PREZZI CORRENTI  

 

 

 

 

 

[fonte ISTAT – Elaborazione C.C.I.A.A. di Biella] 

 

concludendosi con la suddivisione del quantificato valore aggiunto certo per settori di 

attività: 

Tav.7 – VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA – ANNI 2015-2016  

 

[fonte ISTAT – Elaborazione C.C.I.A.A. di Biella] 

 

 

 

 

 

  

 

 

Territorio 2015 2016 2017 

Biella                 4.144                4.188                4.293  

PIEMONTE             114.936            116.097            118.437  

NORD - OVEST             485.015            492.485            502.770  

ITALIA          1.485.086         1.509.666         1.537.232  

 

2015 2016 

Industria               1.323             1.343  

Servizi               2.791             2.817  

Agricoltura                    30                  28  

Totale                4.144             4.188  
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1.1.2 La popolazione 
 

Al fine di completare l’analisi del quadro delle condizioni esterne occorre porre 

un’attenzione particolare alla composizione della popolazione ed al suo andamento quale variabile 

essenziale per definire, e per certi versi prevedere, la domanda di servizi pubblici locali in ottica di 

previsioni di fabbisogni futuri o futuribili. 

In questo ambito si propone l’andamento dell’ultimo decennio 2009 – 2018 della 

popolazione residente: 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Popolazione residente 41.633 41.411 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 

 

[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 

 

scaturente la seguente rappresentazione grafica: 
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Facendo seguito alla tabella precedente si può estrapolare un maggior dettaglio in base alla 

classe di età della popolazione così schematizzabile: 

[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 

 

di conseguenza si propone il peso percentuale delle diversi classi di età sul totale: 

 [dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 

 

In conclusione si propone una tabella di confronto tra il primo anno della serie e l’ultimo 

con la quantificazione assoluta e percentuale degli scostamenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 [dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prescolare 
(0 - 5 anni) 1.832 1.769 1.761 2.001 2.049 2.055 2.042 1.966 1.901 1.814 

Scolare 

(6 - 19 anni) 4.407 4.463 4.436 4.802 4.807 5.053 5.003 4.997 5.018 5.000 

Lavorativa 

(20 - 65 anni) 23.983 23.790 23.543 25.488 25.236 26.371 26.015 25.734 25.575 25.393 

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 11.411 11.389 11.435 11.456 11.583 11.846 11.956 12.036 12.122 12.117 

 

41.633 41.411 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 4,40% 4,27% 4,28% 4,57% 4,69% 4,53% 4,54% 4,39% 4,26% 4,09% 

Scolare 

(6 - 19 anni) 10,59% 10,78% 10,77% 10,98% 11,01% 11,15% 11,11% 11,17% 11,25% 11,28% 

Lavorativa 

(20 - 65 anni) 57,61% 57,45% 57,18% 58,26% 57,78% 58,18% 57,79% 57,53% 57,32% 57,29% 

Post lavorativa 

(66 - 100 e oltre ) 27,41% 27,50% 27,77% 26,19% 26,52% 26,14% 26,56% 26,91% 27,17% 27,34% 

 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

   
Scostamento 

 

2017 2018 valore assoluto % 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 1.901 1.814 -87 -0,19% 

Scolare 
(6 - 19 anni) 5.018 5.000 -18 -0,04% 

Lavorativa 

(20 - 65 anni) 25.575 25.393 -182 -0,41% 

Post lavorativa 

(66 - 100 e oltre ) 12.122 12.117 -5 -0,01% 

 
44.616 44.324 -292 -0,65% 
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meglio rappresentati dai seguenti grafici: 
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1.2 Quadro delle condizioni interne 

 

Il quadro delle condizioni interne ha il compito di analizzare e definire gli indirizzi 

strategici nei seguenti profili:  

 Organizzazione e modalità di gestione dei servi pubblici locali con particolare attenzione al 

sistema delle partecipate pubbliche; 

 Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 

dell’Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di 

spesa; 

 Definizione degli indirizzi strategici per ogni missione ritenuta fondamentale con 

particolare attenzione agli impieghi ed alla sostenibilità economico – finanziaria 

dell’azione amministrativa. 

 

1.2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servi pubblici locali con particolare attenzione al 

sistema delle partecipate pubbliche 
 

La normativa di compatto vigente propone una classificazione dei servizi pubblici tra:  

o Servizi pubblici a rilevanza economica; 

o Servizi pubblici privi di rilevanza economica. 

I primi trovano regolamentazione nell’articolo 113 del vigente Testo Unico Enti Locali a 

cui si rimanda per la trattazione mentre le modalità di gestione dei secondi trovano presentazione 

nell’articolo 113 bis più volte rimaneggiato, ivi riportato nella sua versione corrente:  

“Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi 

di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 

a) istituzioni; 

b) aziende speciali, anche consortili; 
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c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del 

capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli 

enti pubblici che la controllano. 

E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le 

caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al 

comma 1. 

Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo 

libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 

I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono 

regolati da contratti di servizio.” 

Il concetto di controllo dominate non coincide, ovviamente, con il dettato dell’articolo 

2359 del codice civile ma in esso comunque si colloca. Al comma terzo del richiamato articolo si 

enuncia che una società controllata è tale se la sua attività è influenzata da un’alta società, o 

soggetto economico, in virtù di particolari vincoli contrattuali. 

In questo ambito si inserisce il comma 2 del novello articolo 11 – quater del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che testualmente recita: “I contratti di servizio pubblico e gli 

atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali 

contratti comportano l'esercizio di influenza dominante”. 

Nulla, però, viene espresso se tale controllo possa essere esercitato in via autonoma o 

consortile.  
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Le società a controllo pubblico così come identificato dal dettato normativo del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175 viene esercitato in via collegiale così come dagli statuti societari 

circostanziato. 

Con propria deliberazione n° 59 dello scorso 27 settembre il Consiglio Comunale ha 

adottato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 

come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 a cui si rimanda per necessari 

approfondimenti. 
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1.2.2 La disponibilità e la gestione delle risorse umane   

 

1.2.2.1 Il contesto normativo 

  
Il D.lgs 267/2000 all’art 89 comma 5 prevede che “gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati 

dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche 

nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa 

ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 

esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni 

dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.” E all’art 

91 comma 1 che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale” 

L’art 6 del d.lgs 165/2001  come modificato dal.lgs 75/2017 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di adottare il piano triennale del fabbisogno di personale, in coerenza con la 

pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo che 

dovranno essere emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione  di 

concerto con il ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito del piano, le amministrazioni 

pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse attraverso la coordinata attuazione dei 

processi di mobilità e di reclutamento del personale . Il piano triennale indica le risorse finanziarie 

destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 

personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

 

La programmazione  in materia di personale deve tener conto, in particolare dei seguenti aspetti : 

 

Adempimento Sanzione  Riferimenti normativi  

a) Piano triennale dei 

fabbisogni del personale ed 

eventuale 

Le PA che non provvedono all’adozione 

del piano triennale dei fabbisogni “non 

possono assumere nuovo personale” (art. 

6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001).  

‐ ‐ art. 39, c. 1, legge n.449/1997;  

‐ art. 91, D.Lgs. n.267/2000; 

 ‐ art. 6, D.Lgs. n.165/2001;  

‐ art. 6‐ter, D.Lgs. n.165/200 

b) Ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale e 

situazioni di soprannumero 

Le amministrazioni che non effettuano la 

ricognizione annuale della consistenza del 

personale, al fine di verificare situazioni 

di soprannumero o 

di  eccedenza,  “non  possono effettuare 

 art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 

232/2016  

 ‐ art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001; 

‐ circolare Dipartimento funzione 

pubblica 28.4.2014, n. 4. 

javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020LX0000123602ART0',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)
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assunzioni o instaurare rapporti di lavoro 

con qualunque tipologia di contratto pena 

la nullità degli atti posti in essere” (art. 

33,c. 2 D.Lgs. n. 165/2001). 

c) Conseguimento del saldo 

non negativo, in termini di 

competenza, tra entrate 

finali e spese finali dal 

2017 

La legge di stabilità per il 

2017  (n.  232/2016, comma 475) dispone, 

in caso di mancato conseguimento del 

saldo, il divieto assoluto di effettuare 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e 

con qualunque tipologia contrattuale. I 

relativi atti sono affetti da nullità .Il 

divieto si applica nell’anno successivo a 

quello di inadempienza (quindi dal 2018 

‐ art. 9, c. 1, legge n. 243/2012; 

‐ circolare RGS 3.4.2017, n. 17. 

d) Mancato invio entro il 31 

marzo ‐ comunque entro il 

30 aprile ‐  della 

certificazione attestante i 

risultati conseguiti ai fini 

del saldo tra entrate e spese 

finali  

Divieto di assumere il solo personale a 

tempo indeterminato 
‐   art. 1, c. 470, legge n. 232/2016; 

‐              circolare RGS 3.4.2017, 

n. 17. 

e) Mancato conseguimento 

delsaldo inferiore al 3% 

delle entrate finali  

Divieto di assumere il solo personale a 

tempo indeterminato (c. 476, legge n. 

232/2016) (a partire dall’anno 2018). 

‐   art. 1. c. 475, legge n. 232/2016; 

‐              circolare RGS 3.4.2017, 

n. 17. 

f) Adozione del Piano della 

performance” ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  NB: 

l’art. 169, comma 3‐bis, 

TUEL, specifica che per 

gli Enti locali il piano della 

performance è unificato 

nel PEG.. 

La mancata adozione del piano della 

performance comporta il divieto “di 

procedere ad assunzioni di personale e di 

conferire incarichi di consulenza o di 

collaborazione         comunque 

denominati” (art. 10, c. 5,D.Lgs. n. 

150/2009). 

 art. 10, D.Lgs. n. 150/2009; ‐ art. 

169, c. 3‐bis, D.Lgs. n. 267/2000. 

g) Obbligo di contenimento 

della spesa di personale 

con riferimento al triennio 

2011‐2013 

Il mancato rispetto del principio di 

contenimento della spesa di personale 

comporta il divieto agli enti  di procedere 

ad assunzioni di personale a qualsiasi 

titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti 

co.co.co. e di somministrazione, anche 

con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto (c. 557‐ter, legge n. 

296/2006). 

art. 1, c. 557 e ss., legge n. 

296/2006; ‐  art. 3, c. 5‐bis, D.L. n. 

90/2014. ‐  Circolare 9/2006 RGS 

su modalità computo spesa 

personale ‐  Circolare RGS 5/2016 

‐       Corte Conti, Sez. 

Autonomie,  deliberazione   n. 

25/2014 

h) Rispetto dei termini per 

l'approvazione di bilanci di 

previsione, rendiconti, 

bilancio consolidato e del 

termine di trenta giorni 

dalla loro approvazione per 

l'invio dei relativi dati alla 

Banca Dati delle 

Amministrazioni 

Pubbliche (art. 13, legge n. 

196/2009) 

Divieto di assunzione di personale a 

qualsiasi titolo (il divieto permane fino 

all’adempimento da parte degli enti). Va 

segnalato che tale disposizione, in prima 

applicazione, è effettuata con riferimento 

al bilancio di previsione 2017/2019, al 

rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 

2016. 

Art. 9, c. 1‐quinquies, D.L. n. 

113/2016 

i) Comunicazioni dovute 

dagli Enti beneficiari di 

spazi finanziari concessi in 

attuazione delle intese e 

dei patti di solidarietà ai 

sensi dell’art. 1, comma 

Divieto di assunzione di personale a 

qualsiasi titolo (il divieto permane fino 

all’adempimento da parte degli enti). 

Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 

DPCM n. 21/2017 
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508, L. n. 232/2016 

l) Mancata certificazione di 

un credito nei confronti 

delle PA 

Divieto di procedere ad assunzioni di 

personale per la durata 

dell’inadempimento. 

Art. 9, comma 3‐bis, D.L. n. 

185/2008 

m)  

L’art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a 

qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di 

pagamento fissati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. Detta disposizione è stata dichiarata illegittima con 

sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015.  

n) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto – Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto 

le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 

locali (COSFEL), presso il Ministero dell’Interno ‐ Art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facolta’ assunzionali Limiti di spesa  

2019 2020 2021  

 

Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 

2011‐2013 

100% spesa cessati 

2018 + 

100% spesa cessati 

2019 + 

100% spesa 

cessati 2020 + 

Resti Triennio 

2016/2018 

Resti Triennio 

2017/2019 

Resti Triennio 

2018/2020 

Riferimenti 

Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 

5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 

50/2017. 

Riferimenti 
Art. 1, c.557‐quater, 

legge n. 296/2006 e smi 

Note 

Spesa al lordo oneri 

riflessi ed Irap, con 

esclusione oneri per 

rinnovi contrattuali ‐  
Componenti di spesa 

individuate ex art. 1, c. 

557 e 562, legge n. 

206/2006 e Corte Conti, 

sez. Autonomie n. 

13/2015 



22 

 

1.2.2.2 L’Organizzazione: la macrostruttura dell’Ente 

 

L’organizzazione ha come sue finalità principali:  

 

 rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli  

organizzativi funzionali all’attuazione delle strategie  e dei programmi definiti dagli organi 

di direzione politica 

 assicurare la più ampia responsabilizzazione della dirigenza attraverso la valorizzazione 

del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale;  

 assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso l’efficiente impiego delle risorse, 

l’ottimizzazione dei processi, il miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni, sia 

con riferimento ai servizi resi direttamente che per il tramite di enti partecipati dal  

Comune;  

 valorizzare le risorse umane dell’ente premiando il merito e promuovendo la crescita 

professionale;  

 assicurare condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e 

lavoratori. 

 

L’assetto organizzativo dell’Ente si ispira ai seguenti criteri: 

 

 distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici a quelle di 

gestione attribuite ai dirigenti;  

 soddisfacimento delle esigenze degli utenti garantendo trasparenza dell’azione 

amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, la semplificazione delle procedure, 

l’informazione e la partecipazione all’attività amministrativa; 

 valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e 

controllo; 

 definizione e valorizzazione dei livelli di responsabilità e autonomia del personale in 

relazione agli obiettivi assegnati, alle professionalità acquisita e nel rispetto dei contratti 

nazionali di lavoro; 

 formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze 

necessarie nei diversi ruoli organizzativi; 

 responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa, 

anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l’arricchimento dei ruoli; 
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 articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e 

strutture temporanee; 

 misurazione, valutazione e incentivazione delle performance individuale e di quelle 

organizzative, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi; 

 definizione, adozione e pubblicazione degli standard di qualità, dei casi e delle modalità di 

adozione della carta dei servizi, nonché dei criteri di misurazione della qualità dei servizi e 

delle condizioni di tutela degli utenti. 

 

L’organizzazione si articola nelle seguenti strutture dotate di un diverso grado di autonomia 

e complessità:  

a) Aree di coordinamento; 

b) Settori; 

c) Servizi; 

d) Uffici; 

e) Strutture Organizzative Temporanee. 

 

Non tutti i livelli organizzativi sono necessariamente attivati. 

 

L’Area di Coordinamento, i Servizi, gli Uffici, le strutture Organizzative Temporanee 

costituiscono tipologia organizzativa eventuale 

 

Le Aree di coordinamento sono strutture di carattere permanente destinate ad accorpare 

Settori autonomi, ma caratterizzati da omogeneità di politiche, funzioni ed interventi di vasto 

ambito. Esse non hanno carattere gerarchico, ma di impulso funzionale ed operativo, finalizzate 

alla semplificazione della comunicazione interna tra i singoli Settori, a favorire sinergie nella 

programmazione degli interventi e nell’attuazione dei progetti e degli obiettivi previsti dal Piano 

Esecutivo di Gestione, nonché a promuovere momenti permanenti di confronto e di intervento 

integrato dei singoli Settori  

Le aree sono, comunque, affidate al coordinamento di livello dirigenziale e vengono 

individuate dalla Giunta comunale attraverso lo schema organizzativo. Il Dirigente preposto è 

denominato “Coordinatore d’area”. 

 

Il Settore costituisce la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui 

gestione sono preposti i Dirigenti. 
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Il Settore costituisce il livello ottimale di organizzazione delle risorse finanziarie, umane 

e strumentali, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, in ciò assolvendo ad 

un ruolo di primario riferimento per gli Organi politico-istituzionali dell’Ente nella pianificazione 

strategica e nell’elaborazione di programmi, progetti e politiche d’intervento 

I Settori sono individuati, dalla Giunta comunale tenendo conto di più parametri, quali: 

- specifici obiettivi e progetti di azioni deliberati dagli organi di governo sulla base del programma 

di mandato  del Sindaco; 

- aggregazione di materie fra loro omogenee o comunque integrate, anche dal punto di vista 

dell’interesse del cittadino; 

  

I Servizi/Uffici sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia organizzativa e 

gestionale, responsabili per la traduzione delle linee strategiche di intervento in obiettivi 

di gestione;  

 La Giunta comunale può istituire Strutture Organizzative Temporanee connesse alla realizzazione 

di programmi e progetti: 

a) per l’elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi caratterizzati da 

innovatività, strategicità e temporaneità (Unità di progetto); 

b) per l’integrazione temporanea di differenti strutture attorno a progetti o processi interfunzionali 

richiedenti apporti congiunti e coordinati (Unità di integrazione temporanea); 

c) per esigenze temporanee di supporto professionale o specialistico al servizio di una o più 

strutture (Unità di staff temporanea). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO 

GIUNTA 

COMUNALE 
CONSIGLIO 

COMUNALE 

Settore 1 -Affari Generali e 

Istituzionali - Cultura e 

Manifestazioni  

 

Settore  2 -Economico 

Finanziario e Servizi Informatici 

 

Settore  3 -Risorse Umane - 

Programmazione e Organizzazione - 

Performance e Qualità - Servizio asili nido 

Settore 4 -Servizi Sociali e 

Politiche educative 

 

 

Settore 5 -Lavori pubblici 

 

 

Settore 6 -Governo del 

territorio,  Ambiente, 

Trasporti  e Patrimonio 

 

 

Settore  7 Polizia Locale 

- Attività Produttive  e 

Protezione Civile 

 

 

Servizio Ragioneria – 

Programmazione 

economica – Partecipate 
Tributi 

Servizi culturali e 

manifestazioni culturali 

Lavori pubblici -

Infrastrutture 

Parchi Giardini–Verde Pubblico – 

Arredo Urbano –Cimiteri 

Protezione civile Ambiente e Trasporti 

Servizi informatici 

Livello dirigenziale 

 

Posizione organizzative 

Alta professionalità  

Nucleo di valutazione 

Segretario Generale 

U.O. Controlli  Amministrativi, 

Anticorruzione e Trasparenza 

 
U.O. Controllo Strategico e 

Controllo di gestione 

 

U.O. Ufficio staff del Sindaco 

Staff del Sindaco 

 
U.O. alle dipendenze del Segretario 

 

Macrostruttura 
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Macroattività 



1.2.2.3 Le Risorse Umane 

 

Il personale presunto in servizio al 31/12/2018 è pari a 278 unità (comprensivo dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato e del segretario 

generale). Come si evince dal grafico successivo, alla data del 31/12/2018  si sarà verificato un decremento rispetto all’anno 2009 del 18,80%. 

 

PERSONALE IN SERVIZIO  
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I servizi con personale più numeroso sono il servizio Risorse Umane e Nidi con 54 dipendenti al 31/12/2018 con una elevata presenza femminile (49 

femmine su 54) e il servizio di Polizia Municipale con 53 dipendenti al 31/12/2018 (21 femmine e 32 uomini). 
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DISTRIBUZIONE PER GENERE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE AL 31/12/2018 
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Dai grafici si riscontra il persistere di un’alta femminilizzazione del Comune. In particolare la presenza femminile risulta elevata nella categoria C con 99 

donne a fronte di 42 maschi, mentre è quasi inesistente nella categoria A (1 donna a fronte di 14 maschi). Nella categoria B la percentuale di presenza 

femminile è superiore a quella maschile (40 femmine a fronte di 23 maschi). Nella categoria direttiva i dati sono pressoché identici (28 femmine e 24 

maschi). 

Per quanto riguarda la dirigenza la presenza maschile è più del doppio di quella femminile. 

 



31 

 

IL PART-TIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha un contratto part-time circa il 18% dei dipendenti comunali, mentre circa l’82% ha un contratto a tempo pieno. 

Tendenzialmente, hanno un contratto a tempo parziale più le dipendenti donne che i dipendenti uomini, infatti hanno un contratto part-time 43 donne 

a fronte di 7  uomini.  

Il maggior numero di donne part- time è collocato nella categoria C in particolare tra il personale educativo asili nido. 
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L’ETÀ  

 

 

L’età media dei dipendenti comunali è pari a 52 anni; per constatare quanto il personale stia invecchiando e se messa a confronto con i dati rilevati nel 

2010 appare evidente che il personale tende a invecchiare. Tale dato emerge anche analizzando l’età in classi, la maggior parte dei dipendenti, cioè 

(50,00% del totale = 139 dipendenti),  ha un’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Ha più di 60 anni il 14,75 % dei dipendenti comunali (41 persone).  

In cinque anni, la composizione per età del personale del Comune di Biella si è trasformata con un progressivo invecchiamento dovuto 

all’allungamento dell’età pensionabile e allo scarso turn over che impedisce quel necessario processo di ringiovanimento e riqualificazione che può 

definirsi strategico per la gestione di tutti i processi di cambiamento e innovazione della pubblica amministrazione. 
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Come si evince facilmente dai precedenti grafici in undici anni la piramide rispecchia fedelmente l’invecchiamento del personale, infatti gli istogrammi 

più lunghi sono saliti verso le età maggiori. 
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TITOLO DI STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più del 60 % dei dipendenti ha un diploma triennale o quinquennale,  più del 19% ha la licenza elementare o il diploma di scuola media inferiore e più del 20% ha un 

diploma universitario o laurea. 



1.2.2.4 La politica del personale e lo sviluppo organizzativo 

 

La politica del personale del Comune di Biella ha risentito, negli ultimi anni, dei vincoli e 

limitazioni posti dalla normativa vigente in termini di turn over e riduzione della spesa di 

personale. 

Ciò ha reso estremamente difficoltoso l'allineamento, con la stessa velocità e sullo “stesso binario 

di marcia”, dei processi di rinnovamento e di investimento richiesti e programmati dalle 

Amministrazioni (che per essere efficaci richiederebbero tempi estremamente veloci di 

realizzazione), con la effettiva possibilità di dotarsi delle necessarie risorse umane, sia aggiuntive, 

in termini di nuove professionalità e di competenze, che in termini di sostituzione dei dipendenti 

cessati (che invece sono state limitate a ristrettissime percentuali in rapporto entrate/uscite) 

Dall’anno 2019 la possibilità di assunzione è stata portata al 100% delle cessazioni dell’anno 

precedente facendo ben sperare in un percorso in discesa nel prossimo triennio. 

Nei limiti assunzionali oggi previsti e nel rispetto dei vincoli di bilancio, il piano triennale dei 

fabbisogni 2019‐2021 è orientato a potenziare le risorse umane nei settori maggiormente 

deficitari e ritenuti strategici per gli obiettivi di mandato. 

In particolare, oltre alla copertura della quota di assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 

68/99, l’Amministrazione intende investire risorse nel Corpo di Polizia Municipale, Settore 

Sociale e Settori Tecnici.  

Pertanto le strategie delle politiche assuntive anche per il prossimo triennio, saranno indirizzate: 

-  a mantenere costante il livello di erogazione diretta dei servizi alla persona dando stabilità al 

livello di copertura delle dotazioni organiche di tali servizi; 

- a rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di professionalità che o non sono presenti 

o che sono presenti in maniera molto limitata all‘interno della dotazione organica e che risultano 

funzionali alle strategie di questa amministrazione o comunque  di quelle professionalità 

importanti e trasversali su tutta la struttura organizzativa, che non possono essere ridotte 

oltremodo sia in termini qualitativi che quantitativi. 

-per fronteggiare l’evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere, in alcuni ben 

precisi punti della struttura comunale, il processo di innovazione, semplificazione delle regole e 

delle procedure, anche attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione  

-a mantenere una congrua dotazione di profili professionali tecnici per rendere più efficace ed 

efficiente l’attuazione degli interventi per lo sviluppo urbano sostenibile, per il miglioramento 
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della manutenzione delle infrastrutture, per la conservazione, tutela e sicurezza del patrimonio 

comunale .  

 

 

1.2.3 Definizione degli indirizzi strategici per ogni missione ritenuta fondamentale con 

particolare attenzione agli impieghi ed alla sostenibilità economico – finanziaria dell’azione 

amministrativa 

 

Il presente D.U.P., in ordine temporale, è il quarto  documento di programmazione 

pluriennale adottato dalla nuova Amministrazione, lo stesso trova suo fondamento nelle linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato approvate 

dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 giugno 2014 con la deliberazione 41 e che vengono 

di seguito schematizzate. 
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AMBITO STRATEGICO 1- ECONOMIA E LAVORO  
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AMBITO STRATEGICO 2- AMBIENTE  
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AMBITO STRATEGICO 3- TERRITORIO 
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AMBITO STRATEGICO 4- MOBILITÀ 
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AMBITO STRATEGICO 5- SOCIALE 
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AMBITO STRATEGICO 6 - GOVERNO 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

AMBITO STRATEGICO 7- QUALITÀ DELLA VITA 
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Il compito del presente atto è definire una correlazione univoca tra le missioni di bilancio e quanto con 

il richiamato atto consigliare è stato adottato. 

Di seguito si presentano le missioni di bilancio a maggior rilevanza codificando per 

ognuna di esse i relativi obiettivi strategici. 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 

informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e 

partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e 

delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche 

per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 

generale e di assistenza tecnica” 

 

Nella missione prima, come presentato, confluiscono la maggior parte dei servizi 

istituzionali a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

GRANDE BIELLA  

Il Decreto Delrio concede al Sindaco del capoluogo forti poteri di controllo e indirizzo sul 

governo territoriale (Provincia). Dando forza e coerenza alle politiche del lavoro, dei trasporti, 

della viabilità e dell'efficienza energetica, iniziare un percorso istituzionale che coinvolga tutti i 

sindaci dei comuni della immediata cintura di Biella con l'obiettivo di legislatura di riorganizzare 

i servizi e l'impiego del personale. Salvaguardando le identità culturali e le tradizioni delle 

singole comunità locali, è necessario condurre tale percorso istituzionale verso una unione di 

comuni che consenta di ottenere significativi risparmi nonché la perequazione della tassazione 

locale. 

 

 



45 

 

BILANCIO APERTO  

Permettere un tracciamento puntuale del modo in cui i soldi vengono spesi sul territorio 

con una granularità fino al singolo pagamento erogando i dati in formato “open”.  

A regime si prevede di rendere disponibili tutti i dati di spesa dell'Ente 

disaggregabili/filtrabili per tipologia (es. fornitori, personale dipendente), per tematismo (es. 

educazione, energia, salute, lavoro, sicurezza, …) nonché per settore, voce di bilancio, progetti 

specifici etc...  

Alle uscite potrà essere associata anche la provenienza delle entrate (trasferimenti, ticket, 

multe, tasse, donazioni) nell’ottica di generare un conto economico territoriale consolidato.  

Gli atti amministrativi e i bilanci (previsione e consuntivo) saranno inoltre redatti in forma 

semplificata e di facile lettura per tutti i cittadini, ed in fase di consuntivo accompagnati da un 

bilancio sociale. 

 

SERVIZI PER FAMIGLIE E INCLUSIONE 

[…] 

La programmazione strategica degli interventi del Comune e le priorità di intervento 

saranno effettuate secondo i principi del “bilancio di genere”, in favore di una politica territoriale 

che colmi i divari e agisca sulle discriminazioni per dare a tutti pari opportunità. 

 

EQUITÀ FISCALE  

Biella è il capoluogo di provincia con la più alta imposizione sul reddito a livello 

comunale di tutto il Piemonte, nonché la città in assoluto più cara del Piemonte in termini di costi 

dei servizi pubblici. 

Si creerà una task force con i seguenti obiettivi: 

a) aggiornare le rendite catastali non correttamente censite (pagare meno, pagare 

tutti);  

b) attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali, identificare e 

recuperare casi evidenti di evasione fiscale;  

c) eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di revisione di spesa. Si 

praticheranno le riduzioni possibili a fronte dell’equilibrio di bilancio e si 

mostreranno i conti fino all'ultimo centesimo, perché solo dando contezza del 
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perché si paga e della qualità del servizio si può chiedere ai cittadini di 

compartecipare alla spesa pubblica. 

 

PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

In un periodo di crisi occorre utilizzare tutte le risorse economiche disponibili per fare 

ripartire gli investimenti, riducendo il rientro del debito a quanto strettamente necessario. Il piano 

indirizzerà la manutenzione degli edifici comunali (es. scuole, luoghi di aggregazione) e della 

rete viaria (vedere piano mobilità). Il piano verrà abbinato ad un cronoprogramma e monitorato in 

itinere con mappa pubblica geolocalizzata sullo stato delle opere, imponendo alle aziende lo 

stretto rispetto dei tempi. 

 

VERSO BIELLA 2020  

La Biella del futuro vuole essere un modello, oltre che economico, di sostenibilità e 

benessere. Si prevede di coinvolgere tutte le Istituzioni della città in una cabina di regia che possa 

formulare in primo luogo obiettivi di lungo periodo su ogni tema collegato (es. ambiente, energia, 

trasporti, turismo, qualità di vita, filiera agro-alimentare, valorizzazione immobiliare) e le 

conseguenti opportunità di lavoro. A seguire il tavolo formulerà i piani attuativi, le strategie di 

marketing territoriale e le modalità di finanziamento (es. privati, crowdfunding, fondi nazionali 

ed europei). 

 

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE  

Promuovere la pagina Facebook dell'Ente come piazza virtuale dove si possa svolgere la 

vita sociale ed economica della città. Istituire un dialogo inter-pares tra amministrazione, 

cittadini, privato e sociale che possa essere alla base di una gestione partecipativa delle risorse.  

Ricostruire una rete di strutture nei quartieri in forma volontaria, non elettiva, destinando 

risorse e legittimità politica con una delega apposita alla partecipazione, con il fine di attivare una 

progettazione partecipata per temi di interesse collettivo, che abbondano nell’agenda delle 

urgenze della città.  

Coinvolgere tutti i soggetti che portano interessi e competenze specifiche nel territorio.  

Avviare una sperimentazione di bilancio partecipato.  
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AGENDA DIGITALE LOCALE  

L'amministrazione si impegna a formulare nei primi sei mesi una agenda digitale locale 

che preveda:  

a) Politiche di e-government (precondizioni istituzionali);  

b) Alfabetizzazione digitale di tutta la popolazione (fattori abilitanti);  

c) Politiche per le infrastrutture ICT (es. interventi per la fibra ottica e copertura 

wireless);  

d) Azioni trasversali (promozione e fundraising). 

 

NOMINE ED INCARICHI  

La scelta delle risorse umane deve avvenire con trasparenza, introducendo modalità 

pubbliche di esame preventivo delle competenze, di affidamento di precisi mandati, di verifica 

dell’operato.  

Devono essere pubblicizzati incarichi, profili e compensi dei soggetti coinvolti nelle 

gestioni dirette e indirette a responsabilità comunale, anche per incarichi per i quali la 

pubblicazione non è prevista dalla legge in vigore, al fine di evitare conflitti di interesse, 

incompatibilità e inopportunità nei ruoli ricoperti. 

Il valore massimo degli incarichi conferibili non potrà superale complessivamente la soglia 

dell’1% della spesa di personale desumibile dal bilancio di previsione per l’annualità oggetto 

d’analisi – macroaggregato 101. 
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MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

 

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

 

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale 

per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 

mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla 

sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia 

presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di ordine pubblico e sicurezza” 

 

Nella missione terza, come presentato, confluiscono la maggior parte dei servizi di 

polizia, intesa come polizia municipale e amministrativa a cui vengono affidati i seguenti 

indirizzi strategici: 

 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO  

La sicurezza dei collegamenti stradali esistenti si ottiene attivando una manutenzione 

ordinaria pianificata e diffusa per facilitare i flussi di entrata/uscita da e per Biella e la 

percorribilità da parte dei veicoli, delle biciclette, dei pedoni/sportivi.  

In linea con la revisione del Piano Regolatore deve essere valutato anche il Piano 

Urbano del Traffico con possibili e conseguenti modifiche ai sensi di percorrenza cittadini (anche 

per affrontare il problema degli attraversamenti pedonali in zone critiche della città, senza 

effettuare interventi infrastrutturali antieconomici).  

Gli ingressi e gli attraversamenti della città vanno migliorati sia mediante la riduzione 

del traffico (ottenuta con parcheggi di attestamento collegati con linee di bus urbani) sia mediante 

la revisione della perimetrazione della ZTL (così da permettere una diversa fruizione della zona 

commerciale del centro); contestualmente si possono garantire parcheggi ed accesso alla ZTL 

gratuiti a chi si muove con veicoli ibridi o con forme di car-pooling oltre all’utilizzo di vetture 

elettriche per un servizio a chiamata a favore di anziani e non autosufficienti.  

La mobilità sostenibile si ottiene anche attraverso interventi atti a migliorare la sicurezza 

ciclopedonale sia attraverso la regolamentazione del traffico sia attraverso la creazione di percorsi 

protetti e riservati realizzabili in base a quanto previsto dal Piano Nazionale della Sicurezza 
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Stradale (per ridurre i costi sociali derivanti dagli incidenti stradali e per migliorare la qualità 

dell’aria).  

Inoltre le piste ciclopedonali esistenti devono essere collegate sia sui tratti urbani che su 

quelli extraurbani ed i percorsi devono essere pubblicizzati (tramite ATL e siti specializzati). 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e 

grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e 

refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto 

allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio” 

 

Nella missione quarta, come presentato, confluiscono i servizi propri dell’istruzione ed 

assistenza scolastica a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

SERVIZI PER FAMIGLIE E INCLUSIONE  

Contestualmente si deve potenziare, migliorando la struttura e fornendo tutti gli strumenti 

necessari (didattici e ludico-pedagogici) la Ludoteca del Villaggio Lamarmora. Si deve anche 

provvedere a una definitiva regolarizzazione e stabilizzazione del personale specializzato 

operante al suo interno.  

Anche il servizio di refezione scolastica – oltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici scolastici comunali – deve essere rivista. Il costo unitario per pasto deve essere 

immediatamente rivisto al ribasso, non facendo pagare alle fasce più alte le riduzione e gli esoneri 

e prevedendo un reale ed efficace monitoraggio del servizio di refezione scolastica in appalto.  

 

S'introdurrà la “Carta dello Studente” per offrire vantaggi ed incentivi all’uso dei mezzi 

pubblici, per l’acquisto di libri e la partecipazione a mostre, concerti, occasioni culturali in 

genere. 

 

CULTURA NELLA SCUOLA  

Fare della scuola la “piazza dei ragazzi”, con possibilità di utilizzo degli ambienti per 

attività ulteriori rispetto alla didattica: momenti di incontro e confronto, in cui i ragazzi assumono 

un ruolo di attori, esperienze artistiche e eventi musicali; cura e cultura del verde e 
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dell’alimentazione in collaborazione le organizzazioni professionali agricole; rilancio dei 

laboratori per esperienze tecnico-scientifiche.  

Coordinamento con associazioni di volontariato, dei genitori, di quartiere, Fondazioni e 

Consigli di Circolo per realizzare ampliamento dell’offerta formativa, aiuto a studenti con 

difficoltà di apprendimento, sviluppo e sostegno a progetti per le disabilità (anche con 

potenziamento delle infrastrutture) e la gestione della dispersione scolastica e (con metodi 

innovativi) dei casi di “indisciplina”. 
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI. 

 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione 

e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 

architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela 

e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

 

Nella missione quinta, come presentato, confluiscono i servizi legati alla cultura ed attività 

culturali a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

CULTURA NELLA SCUOLA  

Fare della scuola la “piazza dei ragazzi”, con possibilità di utilizzo degli ambienti per 

attività ulteriori rispetto alla didattica: momenti di incontro e confronto, in cui i ragazzi assumono 

un ruolo di attori, esperienze artistiche e eventi musicali; cura e cultura del verde e 

dell’alimentazione in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole; rilancio dei 

laboratori per esperienze tecnico-scientifiche.  

Coordinamento con associazioni di volontariato, dei genitori, di quartiere, Fondazioni e 

Consigli di Circolo per realizzare ampliamento dell’offerta formativa, aiuto a studenti con 

difficoltà di apprendimento, sviluppo e sostegno a progetti per le disabilità (anche con 

potenziamento delle infrastrutture) e la gestione della dispersione scolastica e (con metodi 

innovativi) dei casi di “indisciplina”.  

  

POTENZIAMENTO MUSEO DEL TERRITORIO  

Nuova gestione del Museo del Territorio Biellese in ottemperanza agli standard 

(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; International Council of Museums; 
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musei piemontesi) con predisposizione e approvazione di una Carta dei servizi. La gestione dovrà 

lavorare al fine di:  

a) suscitare compartecipazione e perseguire l’inserimento in reti e circuiti più vasti, 

nazionali ed internazionali;  

b) curare e consolidare immagine (brand, inteso come valore di referenza 

culturalmente accreditata), servizi, produttività scientifica;  

c) avere una funzione propositiva nei confronti dell’Amministrazione pubblica e 

operativa nel seguire i progetti individuati;  

d) contribuire alla ricerca di risorse, anche istituzionali (bandi, finanziamenti di 

settore nazionali e non...) anche attraverso la cura di progetti innovativi;  

e) garantire la massima accessibilità per i cittadini.  

  

INIZIATIVE DI PROSSIMITÀ  

Diffusione “a quartiere” di iniziative culturali e ricreative, per creare una sorta di 

“cultura di prossimità” che intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel quotidiano, e riesca ad 

alimentare il senso di comunità: nel dettaglio uso di animatori di strada, sviluppo del progetto 

quater del MdT con i ragazzi che intervistano gli anziani sulla storia della città, sulla cultura 

operaia, sui saperi artigiani. In particolare valorizzare e promuovere la ricca realtà musicale 

biellese, mediante: l’istituzione di borse di studio, l’organizzazione di concorsi, la ricerca di 

collaborazioni per lo sviluppo di opportunità fuori città; la messa a disposizione di spazi adeguati 

riconosciuti e accolti dalla cittadinanza. 
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse 

la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 

sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 

 

Nella missione sesta, come presentato, confluiscono i servizi legati allo sport ed attività 

sportive a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA 

PUBBLICA  

Garantire la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior 

numero di attività sportive. Con investimenti contenuti è possibile creare aree di sport e 

aggregazione. A titolo di esempio:  

a) campetti da basket su asfalto;  

b) campi da beach volley;  

c) piste di atletica e percorso “vita” (modello Gaglianico);  

d) campi da tennis in cemento;  

e) maggiore collaborazione con comprensori sciistici del territorio, per offrire nuove 

attrattive (es: snowpark);  

f) ripristino e costruzione di piste per bmx e pumptrack, piste di pattinaggio.  

  

GESTIONE DEGLI ATTUALI IMPIANTI SPORTIVI  

Uno dei maggiori problemi per le società sportive territoriali è legato al costo di affitto 

degli impianti in cui svolgere la propria attività. Il Comune, nonostante le poche risorse a 

disposizione, deve essere quanto mai sensibile a questa problematica. Ci si propone di:  
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a) valutare l’adeguatezza attuale degli impianti sportivi e dei costi rispetto al reale 

utilizzo e modalità di fruizione;  

b) agevolare i costi degli impianti comunali per le società sportive, che in cambio 

forniranno agli istituti scolastici, allenatori ed istruttori per le ore di educazione 

fisica;  

c) costruire degli impianti fotovoltaici affinché l’impianto possa diventare per gran 

parte autosufficiente;  

d) agevolare e stimolare la creazione di associazioni di cittadini che si prendano in 

carica la cura dell’impiantistica sportiva, svolgendo la manutenzione ordinaria di 

essa, usufruendo dei fondi messi a disposizione dal comune.  

 

PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI  

Creare un turismo legato agli eventi sportivi. Nello specifico:  

a) pianificare le manifestazioni in modo condiviso con società e federazioni, con 

particolare attenzione agli eventi orientati alla partecipazione amatoriale rispetto a 

pochi grandi eventi in cui prevale lo spettacolo rispetto alla pratica;  

b) sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare eventi che sappiano congregare gli 

appassionati del territorio ed attirarne da fuori;  

c) fare piccoli investimenti per pubblicizzare i singoli eventi al di fuori del territorio 

biellese (perlopiù usando i nuovi canali di comunicazione, come blog e social 

network, molto usati da giovani e sportivi) per portare il maggior numero di non-

biellesi a conoscere il nostro territorio. 
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MISSIONE 07 – TURISMO. 

 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 

promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

 

Nella missione settima, come presentato, confluiscono i servizi legati turismo a cui 

vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

BIELLA RACCONTATA SUI SOCIAL NETWORK  

Occorre ridare il ruolo che merita nell'agenda di governo della regione ad un progetto di 

turismo sostenibile, che faccia delle risorse naturali uno degli asset chiave per il rilancio turistico 

del Piemonte tutto, anche e soprattutto delle aree considerate 'marginali' dal punto di vista 

turistico. I biellesi devono essere i primi ambasciatori del proprio territorio. In concerto con ATL 

raccogliere i contenuti generati da residenti e turisti (es. scatti, filmati, blog tour) ed 

automatizzarne la fruizione attraverso i social network (es. Facebook, Instagram, Tripadvisor). 

Mediante sponsorizzazioni, consolidare Biella come marchio territoriale ed effettuare una 

campagna di social marketing mirata alle zone dei turisti potenziali (es. per Milano, di particolare 

interesse dare una vetrina a Biella in ambito Expo 2015). Avviare in cooperazione con le 

associazioni di categoria una campagna per la promozione di prodotti e servizi locali. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla 

pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di 

edilizia abitativa.” 

 

Nella missione ottava, come presentato, confluiscono i servizi legati alla gestione del 

territorio a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

PIANO REGOLATORE PARTECIPATO  

È fondamentale definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, 

culturale, correlandoli in un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, riorientare, 

rilanciare il territorio. Si deve quindi partire dalla revisione del Piano Regolatore Generale dando 

applicazione al principio della perequazione territoriale ed urbanistica ed agli accordi tra enti e 

privati (così da ripartire in modo equo i benefici ed i costi determinati dalle scelte di 

pianificazione, come previsto dalla normativa regionale). Per governare concretamente il 

territorio occorre confrontarsi e collaborare con i Comuni, in particolare con quelli della prima 

cintura, al fine di predisporre Piani Regolatori congruenti ed evitare problemi di mancate 

sinergie.  

  

RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI  

Si sta diffondendo sempre di più la consapevolezza che cura e sviluppo dei beni comuni 

materiali ed immateriali portino alla rinascita dei rapporti sociali, dell’economica, della bellezza 

della città; dunque è importante puntare sulla sussidiarietà ed adottare il “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani”: lo sviluppo urbano si ottiene con la collaborazione tra ente pubblico, privati possessori di 



59 

 

beni e cittadini fruitori, per dare slancio all’azione di riqualificazione e rigenerazione urbana e 

senza contrapposizioni.  

Si deve ridisegnare la città col verde, va valutata la “demolizione strategica” (ossia mirata, 

consapevole, economica) e la riconversione di edifici pubblici e privati, civili ed industriali.  

 

AREE SOCIALI  

Sugli edifici pubblici si deve programmare ed attuare la manutenzione costante per dare 

l’esempio di buone prassi e per stimolare l’azione emulativa dei privati (con particolare 

attenzione alla generazione di dinamiche di intervento legate ai beni comuni urbani); vanno 

diffusi e controllati gli orti urbani utili sia come sostegno ad economie familiari in stato di 

necessità sia come elementi “riordinatori” di ricucitura e mitigazione, anche temporanea, di aree 

inutilizzate o di transizione dal costruito alla spontaneità del paesaggio.  

La creazione di una ZLCC (zone a libera comunicazione) in cui estendere il WiFi libero 

con postazioni di lavoro all’aperto in prossimità di zone a verde, parchi gioco, luoghi per il tempo 

libero (ad esempio giardini Zumaglini, passeggiata lungo il Cervo) consente di vivere la città 

stando nella città.  

 

VECCHIO OSPEDALE ED ALTRI PUNTI CRITICI  

Anche a Biella occorre dare risposta ai siti urbani degradati (aree ex Rivetti, ex 

Pettinature, ex Bertrand ed - in un prossimo futuro - anche area ex Ospedale) così da riconvertire 

questi spazi per la città e per attività attivabili in collaborazione tra cittadini e amministrazione. 

Fondamentale per le strutture di proprietà dei privati avviare un confronto per trasformare aree 

dismesse in opportunità per la città senza aumentare le volumetrie.  

In particolare, per quanto attiene, il comparto dell’Ospedale “degli Infermi”, si deve aprire 

– da subito – un confronto con la Regione Piemonte proprietaria dell’area per mantenere l’uso 

pubblico degli spazi. 

Indispensabile prevedere una destinazione a medio termine con la messa in sicurezza del 

perimetro e degli accessi, l’utilizzo dei piani terreni da parte di band e gruppi musicali (sale 

prova, sale concerti), associazioni teatrali, luoghi di incontro, locali commerciali affidati in 

“gestione” ai giovani; il mantenimento della mensa come supporto logistico alle attività di Pro 

Loco di Biella ed altre associazioni; l’utilizzo di un piano e/o di un padiglione in accordo con 

Assessorato alle Politiche Sociali e Caritas Diocesana (per emergenze invernali nei confronti dei 
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senza fissa dimora e non solo); l’apertura degli attuali spazi a parcheggio per utilizzo da parte dei 

residenti e dei cittadini ed mantenimento della videosorveglianza sia delle aree esterne che di 

quelle interne.  

 

VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA  

Una delle risorse naturali del biellese è la montagna, con tante attività ad essa collegate: 

alpinismo, arrampicata, sci, bicicletta, corsa, escursionismo nelle varie forme contemporanee 

sempre in evoluzione. Si rendono necessarie due tipologie di intervento, una di tipo manutentivo - 

comunicativo delle strade ferrate e delle vie attrezzate (con presenza sui siti e sulle riviste 

specializzate) e una che riguarda gli investimenti (con la creazione di una rete di tutti i soggetti 

coinvolti per attingere alle diverse forme di finanziamento).  

  

POLO DI ECCELLENZA DELLA SANITÀ  

Il Sindaco è garante della qualità di vita dei cittadini e massima autorità sanitaria su tutto 

il territorio provinciale. Il Comune di Biella si impegnerà per trasformare il nuovo ospedale in un 

centro di eccellenza nazionale. Con Regione Piemonte ed altre istituzioni territoriali si 

pianificherà strategicamente la sfera di eccellenza, le competenze da acquisire, il corretto 

dimensionamento rispetto alle reali esigenze di cura, l'abbattimento dei tempi di attesa e gli 

interventi in ambito mobilità e turismo per accesso ed accoglienza di pazienti e famiglie.  

La presenza di importanti ed affermate Fondazioni private (Edo Tempia, Angelino, Lilt) 

nel campo della prevenzione e della lotta contro i tumori fa di Biella un città e una comunità 

attiva e un punto di riferimento concreto nell’ambito della ricerca e delle cure oncologiche. Il 

Sindaco deve esercitare a pieno il suo ruolo in ambito sanitario, per favorire le giuste sinergie e 

trasformarla nella città del viver bene. 
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE. 

 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 

dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e 

dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo 

smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente.” 

 

Nella missione ottava, come presentato, confluiscono i servizi legati alla gestione del 

ambiente con particolare attenzione al ramo rifiuti ed acque a cui vengono affidati i seguenti 

indirizzi strategici: 

 

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI  

Ridurre i costi di lungo periodo sia per l’Amministrazione che per i cittadini attraverso i 

seguenti strumenti  

a) riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti con accordi di livello urbano con la 

distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio, favorendo comunque la diminuzione degli 

imballaggi unito al sostegno e promozione del compostaggio domestico ed altre 

soluzioni innovative per l’umido;  

b) incremento della quota percentuale di raccolta differenziata con l’obiettivo di 

raggiungere nei primi due anni il 65% ed a fine mandato l’80%.  

c) realizzazione di una rete di ecostazioni che permetta al livello locale il recupero di 

materia ed energia.  
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PATTO ENERGIA  

 

In concerto con il territorio e istituzioni/associazioni una azione complessiva sulle 

modalità di produzione, fornitura ed utilizzo dell’energia da parte della Città. Adeguamento del 

regolamento edilizio comunale rispetto alle buone pratiche nazionali (es. isolamento termico, 

prestazioni dei serramenti, fonti rinnovabili di energia, contabilizzazione individuale del calore, 

schermatura degli edifici, materiali da costruzione, risparmio idrico, isolamento acustico, 

permeabilità dei suoli) facilitando da parte pubblica il ricorso alle Esco ed attivando agevolazioni 

sui comportamenti virtuosi. Compatibilmente con la congiuntura economica, introduzione 

dell'obbligatorietà della Certificazione Energetica di classe A per tutti gli edifici residenziali di 

nuova costruzione e per le ristrutturazioni dopo demolizione.  

Ulteriori interventi riguarderanno il solare termico, un piano delle possibilità per il 

geotermico ed il completamento della rete di teleriscaldamento, verificando le possibilità anche di 

teleraffrescamento.  

  

QUALITÀ DELL’ARIA  

Biella rimane una città con una situazione problematica rispetto alla qualità dell’aria. 

Agire sulla riduzione dei due principali fattori di produzione dell’inquinamento, il riscaldamento 

ed il traffico autoveicolare.  

Per la riduzione dell’inquinamento prodotto dal traffico veicolare si veda il piano di 

mobilità sostenibile con particolare riferimento all’incremento dell'uso delle biciclette nell’area 

urbana (es. messa in sicurezza dei percorsi casa scuola), interventi di incentivazione all’uso di 

mezzi a basso impatto ambientale e piano per la logistica e la distribuzione merci.  

 

ABBATTIMENTO DEI CONSUMI DEL COMUNE.  

Continuare la riduzione dei consumi energetici del patrimonio pubblico, con un 

portafoglio cadenzato di interventi. A titolo di esempio: isolamento termico degli edifici, 

risparmio idrico, conversione dei mezzi in dotazione a metano, riduzione della flotta di auto 

pubbliche anche attraverso il ricorso al car sharing e all’uso massiccio della bicicletta per i piccoli 

chilometraggi, sostituzione dell’illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo (es. 

l’alimentazione a LED comporta risparmi superiori al 50% con pareggio a breve termine), 

sostituzione dei veicoli del trasporto pubblico con mezzi elettrici per le tratte urbane. In parallelo 
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mettere in rete la rilevazioni di tutti i consumi energetici dell’ente (es. edifici ed illuminazione 

pubblica) e realizzare un cruscotto di monitoraggio in tempo reale.  

  

REGOLAMENTO AMBIENTALE  

Adottare il criterio del “consumo di suolo zero”, favorire il recupero e il riuso delle 

strutture esistenti con una progettazione sostenibile sia dal punto di vista ambientale che 

economico supportata da strumenti operativi snelli ed aggiornati. Rivedere il Regolamento 

Edilizio a cui affiancare il Regolamento Ambientale (poche norme pratiche) e il Regolamento 

Economico (ad ogni tipologia di intervento corrisponde una riduzione od incentivo fiscale 

collegati). Si deve anche riattivare il rapporto tra città e campagna riprendendo la progettualità 

legata al Parco fluviale ed agricolo sul Torrente Cervo. Inoltre occorre tutelare e valorizzare gli 

elementi paesaggistici di pregio nella dimensione urbana (centro storico, borgo del Piazzo, parchi 

urbani), periurbana (aree agricole, parchi extraurbani, aste fluviali…), collinare e montana (Parco 

Burcina, Valle d’Oropa…) diffondendone conoscenza, la fruizione e l’attrattività con eventi e 

iniziative di comunicazione; valorizzare la bio-agricoltura e le energie rinnovabili (sole, acqua, 

vento, scarti dell'agricoltura). La verifica e valutazione delle azioni intraprese 

dall’Amministrazione saranno monitorate attivando un Forum permanente (vedi Governo) in cui i 

cittadini si sentono coinvolti nelle scelte pubbliche che riguardano la città, il territorio, l’ambiente 

di vita, il lavoro, i servizi, ed attraverso cui possono indirizzare le loro istanze 

all’Amministrazione.  

  

AZZERAMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO  

Il controllo e la tutela idrologica del territorio vanno gestiti in modo da ottenere il 

massimo risparmio di suolo, la massima sicurezza ambientale (vedi il problema delle aste fluviali 

di Oremo, Cervo e collina di Chiavazza) la massima cura dei corsi d’acqua, dei versanti e delle 

zone instabili, la massima sinergia tra attori pubblici ed attori privati.  

Perciò effettuare scelte programmatiche organiche e sostenibili, a saldo zero o negativo 

(per quanto attiene gli interventi di demolizione/nuova costruzione) consente ricadute positive 

sull’ambiente, sul turismo, sulla qualità della vita. L’obiettivo di azzerare il consumo di suolo è 

una priorità urbana, territoriale, ambientale. Per dare maggior forza alle buone prassi si aderirà al 

“Patto dei Sindaci”: è il principale movimento europeo che coinvolge le autorità locali e regionali 

impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei 
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loro territori, al fine di raggiungere e superare l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di 

CO2 entro il 2020. 

 

ACQUA PUBBLICA  

Implementare un insieme i seguenti interventi finalizzati a sostanziare il concetto di 

“acqua bene comune”:  

a) applicazione del referendum e ripubblicizzazione di Cordar;  

b) attivazione di un sistema di incentivi per il risparmio idrico in ambito domestico e 

industriale;  

c) attivazione di una moratoria su tutto il territorio comunale di nuove captazioni e ad 

uno stop alla proliferazione degli impianti;  

d) programmazione di una serie di interventi per rinaturalizzare le sponde dei corsi 

d’acqua superficiali, pensando in particolare al completamento/ampliamento del 

Parco Fluviale sul Cervo. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la 

pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 

di trasporto e diritto alla mobilità.”  

 

 

La missione contempla molteplici programmi legati alla condizione, in particolare, al 

Trasporto pubblico locale su vie terrestri. 

Il servizio è totalmente esternalizzato e gestito tramite contratti in house providing con 

società a completa partecipazione pubblica soggetta all’indirizzo e controllo richiesto dalla 

normativa vigente. 

A tale missione vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

TRASPORTI SU ROTAIA E SU GOMMA  

Biella può, in sinergia con il collegamento della pedemontana, migliorare i collegamenti 

ferroviari verso Torino e soprattutto verso Milano. Perciò devono essere aumentate le frequenze 

cadenzate e la velocità di percorrenza dei collegamenti su rotaia mediante la riduzione dei 

passaggi a livello e delle fermate, integrando le fermate soppresse mediante collegamento su 

gomma.  

Importante è la pianificazione delle coincidenze treno/pullman per rendere un effettivo 

servizio alla città ed ai paesi del circondario.  

  

REVISIONE LINEE TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO  

Occorre una piattaforma della mobilità per il governo dell’area conurbata e dell’area vasta 

biellese da integrarsi ai Piani territoriali provinciali e inquadrarsi nei Programmi triennali del 

trasporto pubblico locale. Tra i temi di indirizzo: corsie privilegiate, riservate e protette per i 

mezzi pubblici, mezzi a basso impatto ambientale, facilitazioni alle tariffe per fasce deboli, piani 
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di mobilità casa-lavoro e casa-scuola, sistema informativo, fermate agevoli (es. diversamente 

abili), bigliettazione, linee notturne parcheggi-movida.  

L’assetto delle linee extraurbane su gomma deve essere concordato con gli altri Comuni per 

evitare sovrapposizioni di linee e percorsi (soprattutto in vista dell’apertura del nuovo Ospedale e 

della riorganizzazione funzionale dell’area mercatale) e per garantire un efficace servizio alle 

scuole superiori ed alle maggiori aziende. L’assetto delle linee dei bus urbani va verificato in 

funzione delle esigenze della popolazione scolastica, degli anziani e dei pendolari, con particolare 

attenzione ai punti di interfaccia (fisici e temporali) con la ferrovia e con le autolinee extraurbane.  

 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO  

La sicurezza dei collegamenti stradali esistenti si ottiene attivando una manutenzione 

ordinaria pianificata e diffusa per facilitare i flussi di entrata/uscita da e per Biella e la 

percorribilità da parte dei veicoli, delle biciclette, dei pedoni/sportivi.  

In linea con la revisione del Piano Regolatore deve essere valutato anche il Piano Urbano del 

Traffico con possibili e conseguenti modifiche ai sensi di percorrenza cittadini (anche per 

affrontare il problema degli attraversamenti pedonali in zone critiche della città, senza effettuare 

interventi infrastrutturali antieconomici).  

Gli ingressi e gli attraversamenti della città vanno migliorati sia mediante la riduzione del 

traffico (ottenuta con parcheggi di attestamento collegati con linee di bus urbani) sia mediante la 

revisione della perimetrazione della ZTL (così da permettere una diversa fruizione della zona 

commerciale del centro); contestualmente si possono garantire parcheggi ed accesso alla ZTL 

gratuiti a chi si muove con veicoli ibridi o con forme di car-pooling oltre all’utilizzo di vetture 

elettriche per un servizio a chiamata a favore di anziani e non autosufficienti.  

La mobilità sostenibile si ottiene anche attraverso interventi atti a migliorare la sicurezza 

ciclopedonale sia attraverso la regolamentazione del traffico sia attraverso la creazione di percorsi 

protetti e riservati realizzabili in base a quanto previsto dal Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale (per ridurre i costi sociali derivanti dagli incidenti stradali e per migliorare la qualità 

dell’aria).  

Inoltre le piste ciclopedonali esistenti devono essere collegate sia sui tratti urbani che su 

quelli extraurbani ed i percorsi devono essere pubblicizzati (tramite ATL e siti specializzati). 
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PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

In un periodo di crisi occorre utilizzare tutte le risorse economiche disponibili per fare 

ripartire gli investimenti, riducendo il rientro del debito a quanto strettamente necessario. Il piano 

indirizzerà la manutenzione degli edifici comunali (es. scuole, luoghi di aggregazione) e della 

rete viaria (vedere piano mobilità). Il piano verrà abbinato ad un cronoprogramma e monitorato in 

itinere con mappa pubblica geolocalizzata sullo stato delle opere, imponendo alle aziende lo 

stretto rispetto dei tempi  
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile 

sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e 

per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli 

interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di 

collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ” 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di 

protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei 

disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo 

alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e 

famiglia.” 

 

Nella missione dodicesima, come presentato, confluiscono i servizi legati alla gestione del 

sociale ampliamente definito con particolare attenzione ai servizi alla persona ed asilo nido a cui 

vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

SERVIZI ALLE CATEGORIE DEBOLI E POLITICHE SULLA CASA  

Rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo direttamente i cittadini, le associazioni sul 

territorio, le cooperative sociali, per affrontare nel modo più efficace le domande di servizi e di 

supporto, in aumento esponenziale per effetto della crisi. Sostenere, con azione di mappatura, 

coordinamento e animazione sociale ogni rete di mutuo aiuto (a titolo esemplificativo: boutique 

solidali, gruppi di acquisto, orti solidali, gruppi di mutuo aiuto). Il rafforzamento del tessuto 

sociale è fondamentale per affrontare anche in modo preventivo le situazioni crescenti di nuove 

fragilità e vulnerabilità di persone e famiglie.  

Effettuare interventi urbanistici per rendere accessibili a chiunque, con particolare attenzione 

per i portatori di handicap, edifici pubblici e marciapiedi. In particolare è inaccettabile e illegale 

la situazione odierna della stazione dei treni, priva di ascensori (si annuncia un accesso agli atti 

per accertamento responsabilità e un intervento per ripristinare la legalità). Continuare e 

potenziare il processo di integrazione tra i servizi gestiti da comune di Biella e consorzi socio-

assistenziali al fine di mantenere elevati standard di servizio in ottica di rete territoriale.  

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica, anche 

attraverso convenzioni con privato sociale ed associazioni.  
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 SERVIZI PER FAMIGLIE E INCLUSIONE  

La qualità dei servizi per la prima infanzia colloca la nostra città tra le più importanti 

eccellenze in ambito nazionale. Il calo demografico ha portato anche a una riduzione 

considerevole delle liste d’attesa rendendo, potenzialmente, il servizio accessibile a tutti. 

Tuttavia, l’aumento delle rette dei nidi comunali ha reso più difficile l’accesso al servizio. Il 

nostro primo impegno sarà la riduzione delle tariffe e la rimodulazione delle fasce ISEE, così da 

scaricare maggiormente sulla fiscalità generale un servizio d’eccellenza nella formazione 

dell’infanzia.  

[…] 

Vanno sostenuti i programmi di domiciliarità, per giovani, anziani e altri soggetti a rischio 

solitudine, con l’obiettivo di contrastare (attraverso forme comunitarie come ad esempio il 

cohousing) l'isolamento dal mondo e la precarietà sociale che ne deriva. Rimodulazione delle 

tariffe dei servizi a domanda individuale in una logica di accessibilità per le fasce più deboli e di 

equità sociale  

[…] 

 

VOLONTARIATO PER LA PREVENZIONE  

Stimolo ai progetti di rete, anche con le altre amministrazioni, per intervenire contro il 

disagio giovanile da cui conseguono abbandono scolastico, abuso di droghe, bullismo, 

vandalismo ecc. Incremento degli educatori territoriali con compiti sia di intervento diretto con 

gli adolescenti, sia di facilitazione e coordinamento di tutti i soggetti interessati.  

Attivazione di una maggior collaborazione con CSV e con il volontariato organizzato, sia per 

progetti di rete nei campi di pertinenza delle organizzazioni di volontariato, sia nel sostenere una 

rappresentanza del volontariato da coinvolgere nella fase di impostazione e verifica dei 

programmi di welfare, compreso l'invito alle Commissioni Comunali competenti.  

Contrasto alla violenza di genere attraverso interventi di prevenzione ed educazione nelle 

scuole e piena adesione ed attuazione, per quanto di competenza, della Risoluzione Europea 

contro i messaggi lesivi della dignità delle persone.  

Lo sport come fonte di educazione e prevenzione per i giovani, in stretta collaborazione e 

continuo dialogo con le società sportive del territorio, proponendo attività collettive, mirando a 

trovare un equilibrio tra costi di gestione degli impianti e contributi proposti alle società, 

fornendo attrezzature pubbliche decorose.  
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BIELLA CAPITALE DEL BENESSERE  

Mettendo in relazione progettuale nuovo polo sanitario, Asl, associazioni, volontariato, 

imprese sociali e non, eccellenza tessile, scuola e università, società sportive si potrà Biella un 

modello di sperimentazione vasto e integrato di prevenzione legata a nuovi stili di vita, benessere, 

percorsi salute/sport, percorsi nutrizionali, in chiave sostenibile dal punto di vista economico, 

sociale, ambientale (rigenerazione urbana, rigenerazione umana). L'obiettivo è ambizioso ed è 

possibile solo tramite una attiva e lungimirante cabina di regia del territorio e una nuova capacità 

progettuale che trasformi Biella in capitale del benessere. 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 

 

Nella missione quattordicesima, come presentato, confluiscono i servizi legati alla 

gestione delle attività produttive con particolare attenzione al lavoro, all’artigianato, alle attività 

produttive in genere ed al commercio a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

CENTRO SOCCORSO LAVORO  

L’ottica è di coadiuvare le competenze che appartenevano alla Provincia (es. centri per 

l’impiego), migliorando l’incontro tra domanda ed offerta e potenziando la collaborazione 

pubblico-privato. 

 

PACCHETTO COMMERCIO  

In cooperazione con le associazioni di categoria:  

a) promuovere e sostenere azioni cadenzate di attrazione di utenza nel centro cittadino 

attraverso un programma di animazione culturale/artistica;  

b) Incentivare lo start-up di nuovi esercizi commerciali, riducendo la burocrazia, 

semplificando regolamenti comunali e premiando i comportamenti virtuosi;  

c) promuovere in modo strutturale l'offerta di commercio ambulante, incentivando e 

favorendo una riqualificazione dell'offerta (es. esposizione dei prezzi). Valutare una 

forma leggera, ecocompatibile e polivalente di copertura parziale di piazza Falcone  

d) Favorire il raggiungimento del mercato con mezzi pubblici. 
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SUPPORTO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE  

a) migliore interrelazione tra il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e 

centro "informagiovani" affinché venga facilitato il reperimento delle informazioni 

necessarie a chi si affaccia al mondo del lavoro autonomo;  

b) meeting a scadenza trimestrale tra gli under 35 possessori di un'attività propria e la 

Giunta comunale, al fine di facilitare la comunicazione tra le due parti e cercare 

congiuntamente di risolvere i problemi sorti in ambito lavorativo;  

c) stretta collaborazione tra Comune ed i nuovi spazi co-working per rendere tali 

strutture accessibili anche a chi, senza sussidi, non sarebbe in grado di avere una 

postazione lavorativa adeguata. 
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a 

fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
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MISSIONE 50 e 60  – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e 

sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 

straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse 

finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 

momentanee esigenze di liquidità.” 

 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del 

debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito 

a breve, da soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

 

Di seguiti si propone il rispetto dei limiti di indebitamento sia a breve che a medio lungo 

termine così come definiti dalla legislazione vigente: 

 

Secondo quanto espresso dal dettato dell’ art 204 del TUEL l’Ente locale può accedere al 

mercato del credito se: 

[…] “Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi 

mutui e accedere ad altre forme  di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo 

annuale degli interessi sommato a quello dei  mutui precedentemente contratti, a quello dei 

prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a 

quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e 

regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento, a decorrere 

dall'anno 2012 delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo 

anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.” […] 

 

Il Comune di Biella rispettando tale parametro è nella podestà di accedere al mercato dei 

capitali al fine di procurarsi i mezzi necessari al fine di garantire un finanziamento ai nuovi 
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investimenti così come individuati nella sezione operativa dedicata al piano triennale delle opere 

pubbliche. 

L’Ente rimane nella consapevolezza che le somme acquisite dal mercato non sono 

equiparabili ad entrate dell’ente ma a debito e come tale dovrà essere utilizzato con parsimonia al 

fine di alleggerire il peso per le nuove generazioni che saranno chiamate ad amministrare la città. 
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MISSIONE 99  – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale.” 

 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale è di pari importo sia in 

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti 

ed impegni autocompensanti. 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 

2.1 Politica dell’entrata e declinazione della spesa in programmi 

 

Il presente paragrafo ha il compito di definire le diverse politiche di entrata che l’ente andrà 

ad adottare con la prossima programmazione di bilancio rispondente al seguente obiettivo 

strategico: 

“Biella è il capoluogo di provincia con la più alta imposizione sul reddito a livello 

comunale di tutto il Piemonte, nonché la città in assoluto più cara del Piemonte in termini di costi 

dei servizi pubblici. 

Si creerà una task force con i seguenti obiettivi: 

aggiornare le rendite catastali non correttamente censite (pagare meno, pagare tutti);  

attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali, identificare e recuperare casi 

evidenti di evasione fiscale;  

eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di revisione di spesa.  

Si praticheranno le riduzioni possibili a fronte dell’equilibrio di bilancio e si mostreranno i 

conti fino all'ultimo centesimo, perché solo dando contezza del perché si paga e della qualità del 

servizio si può chiedere ai cittadini di compartecipare alla spesa pubblica.” 

 

Prima, però, di individuare le linee programmatiche delle entrate occorre delineare lo 

scenario economico e finanziario in cui l’Ente è chiamato ad operare. 

In ambito di entrare tributarie maggiori si fa riferimento alla Legge 147/2013 ed in 

particolare il comma 639 dell’art. 1 , che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 

dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; così come 

modificato dal il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011. 
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Per quanto concerne la determinazione delle aliquote impositive si deve riverire al dettato 

dell’art. 1 della L. 147/2013 che dispone: 

• che il Comune può determinare l’aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile;  

• che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 

per mille;  

• che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti sopra menzionati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 

a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

In aggiunta a quanto palesato occorre ricordare che Legge di stabilità 2016 (l.208/2015) così 

come attualizzata dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016): 

• a comma 14, ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate 

nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

• al comma 26, stabilisce per l’anno 2016 e 2017 la sospensione dell’efficacia delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per 

l’anno 2015; 

• al comma 28, stabilisce che per l’anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati i 

Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio Comunale la maggiorazione 
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della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata 

per l’anno 2016; 

Ciò ricordato occorre comunque identificare, per le fattispecie ancora rilevanti ai fini 

tributari, cosa l’ente intenda come servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI è 

diretta: 

Missione Programma 

Missione   1 Statistica e sistemi informativi 

Missione   3 Ordine pubblico e sicurezza 

Missione   4  Istruzione e diritto allo studio 

Missione   8 Urbanistica e assetto del territorio 

Missione   9 Tutela dell'ambiente e territorio 

Missione 10  Trasporti Viabilità e ill. pubblica 

Missione 11 Soccorso civile 

Missione 12 Servizio necroscopico e cimiteriale 

Al fine di mero indirizzo si confermano le aliquote già adottate dall’ente con propria 

deliberazione n° 92 dello scorso 20 dicembre 2016 al netto degli aumenti d’imposta oggi non più 

applicabili, affidando alle successive deliberazioni l’eventuale aggiornamento secondo principio 

di equità fiscale. 

Le entrate tributarie che concorrono a definire il piano delle risorse di natura corrente di 

seguito riportato sono valorizzate secondo la tabella precedentemente riportata. 

Ove le disposizioni legislative dovessero modificarsi, si renderà necessaria 

un’attualizzazione del presente documento al fine di renderlo coerente con il nuovo quadro 

normativo. 

L’Ente, nel rispetto del dettato dell’articolo 1 comma 668 della legge 147/2013, intende 

adottare, per le annualità oggetto di programmazione, la tariffa corrispettiva in luogo della TARI 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 



81 

 

Nella tipologia – Entrate Tributarie – vengono contabilizzate, tra le altre, le attività di 

accertamento e liquidazione di ICI/IMU/TASI/TARI che sono volte al reperimento di risorse 

passate non correttamente versate nelle casse comunali nell’ottica di permettere una giusta 

imposizione per tutti. 

Continuando l’analisi delle entrate tributarie l’ente si è avvalso della possibilità normativa di 

materne inalterata l’aliquota dell’imposta della pubblicità e pubbliche affissioni, possibilità in 

corso di discussione in ambito di conversione del decreto fiscale 2019. 

Ove tale possibilità non si dovesse concretizzare l’ente sarà chiamato a riesaminare tali gettiti 

con contestuale riduzione dei saldi di bilancio. 

Nell’ipotesi inversa il sovra gettito, oggi accantonato a fini prudenziali, andrà essere 

destinato ad incrementare gli stanziamenti di spesa corrente dedicandolo alla spesa educativa, 

sociale e culturale per un valore complessivo pari ad euro 440.000,00. 

Le entrate correnti in conto trasferimenti correnti sono legate a trasferimenti ad altra 

probabilità di realizzazione permettente una gestione di cassa sovrapponibile alla competenza, 

incrementabili in sede di assestamento. 

Le entrate in conto entrate extratributarie sono legate a previsioni prudenziali a cui, in corso 

di esercizio, andranno essere cumulate le maggiori entrate che si andranno a consolidare. Per tutte 

le tariffe a contribuzione degli utenti dei servizi sociali, scolastici ed educativi, il Comune si 

riserva, in presenza di indice Istat prezzi al consumo negativo, di non adeguare le fasce ISEE 

evitando pertanto un aumento delle quote di partecipazione degli assistiti. 

Le previsioni per l’esercizio finanziario 2020 e 2021 trovano fondamento sull’andamento 

degli anni che lo precedono ovviamente attualizzata con i dati in possesso all’ufficio estensore al 

momento dell’elaborazione del presente documento. 

Argomento da approfondire sono le esposizioni creditorie nei confronti di terze economie 

pubbliche e private che hanno portato l’Ente ad attivare sempre più frequentemente 

l’anticipazione di tesoreria. A tale scopo si dà mandato al fine di fare una revisione dei crediti 

contabilizzati e da contabilizzare privilegiando l’obbligo informativo e probatorio che la 

contabilità deve nei confronti dei diversi portatori di interesse. 
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Di seguito si propone una previsione per input produttivi delle previsioni di bilancio per il 

periodo oggetto di analisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si propone un’analisi delle diverse missioni declinate in programmi con la 

presentazione dei diversi obiettivi operativi declinati in obiettivi della gestione con il prossimo 

piano esecutivo di gestione: 

Entrate correnti 2019 2020 2021 

Titolo I 1 26.896.400,00 26.074.400,00 26.019.400,00 

Titolo II 2 2.453.456,00 1.800.268,00 1.800.268,00 

Titolo III 3 8.251.053,00 7.466.174,00 7.466.174,00 

OU1/ Proventi permessi di costruire 

 

11.294.000,00 700.000,00 201.553,00 

  

48.894.909,00 36.040.842,00 35.487.395,00 

     Spese correnti 2019 2020 2021 

Redditi da lavoro dipendente 101 10.478.626,00 10.278.961,00 10.278.626,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 102 653.570,00 656.070,00 656.070,00 

Acquisto di beni e servizi 103 14.696.490,00 13.454.115,00 13.452.870,00 

Trasferimenti correnti 104 1.601.696,00 1.690.957,00 1.670.957,00 

Interessi passivi 107 1.671.543,00 1.597.723,00 1.513.803,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 107.788,00 117.814,00 117.814,00 

Altre spese correnti 110 3.637.932,00 3.442.578,00 3.548.709,00 

Totale 32.847.645,00 31.238.218,00 31.238.849,00 

Rimborso di titoli obbligazionari 401 1.462.335,00 1.514.799,00 1.570.451,00 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine 
403 14.466.929,00 3.169.825,00 2.560.095,00 

Totale 15.929.264,00 4.684.624,00 4.130.546,00 

Disavanzo di amministrazione 0 118.000,00 118.000,00 118.000,00 

  

48.894.909,00 36.040.842,00 35.487.395,00 
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

 

 

 

 

1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

 

 

1.1-Centro soccorso 

lavoro 

1.1.1 Coadiuvare le competenze che appartenevano alla 

Provincia (es. centri per l’impiego), migliorando l’incontro 

tra domanda ed offerta e potenziando  la collaborazione 

pubblico-privato.  

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

 

 

 

1.2-Piano di 

manutenzione 

straordinaria 

 

1.2.1 Attuare la  manutenzione degli edifici comunali e 

della rete viaria predisponendo un cronoprogramma 

monitorato in itinere con mappa pubblica geolocalizzata 

sullo stato delle opere,  imponendo alle aziende lo stretto 

rispetto dei tempi. 

 

 

 
 
 
Missione 01 - Servizi 
istituzionali, Generali e di 
Gestione 

 

 
 
 
Programma 6 – Ufficio 
tecnico 

 

 
 
Missione 10 – Trasporti e 
diritto alla mobilità 

 

Programma 5 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 
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1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

 

1.3-Equità fiscale 

 

 

1.3.1- Aggiornare le rendite catastali non correttamente 

censite (pagare meno, pagare tutti)  

1.3.2- Identificare e recuperare casi evidenti di evasione 

fiscale  attraverso il raffronto tra banche dati comunali e 

nazionali,  

 

1.3.3-Eliminare gli sprechi di gestione attraverso 

procedimenti di revisione di spesa. 

 

1.3.4-Lotta alla morosità 

 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

Programma 4 – Gestione 

delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Programma 3- Gestione 

economica, finanziaria 

programmazione e 

provveditorato  

  Missione 03 – Ordine 
Pubblico e Sicurezza 
 

Programma 1 – Polizia 

Locale e amministrativa 

Missione 4-Istruzione diritto 
allo studio 
 

Programma 6- servizi 

ausiliari all’istruzione 

Missione 12- diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia  

Programma 1- Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido  

1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

 

1.4-Pacchetto 

Commercio 

 

 

 

1.4.1-Promuovere e sostenere azioni cadenzate di 

attrazione di utenza nel centro cittadino attraverso un 

programma di animazione culturale/artistica  

 1.4.2- Incentivare lo start-up di nuovi esercizi 

commerciali, riducendo la burocrazia, semplificando i 

regolamenti comunali e premiando i comportamenti 

virtuosi . 

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità  

 

 

Programma 4 – Reti ed altri 

servizi di pubblica utilità 

Programma 2 Trasporto 

pubblico locale  
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1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

1.4-Pacchetto 

Commercio 

 

 

 

1.4.3-Promuovere in modo strutturale l'offerta di 

commercio ambulante, incentivando e favorendo una 

riqualificazione dell'offerta (es. esposizione dei prezzi).  

1.4.4-Valutare una forma leggera, ecocompatibile e 

polivalente di copertura parziale di piazza Falcone  

1.4.5-Favorire il raggiungimento del mercato con mezzi 

pubblici.  

 

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità  

 

 

Programma 4 – Reti ed altri 

servizi di pubblica utilità 

Programma 2 Trasporto 

pubblico locale 

1.5-Biella 

raccontata sui Social 

Network 

 

 

1.5.1-Mediante sponsorizzazioni, consolidare Biella come 

marchio territoriale ed effettuare una campagna di social 

marketing mirata alle zone dei turisti potenziali  

1.5.2-Avviare in cooperazione con le associazioni di 

categoria una campagna per la promozione di prodotti e 

servizi locali 

 

 

Missione 07 - Turismo 

 

 

Programma 1 – Sviluppo e 

valorizzazione del turismo 
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1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6-Supporto 

all’imprenditoria 

giovanile 

 

 

 

 

 

1.6.1-Migliore l’ interrelazione tra il SUAP (Sportello 

Unico per le Attività Produttive) e centro 

"Informagiovani" affinché venga facilitato il reperimento 

delle informazioni necessarie a chi si affaccia al mondo 

del lavoro autonomo;  

 

1.6.2-Realizzare Meeting a scadenza trimestrale tra gli 

under 35 possessori di un'attività propria e la Giunta 

comunale,  al fine di facilitare la comunicazione tra le due 

parti e cercare congiuntamente di risolvere i problemi 

sorti in ambito lavorativo;  

 
1.6.3-Attuare una collaborazione tra Comune e nuovi 
spazi  co-working  per rendere tali strutture accessibili 
anche a chi, senza sussidi, non sarebbe in grado di avere 
una postazione lavorativa adeguata. 

 

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 4 – Reti ed altri 

servizi di pubblica utilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7- Verso Biella 

2020 

 

1.7.1-Creare una  cabina di regia, coinvolgendo  tutte le 

Istituzioni della città, che possa formulare in primo luogo 

obiettivi di lungo periodo su ogni tema collegato (es. 

ambiente, energia, trasporti, turismo, qualità di vita, 

filiera agro-alimentare, valorizzazione immobiliare) e le 

conseguenti opportunità di lavoro.  

 

 

 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 

 

Programma 1- Organi 

Istituzionali  
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1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

1.7- Verso Biella 

2020 

 

 

 

 

1.7.2-Attuazione dei  piani attuativi, delle  strategie di 

marketing territoriale e delle modalità di finanziamento 

(es. privati, crowdfunding, fondi nazionali ed europei), 

formulate dal tavolo  di lavoro  

 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 

 

 

Programma 1- Organi 

Istituzionali  

 

 



 

88 

 

 

AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

2-AMBIENTE 

2.1-Ciclo integrato 

dei rifiuti 

 

 

2.1.1-Ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti con 

accordi di livello urbano con la distribuzione all’ingrosso 

ed al dettaglio, favorendo la diminuzione degli imballaggi 

unito al sostegno e promozione del compostaggio 

domestico ed altre soluzioni innovative per l’umido; 

 2.1.2-Incremento della quota percentuale di raccolta 

differenziata con l’obiettivo di raggiungere nei primi due 

anni il 65% ed a fine mandato l’80%. 

2.1.3-Realizzazione di una rete di ecostazioni che 

permetta al livello locale il recupero di materia ed 

energia. 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

Programma 3 – Rifiuti 
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2-AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2-Patto Energia 

 

2.2.1-Adeguamento del regolamento edilizio comunale 

rispetto alle buone pratiche nazionali facilitando da parte 

pubblica il ricorso alle Esco ed attivando agevolazioni sui 

comportamenti virtuosi.  

 

2.2.2 -interventi riguarderanno il solare termico, un piano 

delle possibilità per il geotermico ed il completamento 

della rete di teleriscaldamento, verificando le possibilità 

anche di teleraffrescamento.  

Missione 09 – Sviluppo 
Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 
 
 
 
 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

Programma 2 – Tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale 

 
 
 

Programma 6 – Ufficio 

tecnico 

 

2.3-Qualità dell’aria 

2.3.1-Ridurre inquinamento atmosferico agendo su  due 

principali fattori di produzione dell’inquinamento: 

-il riscaldamento  

-traffico autoveicolare.  

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

Programma 2 – Tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale 

 

 

2.4-Abbattimento 

dei consumi del 

Comune 

 

 

2.4.1-Ridurre i  consumi energetici del patrimonio 

pubblico, con un portafoglio cadenzato di interventi 

-2.4.1.1 isolamento termico degli edifici, risparmio idrico, 

conversione dei mezzi in dotazione a metano, riduzione 

della flotta di auto pubbliche anche attraverso il ricorso 

al car sharing e all’uso massiccio della bicicletta per i 

piccoli chilometraggi  

 
 
Missione 10 – Trasporti e 
diritto alla mobilità 
 

 
 
Missione 01 - Servizi 
istituzionali, Generali e di 
Gestione 

 

 
 
Programma 2 – Trasporto 
pubblico locale 
 
 
 
Programma 6 – Ufficio 
tecnico 
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2- AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

2.4-Abbattimento 

dei consumi del 

Comune 

 

 

-2.4.1.2 sostituzione dell’illuminazione pubblica con 

tecnologie a basso consumo (es. l’alimentazione a LED 

comporta risparmi superiori al 50% con pareggio a breve 

termine) 

2.4.2.3 -mettere in rete la rilevazioni di tutti i consumi 

energetici dell’ente (es. edifici ed illuminazione pubblica) 

e realizzare un cruscotto di monitoraggio in tempo reale.  

 

 

2.5-Regolamento 

Ambientale 

 

 

 

 

 

 

2.5.1-Adottare il criterio del “consumo di suolo zero”, 

favorire il recupero e il riuso delle strutture esistenti con 

una progettazione sostenibile sia dal punto di vista 

ambientale che economico supportata da strumenti 

operativi snelli ed aggiornati 

2.5.2-Rivedere il Regolamento Edilizio a cui affiancare il 

Regolamento Ambientale e il Regolamento Economico 

(Riattivare il rapporto tra città e campagna riprendendo la 

progettualità legata al Parco fluviale ed agricolo sul 

Torrente Cervo.  

2.5.3-Valorizzare gli elementi paesaggistici di pregio nella 

dimensione urbana  periurbana, collinare e montana 

attraverso eventi e iniziative di comunicazione; 

 

 

 

 

 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programma 2 – Tutela, 
valorizzazione e recupero 

ambientale 
Programma 5 – Aree 

protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 

forestazione. 
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2-AMBIENTE 

 

 

 

2.5-Regolamento 

Ambientale 

 

2.5.4-Valorizzare la bio-agricoltura e le energie rinnovabili 

(sole, acqua, vento, scarti dell'agricoltura).  

 

2.5.5-Attivare un Forum permanente in cui i cittadini si 

sentono coinvolti nelle scelte pubbliche che riguardano la 

città, il territorio, l’ambiente di vita, il lavoro, i servizi, ed 

attraverso cui possono indirizzare le loro istanze 

all’Amministrazione.  

 

 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

 

 

Programma 2 – Tutela, 
valorizzazione e recupero 

ambientale 
Programma 5 – Aree 

protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 

forestazione 

2.6-Azzeramento 

dei consumi di suolo 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1-Il controllo e la tutela idrologica del territorio vanno 
gestiti in modo da ottenere : 

-il massimo risparmio di suolo 

-la massima sicurezza ambientale (vedi il problema delle 
aste fluviali di Oremo, Cervo e collina di Chiavazza) 

-la massima cura dei corsi d’acqua, dei versanti e delle 
zone instabili, 

-la massima sinergia tra attori pubblici ed attori privati.  
 
2.6.2-Adesione al “Patto dei Sindaci”: principale 

movimento europeo che coinvolge le autorità locali e 

regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica 

e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro 

territori, al fine di raggiungere e superare l’obiettivo di 

riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030. 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma 1 – Urbanistica 

e assetto del territorio 
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

 

 

 

3- TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

3.1-Piano 

Regolatore 

Partecipato 

 

3.1.1- -Definire progetti organici per gli ambiti territoriale, 

economico, sociale, culturale, correlandoli in un quadro 

generale di pianificazione strategica per ripensare, 

riorientare, rilanciare il territorio:  

3.1.1.1.-Revisione del Piano Regolatore Generale dando 

applicazione al principio della perequazione territoriale 

ed urbanistica ed agli accordi tra enti e privati (così da 

ripartire in modo equo i benefici ed i costi determinati 

dalle scelte di pianificazione, come previsto dalla 

normativa regionale).  

 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

 

Programma 1 – Urbanistica 

e assetto del territorio 

 

 

3.2-Rigenerazione 

dei beni comuni 

 

 

 

3.2.1-Puntare sulla sussidiarietà ed adottare il 

“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani. 

 

 
 
Missione 08 – Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 
 
 
 
 
 

 

Programma 2 – Edilizia 
residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 
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3- TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2-Rigenerazione 

dei beni comuni 

 

 

3.2.2-Ridisegnare la città col verde, valutando  la 

“demolizione strategica” (ossia mirata, consapevole, 

economica) e la riconversione di edifici pubblici e privati, 

civili ed industriali.  

 
Missione 08 – Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

 

 

Programma 2 – Edilizia 
residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

 

3.3-Aree sociali 

 

 

3.3.1-Programmare ed attuare la manutenzione costante 

sugli edifici pubblici per dare l’esempio di buone prassi e 

per stimolare l’azione emulativa dei privati  

 

3.3.2-Diffondere e controllare gli orti urbani utili sia come 

sostegno ad economie familiari in stato di necessità.  

 

3.3.3-Creare  una ZLCC (zone a libera comunicazione) in 

cui estendere il WiFi libero con postazioni di lavoro 

all’aperto in prossimità di zone a verde, parchi gioco, 

luoghi per il tempo libero (ad esempio giardini Zumaglini, 

passeggiata lungo il Cervo) consente di vivere la città 

stando nella città.  

 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma 2 – Edilizia 

residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia 

economico-popolare 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

3- TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4-Vecchio 

ospedale e altri 

punti critici 

 

3.4.1-Dare risposta ai siti urbani degradati (aree ex 

Rivetti, ex Pettinature, ex Bertrand ed - in un prossimo 

futuro - anche area ex Ospedale) così da riconvertire 

questi spazi per la città e per attività attivabili in 

collaborazione tra cittadini e amministrazione. – 

3.2.2-Avviare un confronto per trasformare aree dismesse 

in opportunità per la città senza aumentare le volumetrie.  

3.4.3-Per  l’Ospedale “degli Infermi”, aprire un confronto 

con la Regione Piemonte proprietaria dell’area per 

mantenere l’uso pubblico degli spazi.  

 

 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

 

 

 

Programma 1 – Urbanistica 

e assetto del territorio 

 

 

3.5-Valorizzazione 

della Montagna 

 

 

3.5.1 -Attuare  due tipologie di intervento:  

una di tipo manutentivo - comunicativo delle strade 

ferrate e delle vie attrezzate (con presenza sui siti e sulle 

riviste specializzate)  

 una che riguarda gli investimenti (con la creazione di una 

rete di tutti i soggetti coinvolti per attingere alle diverse 

forme di finanziamento).  

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

Programma 5 – Aree 

protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 

forestazione 
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3- TERRITORIO 

 

 

 

3.6-Polo di 

eccellenza della 

sanità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1-Il Comune di Biella si impegnerà per trasformare il 

nuovo ospedale in un centro di eccellenza nazionale: 

3.6.2- con Regione Piemonte ed altre istituzioni 

territoriali si pianificherà strategicamente la sfera di 

eccellenza, le competenze da acquisire, il corretto 

dimensionamento rispetto alle reali esigenze di cura, 

l'abbattimento dei tempi di attesa e gli interventi in 

ambito mobilità e turismo per accesso ed accoglienza di 

pazienti e famiglie.  

3.6.3-La presenza di importanti ed affermate Fondazioni 

private (Edo Tempia, Angelino, Lilt) nel campo della 

prevenzione e della lotta contro i tumori fa di Biella un 

città e una comunità attiva e un punto di riferimento 

concreto nell’ambito della ricerca e delle cure 

oncologiche. Il Sindaco deve esercitare a pieno il suo 

ruolo in ambito sanitario, per favorire le giuste sinergie e 

trasformarla nella città del viver bene.  

 

 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

 

 

 

4- MOBILITÀ 

 

 

 

 

 

 

4.1-Trasporti su 

rotaia e su gomma 

 

4.1.1-In sinergia con il collegamento della pedemontana, 

migliorare i collegamenti ferroviari verso Torino e 

soprattutto verso Milano:  

-pianificare le coincidenze treno/pullman per rendere un 

effettivo servizio alla città ed ai paesi del circondario.  

 

Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 

 

 
 

Programma 2 – Trasporto 
pubblico locale 

 
 

 

4.2-Revisione linee 

trasporto urbano ed 

extraurbano 

 

4.2.1-Efficientare e rendere attrattivo il sistema di 

trasporto pubblico locale-. 

 

4.2.2-Rivedere l’assetto delle linee dei bus urbani in 

funzione delle esigenze della popolazione scolastica, degli 

anziani e dei pendolari, con particolare attenzione ai 

punti di interfaccia (fisici e temporali) con la ferrovia e 

con le autolinee extraurbane 

Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 

 

Programma 2 – Trasporto 
pubblico locale 
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4 - MOBILITA’ 

 

 

 

4.3-Piano Urbano 

del Traffico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1-Rivedere il Piano Urbano del Traffico In linea con la 

revisione del Piano Regolatore , che tenga conto: 

-delle  possibili e conseguenti modifiche ai sensi di 

percorrenza cittadini (anche per affrontare il problema 

degli attraversamenti pedonali in zone critiche della città, 

senza effettuare interventi infrastrutturali 

antieconomici).  

- la riduzione del traffico (ottenuta con parcheggi di 

attestamento collegati con linee di bus urbani) - la 

revisione della perimetrazione della ZTL (così da 

permettere una diversa fruizione della zona commerciale 

del centro);  

- parcheggi ed accesso alla ZTL gratuiti a chi si muove con 

veicoli ibridi o con forme di car-pooling oltre all’utilizzo di 

vetture elettriche per un servizio a chiamata a favore di 

anziani e non autosufficienti.  

4.3.2-Favorire la  mobilità sostenibile attraverso 

interventi atti a migliorare la sicurezza ciclopedonale sia 

attraverso la regolamentazione del traffico sia attraverso 

 
 

Missione 10 – Trasporti e 
diritto alla mobilità 

 
 

Missione 03 – Ordine 
Pubblico e Sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma 5 – Viabilità e 
infrastrutture stradali 

 
 

Programma 1 – Polizia 
Locale e amministrativa 
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4.3-Piano Urbano 

del Traffico 

 

la creazione di percorsi protetti e riservati realizzabili in 

base a quanto previsto dal Piano Nazionale della 

Sicurezza Stradale (per ridurre i costi sociali derivanti 

dagli incidenti stradali e per migliorare la qualità 

dell’aria).  

4.3.3-Collegamento delle  piste ciclopedonali esistenti sia 

sui tratti urbani che su quelli extraurbani ed i percorsi 

devono essere pubblicizzati (tramite ATL e siti 

specializzati). 

4.3.4-Garantire la sicurezza dei collegamenti stradali 

anche attraverso  una manutenzione ordinaria pianificata 

e diffusa per facilitare i flussi di entrata/uscita da e per 

Biella e la percorribilità da parte dei veicoli, delle 

biciclette, dei pedoni/sportivi.  

 
 
 

Missione 10 – Trasporti e 
diritto alla mobilità 

 

Missione 03 – Ordine 
Pubblico e Sicurezza 

 
 
 

Programma 5 – Viabilità e 
infrastrutture stradali 

 
Programma 1 – Polizia 

Locale e amministrativa 
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 AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

5.SOCIALE 

 

5.1-Servizi alle 

categorie deboli e 

politiche sulla casa 

 

5.1.1-Rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo 

direttamente i cittadini, le associazioni sul territorio, le 

cooperative sociali 

5.1.2-Sostenere, con azioni di mappatura, coordinamento 

e animazione sociale ogni rete di mutuo aiuto  

5.1.3-Effettuare interventi urbanistici per rendere 

accessibili gli edifici pubblici e marciapiedi a chiunque, 

con particolare attenzione per i portatori di handicap.  

5.1.4-In una ottica di rete territoriale, mantenere elevati 

standard di servizio attraverso il potenziamento del  

processo di integrazione tra i servizi gestiti da Comune di 

Biella e i consorzi socio-assistenziali  

5.1.5-Attuare un piano di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica, anche 

Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 4 – Interventi 

per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

Programma 6 – Interventi 

per il diritto alla casa 

Programma 7 

Programmazione e governo 

della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 
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attraverso convenzioni con privato sociale ed 

associazioni.  

5.SOCIALE 

 

5.2-Servizi per 

famiglie e inclusione 

 

 

 

 

5.2.1-Rendere il servizio asili nido accessibile a tutti anche 

attraverso  la riduzione delle tariffe e la rimodulazione 

delle fasce Isee,  

5.2.2-Valorizzare ulteriormente la  Ludoteca e le altre 

forme di sostegno alla genitorialità. 

5.2.3-Realizzare un reale ed efficace monitoraggio del 

servizio di refezione scolastica. 

5.2.4-Contrastare l'isolamento dal mondo e la precarietà 
sociale che ne deriva. attraverso  programmi di 
domiciliarità, per giovani, anziani e altri soggetti a rischio 
solitudine 

5.2-5-Sostenere le famiglie anche attraverso una 

rimodulazione delle tariffe dei servizi a domanda 

individuale in una logica di accessibilità per le fasce più 

deboli e di equità sociale 

5.2.6-Introdurre la “Carta dello Studente” per offrire 

vantaggi ed incentivi all’uso dei mezzi pubblici, per 

l’acquisto di libri e la partecipazione a mostre, concerti, 

occasioni culturali in genere. 

5.2.7-Programmare gli interventi del Comune e le priorità 
degli stessi  secondo i principi del “bilancio di genere”, in 
favore di una politica territoriale che colmi i divari e 

Missione 04 – Istruzione e 
diritto allo studio 
 

 
 
 
Missione 06 – Politiche 
Giovanili Sport e Tempo 
libero 
 
 
Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

 

Programma 7 – Diritto allo 

studio 

 
 
 
 

Programma 2 – Giovani 
 

 

 

 

Programma 1– Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido 

 

Programma 2– Interventi 

per la disabilità 

 

Programma 3- – Interventi 

per gli anziani 

 

Programma 5– Interventi 

per le famiglie 
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agisca sulle discriminazioni per dare a tutti pari 
opportunità 

 
5.3 – Politiche per 

l’infanzia 

5.3.1 – Iniziative volte al sostegno della genitorialità e 

valorizzazione del ruolo 

 
5.3.2 – Valorizzazione degli asili nido attraverso l’offerta 
pedagogica 

Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

Programma 1– Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido 

5.SOCIALE 

 

 

 

 

 

5.4 -Volontariato 

per la prevenzione 

 

 

 

 

 

 

5.4.1-Intervenire contro il disagio giovanile da cui 

conseguono abbandono scolastico, abuso di droghe, 

bullismo, vandalismo ecc.attraverso  progetti di rete, 

anche con le altre amministrazioni. 

 

5.4.2-Incrementare interventi educativi territoriali  diretti  

agli adolescenti, compresi la  facilitazione e  il 

coordinamento di tutti i soggetti interessati. 

 

5.4.3-Attivazione di una maggior collaborazione con CSV e 

con il volontariato organizzato, sia per progetti di rete nei 

campi di pertinenza delle organizzazioni di volontariato, 

sia nel sostenere una rappresentanza del volontariato da 

coinvolgere nella fase di impostazione e verifica dei 

programmi di welfare, compreso l'invito alle Commissioni 

Comunali competenti. 

 

 

 

 

 

Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 8 – 

Cooperazione e 

associazionismo 
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5.4 -Volontariato 

per la prevenzione 

 

 
 
5.4.4-Contrastare la violenza di genere attraverso 

interventi di prevenzione ed educazione nelle scuole  

 

5.4.5-Valorizzare lo sport come fonte di educazione e 

prevenzione del disagio per i giovani, in stretta 

collaborazione e continuo dialogo con le società sportive 

del territorio. 

 

 

Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e fam 

 

 

 

 

Programma 8 – 

Cooperazione e 

associazionismo 

5.SOCIALE 

 

5.5-Biella capitale 

del benessere 

 

5.5.1-Promozione di  nuovi stili di vita, sostenibile dal 
punto di vista economico, sociale, ambientale 

 

Missione 04 – Istruzione e 
diritto allo studio 
 

 
Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 
 
Missione 09 – Sviluppo 
Sostenibile e Tutela del 
Territorio e dell’Ambiente 

Programma 7 – Diritto allo 

studio 

 

Programma 5– Interventi 

per le famiglie 

Programma 2 – Tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale  
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

6.GOVERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1-Bilancio Aperto 

 

6.1.1-Pubblicazione in formato open di tutti i dati di spesa 
dell’Ente al fine di permettere un tracciamento puntuale 
della gestione alla quale potrà essere associata anche la 
provenienza delle entrate (trasferimenti, ticket, multe, 
tasse, donazioni) nell’ottica di generare un conto 
economico territoriale consolidato. 
 
6.1.2-Semplificazione di tutti gli  atti amministrativi  
 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

Programma 3 – Gestione 

economica, finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

 

6.2-Grande Biella 6.2.1 Attuare un percorso istituzionale verso una unione 
di comuni che  anche attraverso la gestione comune di 
servizi consenta di ottenere significativi 
risparmi nonché la perequazione della tassazione locale 
nell’ottica del decreto Del Rio  

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 

 

 

6.3-Acqua Pubblica 

 

6.3.1-Implementare un insieme i seguenti interventi 
finalizzati a sostanziare il concetto di “acqua bene 
comune”; 
 
6.3.1.1applicazione del referendum e ripubblicizzazione di 
Cordar; 
 
6.3.1.2-attivazione di un sistema di incentivi per il 

 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

 

 

Programma 4 – Servizio 

idrico integrato 
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6.GOVERNO 

 

 

 

6.3-Acqua Pubblica 

 

 

risparmio idrico in ambito domestico e industriale; 
 
6.3.1.3-attivazione di una moratoria su tutto il territorio 
comunale di nuove captazioni e ad uno stop alla 
proliferazione degli impianti; 
 
 
6.3.1.4-programmazione di una serie di interventi per 
rinaturalizzare le sponde dei corsi d’acqua superficiali, 
pensando in particolare al completamento/ampliamento 
del Parco Fluviale sul Cervo 

 

 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Programma 4 – Servizio 

idrico integrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.GOVERNO 

6.4-Strumenti di 

Partecipazione 

 

6.4.1-Promuovere la pagina Facebook dell'Ente come 
piazza virtuale dove si possa svolgere la vita sociale 
ed economica della città. 
 
6.4.2- Istituire un dialogo inter-pares tra amministrazione, 
cittadini, privato e sociale che possa essere alla base di 
una gestione partecipativa delle risorse. 
 
6.4.3-Attivare una progettazione partecipata per temi di 
interesse collettivo attraverso una rete di strutture nei 
quartieri. 
 
6.4.4-Coinvolgere tutti i soggetti che portano interessi e 
competenze specifiche nel territorio. 
 
6.4.5 Avviare una sperimentazione di bilancio 
partecipato. 
 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

Programma 1 – Organi 
istituzionali 

 



 

105 

 

 

6.5-Agenda Digitale 

Locale 

 

 

 

6.5.-Attivazione agenda digitale: 
 
6.5.1. Politiche di e-government (precondizioni 
istituzionali); 

 
6.5.2 Alfabetizzazione digitale di tutta la popolazione 
(fattori abilitanti); 

 
6.5.3-Politiche per le infrastrutture ICT (es. interventi per 
la fibra ottica e copertura wireless); 
 
6.5.4-Azioni trasversali (promozione e fundraising).  
 

 

Missione 01 - Servizi 
istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 

 

 

 

Programma 8 – Statistica e 
sistemi informativi 

 

 

 

 

6.6- Nomine ed 

Incarichi 

6.6.1-Trasparenza, equità  e merito i principi a cui bisogna 
attenersi per le nomine e gli incarichi 
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6.GOVERNO 

6.7-  Efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

semplificazione 

dell’azione 

amministrativa 

6.7.1-Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino 
attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei 
processi 
 
6.7.2-Semplificazione burocratica interna, revisione dei 
procedimenti  
 
6.7.3-attuazione al Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 
 
6.7.4-Dare attuazione al Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità - "Amministrazione Trasparente 
 
6.7.5-Sviluppo controllo di regolarità amministrativa 
 
6.7.6-Politiche di e-goverment  - Attuazione del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, 
General Data Protection Regulation – Regolamento UE 
2016/679) 
 
 

Missione 01 - Servizi 
istituzionali, Generali e di 

Gestione 
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

7.QUALITA’ 

DELLA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Cultura nella 
scuola  

 

7.1.1-Fare della scuola la “piazza dei ragazzi”, con 

possibilità di utilizzo degli ambienti per attività ulteriori 

rispetto alla didattica: momenti di incontro e confronto, 

esperienze artistiche e eventi musicali; cura e cultura del 

verde e dell’alimentazione in collaborazione con le 

organizzazioni professionali agricole; rilancio dei 

laboratori per esperienze tecnico-scientifiche. 

 

7.1.2-Coordinamento con associazioni di volontariato, dei 

genitori, di quartiere, Fondazioni e Consigli di  

 

7.1.3-Circolo per realizzare ampliamento dell’offerta 

formativa, aiuto a studenti con difficoltà di 

apprendimento, sviluppo e sostegno a progetti per le dis-

abilità (anche con potenziamento delle infrastrutture) e la 

Missione 04 – Istruzione e 
diritto allo studio 
 
Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 
associazionismo  

 
 
 
 
 
Missione 04 – Istruzione e 
diritto allo studio 
 
Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 
associazionismo  

 

Programma 7 – Diritto allo 

studio 

Programma 1– Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido  

Programma 2 – Interventi 

per la disabilità  

Programma 8 – 

Cooperazione e ass.mo 

 

Programma 7 – Diritto allo 

studio 

Programma 1– Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido  

Programma 2 – Interventi 

per la disabilità  

Programma 8 – 

Cooperazione e ass.mo 
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7.QUALITA’ 

DELLA VITA 

 

gestione della dispersione scolastica e (con metodi 

innovativi) dei casi di  “indisciplina” 

 

 

 

 

7.2-Potenziamento 

Museo del 

Territorio 

 

7.2.1 Perseguire la  compartecipazione e l’inserimento in 
reti e circuiti nazionali ed internazionali; 
 
7.2.2-Curare e consolidare immagine (brand, inteso come 
valore di referenza culturalmente accreditata), 
servizi, produttività scientifica; 
 

7.2.3-Valorizzare la progettualità e renderla operativa  

contribuire alla ricerca di risorse, anche istituzionali 

(bandi, finanziamenti di settore nazionali e non...) anche 

attraverso la cura di progetti innovativi; 

 

7.2.4-Garantire la massima accessibilità per i cittadini. 

Missione 05 – Tutela e 

Valorizzazione dei Beni e 

delle Attività Culturali 

 

Programma 1 – 

Valorizzazione dei beni di 

interesse storico 

 

 

 

7.3-Iniziative di 

Prossimità 

 

 

7.3.1-Creazione di una cultura di prossimità  attraverso la 

diffusione “a quartiere” di iniziative culturali e ricreative, 

tesa ad alimentare il senso di comunità 

 

7.3.3-Valorizzare e promuovere la ricca realtà musicale 

biellese, mediante: l’istituzione di borse di studio 

l’organizzazione di concorsi, la ricerca di collaborazioni 

per lo sviluppo di opportunità fuori città;  

Missione 05 – Tutela e 

Valorizzazione dei Beni e 

delle Attività Culturali 

 

Missione 05 – Tutela e 

Valorizzazione dei Beni e 

delle Attività Culturali 

Programma 2 – Attività 

culturali e interventi diversi 

nel settore cultura 

 

Programma 2 – Attività 

culturali e interventi diversi 

nel settore cultura 
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7.3.4-Metterea disposizione  spazi adeguati riconosciuti e 
accolti dalla cittadinanza. 

7.4-Costruzione e 

Manutenzione 

Impiantistica 

7.4.1-Creazione di  aree di sport e aggregazione volte a 

garantire la possibilità a chiunque di svolgere 

pubblicamente e gratuitamente 

 

7.4.2-Attuare una maggiore collaborazione con 

comprensori sciisctici del territorio, per offrire nuove 

attrattive); 

 

7.4.3-Ripristino e costruzione di piste per bmx e 

pumptrack, piste di pattinaggio 

Missione 06 – Politiche 

Giovanili Sport e Tempo 

libero 

 

Programma 1 – Sport e 

tempo libero 

 

 

 

 

 

7.QUALITA’ 

DELLA VITA 

7.5-Gestione degli 

attuali impianti 

sportivi 

 

7.5.1-Valutare l’adeguatezza attuale degli impianti 
sportivi e dei costi rispetto al reale utilizzo e modalità di 
fruizione; 
 
7.5.2-Agevolare i costi degli impianti comunali per le 
società sportive,  che in cambio forniranno agli 
istituti scolastici, allenatori ed istruttori per le ore di 
educazione fisica; 
 
7.5.3-Costruire  impianti fotovoltaici affinché l’impianto 
possa diventare per gran parte autosufficiente; 
 
7.5.4-Agevolare e stimolare la creazione di associazioni di 
cittadini che si prendano in carica la cura 

Missione 06 – Politiche 

Giovanili  

Programma 1 – Sport e 

tempo libero 

Sport e Tempo libero 
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7.QUALITA’ 

DELLA VITA7 

dell’impiantistica sportiva, svolgendo la manutenzione 
ordinaria di essa, usufruendo dei fondi messi a 
disposizione dal comune 

7.6-Promozione 

eventi sportivi 

 

 

 

 

 

7.6.1-Pianificare le manifestazioni in modo condiviso con 

società e federazioni, con particolare attenzione agli 

eventi orientati alla partecipazione amatoriale rispetto a 

pochi grandi eventi in 

cui prevale lo spettacolo rispetto alla pratica; 

 

7.6.2-Sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare 

eventi che sappiano congregare gli appassionati del 

territorio ed attirarne da fuori; 

 

7.6.3-Fare piccoli investimenti per pubblicizzare i singoli 

eventi al di fuori del territorio biellese (perlopiù usando i 

nuovi canali di comunicazione, come blog e social 

network, molto usati da giovani e sportivi) per portare il 

maggior numero di non-biellesi a conoscere il nostro 

territorio. 

Missione 06 – Politiche 

Giovanili Sport e Tempo 

libero 

Missione 07 - Turismo 

 

Programma 1 – Sport e 

tempo libero 

Programma 1 – Sviluppo e 

valorizzazione del turismo 

 

Missione 06 – Politiche 
Giovanili Sport e Tempo  
 
Missione 07 - Turismo 
 

Programma 1 – Sport e 

tempo libero 

Programma 1 – Sviluppo e 

valorizzazione del turismo 
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2.2-Elementi di programmazione di medio periodo: il personale, gli investimenti, le 

alienazioni patrimoniali, il piano biennale della programmazione degli acquisti di beni e 

servizi  

 

2.2.1-Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 

 

 

Per il triennio 2018-2020, la programmazione dei fabbisogni del personale è stata predisposta in 

coerenza e con gli indirizzi e le priorità generali delineate nel presente documento, anche se dovrà 

inevitabilmente essere sottoposta ad aggiustamenti e conferme di anno in anno, sia per la verifica 

riguardo alle risorse realmente disponibili ed ai margini di programmazione consentiti 

dall'effettivo turn over dell'anno precedente, ma anche per seguire l’evoluzione del contesto di 

riferimento, normativo e non solo. 

Il Piano triennale fabbisogno del personale redatto sulla base delle richieste pervenute da i 

dirigenti che hanno indicato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 

istituzionali delle strutture cui sono preposti, risulta coerente con quanto definito nelle linee di 

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA. 

adottate con decreto della Funzione Pubblica 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 173 del 27 luglio 2018° e con gli obiettivi strategici definiti con il presente atto.  

Il piano triennale fabbisogno del personale è un insieme di documenti amministrativi e tabellari 

adottati autonomamente con atto della Giunta Comunale n° 411 del 26/11/2018 a cui si rimanda 

per i relativi approfondimenti e che in base al dettato del principio contabile applicato concernete 

la programmazione trova formale recepimento nel Documento Unico di Programmazione per il 

periodo 2019/2021 per il tramite dell’inserimento di detti elaborati quali allegati della presente 

nota di aggiornamento. 

 

2.2.2-Programmazione triennale del opere pubbliche  
 

 

Il piano triennale delle opere pubbliche redatto secondo quanto disposto dall’articolo 21 del 

d.lgs. 50/2016, così come attuato dal DM MIT n. 14 del 16 gennaio 2018, è un insieme di 

documenti tabellari adottati autonomamente con atto della Giunta Comunale n° 400 del 

26/11/2018 a cui si rimanda per i relativi approfondimenti. 

In uniformità al dettato del principio contabile applicato concernete la programmazione 

quanto adottato con la richiamata deliberazione della giunta novembre scorso trova formale 
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recepimento nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 per il tramite 

dell’inserimento di detti elaborati quali allegati della presente nota di aggiornamento. 

 

2.2.3-Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

 

A seguito di valorizzazione e d’identificazione dei seguenti immobili quali non strategici si 

individua il seguente piano di alienazioni: 

N. IMMOBILE TIP. UBICAZ. SUP. DATI CATAST. VALORE 2019

1 Porzione del Terreno T Biella Chiavazza Palestra Pru 50 f. 85 n. 13 parte € 750,00

2 Oratorio di San Rocco in Riva F Oratorio S. Rocco in Riva f. 34 n. A - f.607 n. A € 30.690,00

3 Fabbricato di civile abitazione denominato “Ex Villa 

Pramaggiore”
F Ex villa Pramaggiore Cossila f. 10 n. 30 - f. 529 n. 

42 € 196.200,00

4 Fabbricato di civile abitazione F Fabb.to civ. abit. P.zza Battiani n. 2 f. 45 n. 777 € 45.000,00

5 Porzione di terreno inutilizzato T Cossila s. Giovanni ex monum. Caduti 82 f. 6 n. A € 3.000,00

6 Porzione di terreno inutilizzato T Biella Chiavazza 110 f. 84 n. 114 € 5.500,00

7 Porzione di terreno inutilizzato T Biella Favaro 680 f. 2 n. 461 € 27.000,00

8 Porzione di terreno inutilizzato T via Abruzzi 100 f. 61 n. 410 € 5.400,00

9 Porzione di terreno inutilizzato T Biella Pavignano str Barazza 400 f. 76 n. 518 € 14.400,00

10 Porzione di terreno inutilizzato T Via Ambrosetti 1.051 f. 60 n. 575, 582, 625, 
628 € 68.000,00

11 Immobile F Fabb.to civ. abit. Str Barazz. Vandorno 58 f. 42 n. 59 € 162.000,00

12 Immobile F Fabb.to via Ciapeia lascito Biasetti f. 36 n. 307 f. 641 n. 1 € 117.000,00

13 Terreno inutilizzato T Via Camandona terreni 2.363 f. 62 vari € 47.260,00

14 Immobile F Porzione compendio immobiliare denominato "ex Macello" f. 50 n. 591 (parte), 
592 € 138.000,00

15 Area pertinenza immobile F Area pertinenza immobile denominato "ex Macello" f. 50 n. 591 (parte) € 2.000,00

16 Terreno inutilizzato T Zona Via Camplasso 390** f. 64 n. 173, 176 € 3.960,00

TOTALE € 866.160,00

NOTE
**  Il terreno ceduto sarà di 390 mq. di cui 60 mq. oggetto di permuta con un altro terreno limitrofo fg. 64 n. 262 (parte)
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2.2.4-Piano biennale della programmazione degli acquisti di beni e servizi 

 

Il piano biennale della programmazione degli acquisti di beni e servizi redatto secondo 

quanto disposto dall’articolo 21 del d.lgs. 50/2016, così come attuato dal DM MIT n. 14 del 16 

gennaio 2018, è un insieme di documenti tabellari complessi che non hanno un iter di 

approvazione proprio. 

Quanto presente oggi nel vigente Documento Unico di Programmazione risulta essere 

necessario di aggiornamento attività svolta in sede di nota d’aggiornamento. 

Ciò detto tale processo di attualizzazione del piano biennale della programmazione degli 

acquisti di beni e servizi trova formale recepimento nel Documento Unico di Programmazione 

per il periodo 2019/2021 per il tramite dell’inserimento di detti elaborati quali allegati della 

presente nota di aggiornamento. 

 

3-Strumento di controllo strategico  
 

In allegato al presente documento unico di programmazione si è inteso, in attuazione al dettato del art. 

147 ter del TUEL, inserire l’analisi dello stato di avanzamento dei programmi declinato per settore di 

appartenenza oltre allo stato di avanzamento delle opere pubbliche. 
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Allegato 1-A) deliberazione G.C. n. 411  del  26/11/2018 

 
 
 

Capacità assunzionale triennio 2019/2021 
 
 

A seguito delle cessazioni del personale intervenute derivanti dalle cessazioni negli anni 2016/2017 e delle assunzioni effettuate nell’anno 2017 
e 2018  risultano i seguenti resti da utilizzare:  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La spesa dei cessati anno 2018 e la spesa prevista per le cessazioni anni 2019 e 2020, risultano essere: 
 
 

Anno  Budget assunzionale  Importo  Budget utilizzato  Resti da utilizzare  

2017 Totale budget anno 2017  

derivante cessazioni anno 

2016 

€         161.277,33  €         125.024,58  €         36.252,75  

2018  Totale budget 2018 

derivante cessazioni anno 

2017 

€         459.765,20  €         440.257,49  €          19.507,70  

Totale residui da utilizzare € 732.771,14 € 677.010,68 €      55.760,45 
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 Anno 2019- il budget assunzionale derivante dai cessati anno 2018 

N. ro  Cat. 

Motivo 

cessazione  

Stipendio, 13° 

Mens.,Comparto 

Totale Oneri 

(Cpdel e Inadel) Irap Totale 

N. 1 D 
Pensionamento  €  24.507,34 €    6.520,62 €   2.083,12 €   33.111,09 

N. 4 C 
Pensionamento €  90.005,04 €  23.950,03 €   7.650,43 €   121.605,50 

N. 2 B 
Pensionamento €  39.861,70 €  10.607,93 €   3.388,24 €  53.857,87 

N. 1 B3 
Pensionamento €  21.042,05 €   5.600,43 € 1.788,57 €  28.431,06 

Totale  €  175.416,13 € 46.679,01 € 14.910,36 €  237.005,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2020 -il budget assunzionale derivante dai cessati anno 2019 

 

N. ro  Cat. 

Motivo 

cessazione  
Stipendio, 13° 

Mens.,Comparto  

Totale Oneri 

(Cpdel e Inadel) Irap Totale 

N. 1 D Pensionamento  €  24.602,89 €  6.546,11 €  2.091,25 € 33.240,25 

N. 1 C Pensionamento €  22.589,01 €  6.010,92 € 1.920,07 € 30.520,00 

N. 3 B Pensionamento €  60.025,89 €   15.974,15 €  5.102,20 € 81.102,24 

N. 1 A 
Pensionamento 

€   18.871,52      €    5.023,72 €   1.604,08 € 25.499,32 

Totale  € 126.089,31 € 33.554,90 € 10.717,60     € 170.361,81 
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Quindi, riepilogando, le facoltà assunzionali risultano  essere le seguenti : 
  
 
Anno 2019:   €  237.005,52+ residui  € 55.760,45=  Euro      292.765,97 
Anno 2020 :         Euro       170.361,81 
Anno 2021 :         Euro      247.485,34 
 
 
oltre a quella derivante da assunzioni neutre : mobilità e categorie protette  

 
 
 
 

Anno 2021 il budget assunzionale derivante dai cessati anno 2020  

N. ro Cat. Motivo cessazione Stipendio, 13° 

Mens.,Comparto 

Totale Oneri 

(Cpdel e Inadel) 

Irap Totale 

N. 1 D3 Pensionamento  €   28.195,65 €          7.504,66 €    2.396,63 €        38.096,94 

N. 1 D Pensionamento  €  24.602,89 €          6.546,11 €   2.091,25 €        33.240,25 

N. 4  C Pensionamento €   90.356,04 €       24.043,68 €   7.680,26 €      122.079,98 

N. 2 B Pensionamento  €    40.017,26 €         10.649,43 €   3.401,47 €        54.068,16 

Totale 

 
€ 183.171,84 € 48.743,88 €  15.569,61 € 247.485,33 
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Allegato 1-B) deliberazione G.C. n.  411  del  26/11/2018 

 
 

Piano assunzioni triennio 2019/2021 
 

 

La programmazione è predisposta sulla base delle richieste pervenute dai i dirigenti che hanno  indicato i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (documentazione agli atti del Servizio Risorse Umane);  
 
Le assunzioni personale a tempo indeterminato: 

 
 

Cat 
Anno  

Regime 

orario 

Modalità di 

assunzione 
Utilizzo budget 

2019 2020 2021    Anno  2019 Anno 2020 Anno 2021 

Dirigente  1   Tempo pieno  Concorso pubblico  €    106.127,47   

D 1   Tempo pieno Mobilità  €             0,00   

D 1 1 4 Tempo pieno Concorso pubblico  €     33.240,25 €  33.240,25 €      132.961,00 

C 4 2 3 Tempo pieno  Concorso pubblico  €    122.080,00 €  61.040,00 

 

€       91.560,00 

 

C 1 1  Tempo pieno  Mobilità  €                    0 €            0,00 
 

 

C 1   Tempo pieno Mobilità  €                   0   

C 1   Tempo pieno Concorso  €       30.520,00   

B 1   Tempo pieno Categorie Protette  €                    0   

B  2  Tempo pieno Selezione   €                     0 €   54.068,16  

Totale  11 6 7   €   291.967,72 

 

€  148.348,41 €     224.521,00 
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1.Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2019-2021. 

 

Per le assunzioni a tempo determinato l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/10 così come modificato dall’ l’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 e 
dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016 prevede: 

- il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli 
obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009); 

- esclusione dei suddetti vincoli per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel; 
 
 

Atteso che la spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale a tempo determinato, calcolata escludendo le assunzioni a tempo determinato ai 
sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 267/2000 del personale è pari complessivamente ad Euro 130.395,79; 
 
Si prevede per nel triennio l’attivazione di di n. 2 contratti a tempo determinato ex art. 90, comma 1, del D.lgs  267/2000 olte alle 
assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze:  

1. di mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale;  
2. di sostituzione di personale temporaneamente assente e con diritto alla conservazione del posto;  
3. di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell’Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica 
4. attivazione tirocini formativi .  

 
 

Si prevede inoltre , seguito della cessazione di un rapporto di lavoro in atto all’attivazione di 1 contratto a tempo determinato dirigenziale  
ex art 110 comma 1 D.lgs 267/2000  
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2. Rispetto limite assunzione tempo determinato nel triennio  

 

Cat  n.ro  Tipologia Utilizzo budget anno 

2019  

Utilizzo budget anno 

2020 

Utilizzo budget anno 

2021 

D 2 Personale a tempo determinato art 90 comma 

1 Tuel  

€    34.858,83 €    68.231,92 €    68.231,92 

  Personale a breve termine  o tirocini formativi €    60.678,13 €    62.163,87 €    62.163,87 

  Personale cesserà entro il  30/06/2019  €    34.858,83 €             0,00 €            0,00 

  Totale (A) €  130.395,79 €    130.395,79 €    130.395,79 

  Budget ex art 9 comma 28 D.l.. 78/10(B) €  130.395,79 €   130.395,79 €    130.395,79 

  (A-B)< 0 €             0,00 €       0,00 €             0,00 
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Allegato 1-C) deliberazione G.C. n.  411  del  26/11/2018 

 
 

Piano occupazionale anno 2019 
 
 
Il piano occupazionale anno 2019  risulta essere così definito : 
 

a) Assunzione a tempo indeterminato di : 
 
-    n.ro 1 Dirigente a Tempo pieno da assegnare come prima destinazione al Settore servizi sociali e politiche educative  con  

decorrenza successiva al 30/6/2019 e da acquisire mediante concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt.  34-
bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo graduatorie altri enti;. 

-   n.ro 1  Specialista Tecnico – Servizi Urbanistici cat D a tempo pieno da assegnare al Settore Governo del territorio, 
ambiente, trasporti e patrimonio con  decorrenza successiva al 30/9/2019 e da acquisire esclusivamente mediante mobilità ; 

- n.ro 1 Istruttore direttivo tecnico cat D  a tempo pieno da assegnare al Settore Lavori pubblici  con  decorrenza 
successiva al 30/9/2019 e da acquisire mediante concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt.  34-bis e 30 
D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo graduatorie altri enti; 

-    n.ro 4 Agente Polizia Municipale cat C  a tempo pieno da assegnare al Comando Polizia Municipale   con  decorrenza 
successiva al 30/3/2019 e da acquisire mediante concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt.  34-bis e 30 
D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo graduatorie altri enti; 

-    n.ro  1 Istruttore amm.vo contabile cat C a tempo pieno da assegnare Settore servizi sociali e politiche educative  con  
decorrenza successiva al 30/9/2019 e da acquisire mediante concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt.  34-
bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo graduatorie altri enti; 

-     n.ro  2 Istruttore amm.vo contabile cat C a tempo pieno da assegnare  al servizio economico finanziario e al servizio 
affari generali  con  decorrenza successiva al 30/9/2019 e da acquisire mediante mobilità 
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-      n.ro 1 Centralinista telefonico cat B  a tempo pieno da assegnare  al servizio affari generali con  decorrenza successiva al 
30/6/2019 riservato alle categorie protette.  

 

b) Assunzione a tempo determinato di: 
- n.ro 1 Dirigente ex art 110 comma 1  D.lgs 267/2000 per la durata di 5 anni successivamente al 30/06/2019;  
- n.ro 2  dipendenti cat. D art 90 tuel per la durata di 5 anni e successivamente al 30/06/2019;  
oltre alla possibilità di assumere personale flessibile nei termini  e nei modi che verranno di volta in volta individuati e 
autorizzati dalla Giunta comunale nei limi di spesa individuati al precedente punto 2.dell’allegato B) 
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Allegato 1-D) deliberazione G.C. n.  411 del  26/11/2018  

 
 
 

Spesa personale anno  2019 
 

SPESE MACROAGGREGATO 101   

COMPETENZE 

Stipendi 5.745.217,23 

Anzianita' 32.977,15 

Indennita' Professionali 73.594,50 

Indennita' Vacanza Contrattuale 24.670,34 

Tredicesima 507.343,75 

Retribuzione Posizione  86.800,00 

Assegni Famigliari 80.700,00 

TOTALE 6.526.632,63 

FONDO RISORSE DECENTRATE 

Progressione Orizzontale + Tredicesima ( Carico Fondo ) 319.718,41 

Indennita' Educatore  10.907,52 

Inquadramento Uscieri e Vigili  3.832,52 

Indennita' di Comparto( Carico Fondo ) 130.821,23 

Indennita' Ex 8 Q.F.                                             2.969,73  

Trattamento Accessorio 130.500,00 

Residuo Trattamento Accessorio  344.430,41 

TOTALE 

                                      

943.179,83  

FONDO STRAORDINARIO  

Straordinario  58.689,89 

TOTALE                                            58.689,89 
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 FONDO DIRIGENTI  

Retribuzione Posizione e  Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato  194.056,72 

Retribuzione Posizione Dirigenti a Tempo Determinato ( Art 110 Comma 1) 70.394,72 

Retribuzione Risultato  Dirigenti a Tempo Indeterminato Determinato  48.167,90 

TOTALE FONDO DIRIGENTI  312.619,34 

ALTRO 

Trattamento Accessorio Segr Gener. 8.582,81 

Risultato Aree Posizioni e Alta Professionalita' 13.020,00 

Spesa Assunzioni Piano Occupazionale Anno 2019 110.475,23 

Assunzioni Straordinarie - Stipendi- Altri Assegni Fissi -Trattamento Accessorio Comprensivo 

Di Oneri Riflessi e Irap 130.395,79 

TOTALE COMPLESSIVO COMPETENZE 8.103.595,51 

ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE FISSA  

CPDEL 1.717.303,70 

INADEL 206.929,14 

INAIL 101.187,72 

INPS 2.063,58 

FONDO PERSEO 1.200,00 

TOTALE  2.028.684,14 

ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ACCESSORIA - NUOVE ASSUNZIONI- RINNOVI CONTRATTUALI  

Oneri Riflessi spesa nuove assunzioni Piano Occupazionale Anno 2019 30.590,59 

Oneri Riflessi Trattamento Accessorio 31.059,00 

Oneri Riflessi Trattamento Accessorio Liquidabile Nell'anno Successivo 81.974,44 

Oneri Riflessi Straordinario 14.002,19 

Oneri Riflessi Risultato Dirigenti Tempo Indeterminato e Determinato 11.463,96 

Oneri Riflessi Risultato Aree di Posizione e Alta Professionalita' 3.098,76 

Oneri Riflessi Risultato Segr Gen 2.042,71 

TOTALE 174.231,65 
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TOTALE COMPLESSIVO ONERI RIFLESSI 2.202.915,79 

Ruoli Previdenziali  6.000,00 

Buoni Pasto  170.000,00  

Altre spese Macroaggregato 101 2.600,00 

TOTALE MACROAGGREGATO 101 10.478.626,00 

  SPESE MACROAGGREGATO 102   

IRAP 576.239,60 

TOTALE MACROAGGREGATO 102 576.239,60 

ALTRE SPESE COMPRESE NEL MACROAGGREGATO 103   

Spese Previdenza proventi derivanti Art. 208 Codice della Strada 61.000,00 

TOTALE MACROAGGREGATO 103 61.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 11.115.865,60 
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Verifica rispetto limite finanziario massimo 

 

Media triennio 2011/2013 2019 previsione 

Spese macroaggregato 101 11.580.912,78 10.478.626,00 

Spese incluse macroaggregato 103 178.908,54 € 61.000,00 

Irap macroaggregato 102 599.870,78 576.239,60 

TOTALE SPESE PERSONALE € 12.359.692,10 € 11.115.865,60 

Spese di personale escluse: € 2.031.577,69 € 1.802.149,79 

TOTALE € 10.328.114,41 € 9.313.715,81 
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Allegato 1-E) alla deliberazione G.C. n. 411  del  26/11/2018  

 
 
 

Dotazione organica 2019/2021 
 

 

 

A seguito delle previsioni contenute nel Piano dei Fabbisogni di cui all’allegato  B)  ,  la Dotazione Organica anni 2019/2021 risulta così modulata : 

 

 

Il Personale già in servizio comprensivo del personale in corso di assunzione derivante dal Piano Occupazione anno 2018 risulta essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 
Personale in servizio 

al 31/12/2018 

Assunzione derivanti 

dal Piano 

Occupazionale 2018 

TOTALE 

Dirigenti* 
6 1 7 

D3 
16 1 17 

D1 
36 2 38 

C 
141 3 144 

B3 
0 1 1 

B1 
63 0 63 

A1 
15 0 15 

TOTALI 278 8 285 
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Aggiungendo al suddetto personale le previsioni contenute nel piano triennale 2019/2021, la dotazione organica risulta così determinata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATEGORIA 
TOTALE DOTAZIONE 

ORGANICA 2019/2021 

Dirigenti* 
7 

D3 
17 

D1 
45 

C 
157 

B3 
1 

B1 
63 

A1 
15 

TOTALI 305 
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Valore finanziario nuova dotazione organica   
 

La dotazione organica dovrà essere trasformata in valore finanziario, al fine di verificare che la stessa sia contenuta nel limite di spesa 

potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari Euro  10.328.114,41 

(spesa media  2011/2013 certificata  dai revisori dei conti); 

 
A tal fine si rammenta che le componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell’art. 1, commi 557 della legge n. 
296/2006, sono: 

-retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
-spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile; 
-eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; 
-spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente 
sostenuto; 
-spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel; 
-compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel; 
-spese per il personale con contratto di formazione e lavoro; 
-spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti 
capo all’ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni); 
-oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 
-spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice 
della strada; 
-Irap; 
-oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; 

-somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando 
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CATEGORIA TOTALE SPESA ANNUA 

Dirigenti 7  €                                       303.176,28  

D3 17  €                                       468.738,42  

D1 45  €                                   1.079.104,16  

C 157  €                                  3.460.187,24  

B3 1  €                                        20.652,45  

B1 63  €                                   1.230.825,28  

A1 15  €                                       277.240,76  

Totali 305 €                            6.839.924,59 

 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 

€                                        130.395,79 

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO  €                                    1.414.330,75 

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED 

ALTRE SPESE 
 €                                        547.631,40 

ONERI RIFLESSI  2.467.995,34 

IRAP  € 592.788,70 

Totale complessivo   €                            11.993.066,57 

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 -€                                   1.802.149,79 

TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) €                                  10.190.916,78 

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B) € 10.328.114,41 

(A-B)<0 -€                                 137.197,63  
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Allegato 1-F) alla deliberazione G.C. n.  411 del   26/11/2018 
 
 
 
 

Dotazione organica 2019/2021 per profili professionali 
 
 
 
 
 

La dotazione organica suddivisa per profili professionali risulta essere la seguente: 

 

PROFILO PROFESSIONALE E CATEGORIA N.RO POSTI  

DIRIGENTI 

Dirigente 7 

TOTALE 7 

CATEGORIA D3 

Funzionario Tecnico 5 

Funzionario Tecnico Ingegnere 1 

Funzionario Addetto all'Ambiente 1 

Funzionario Amm.vo Contabile 6 

Funzionario Sociale 1 

Funzionario Addetto Sportello Unico 1 

Funzionario Informatico 1 

Funzionario P.M 1 

TOTALE 17 
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CATEGORIA  D 

Istruttore Direttivo Informatico 3 

Assistente Sociale 7 

Istruttore Direttivo Amm.Vo Contabile 14 

Istruttore Direttivo  Di P.M. 6 

Istruttore Direttivo Tecnico 11 

Istruttore Direttivo Culturale 1 

Istruttore Direttivo Educativo 2 

Specialista Tecnico – Servizi Urbanistici  1 

TOTALE  45 

CATEGORIA C 

Agente P.M 44 

Istruttore Culturale 5 

Istruttore Amministrativo Contabile 45 

Istruttore – Esperto attivita' Tributarie 2 

Istruttore Informatico 4 

Istruttore Educativo 31 

Istruttore Tecnico 18 

Istruttore di Vigilanza 1 

Istruttore Educativo Sociale 6 

Istruttore Perito Elettrotecnico 1 

TOTALE  157 

CATEGORIA   B3 

Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile 1 

TOTALE  1 
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CATEGORIA B 

Esecutore Operativo Specializzato 29 

Esecutore Operativo Centralinista Telefonico 2 

Esecutore Operativo Sport e Turismo 1 

Esecutore Sociale 7 

Esecutore Scolastico 14 

Esecutore Tecnico Specializzato 8 

Autista 2 

TOTALE 63 

CATEGORIA   A 

Operatore Tecnico 10 

Ausiliario 5 

TOTALE  15 

TOTALE GENERALE 305 

 

 

 

Si fa riserva di procedere con successivo atto alla ricognizione dei profili professionali presenti nella dotazione organica e all’aggiornamento degli 
stessi in funzione alle attuali necessità di questa Amministrazione.  

 

 

 



ALLEGATO 2) deliberazione G.C. n.            DEL               

Media triennio 2011/2013 2017 consuntivo 2018 previsione

Spese macroaggregato 101 11.580.912,78 9.892.292,95 10.402.747,00

Spese incluse macroaggregato 103 178.908,54 € 95.769,00 € 95.081,00

Irap macroaggregato 102 599.870,78 534.694,47 552.892,13

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio 

successivo 435.998,00

TOTALE SPESE PERSONALE € 12.359.692,10 € 10.958.754,42 € 11.050.720,13

Spese di personale escluse: € 2.031.577,69 € 1.965.995,83 € 1.583.176,36

di cui rinnovi contrattuali € 1.400.422,11 € 1.213.410,82 € 1.230.364,99

di cui trattamento accessorio imputato 

all'esercizio in corso proveniente dall'esercizio 

precedente € 384.342,24

TOTALE € 10.328.114,41 € 8.992.758,59 € 9.467.543,77

Verifica riduzione spesa art 1 comma 557 legge 296/2006



























Importo Tipologia

00221900020 2019 10001 00221900020 2019 2018 I41I18000150001 no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
72000000-5

Fornitura APP 

turistica, APP 

Museo, fornitura 

nuovo sito web 

Museo

1
Dr.ssa Valeria 

Miotello
12 (mesi) no 100.000,00€                                  -€                 -€                 100.000,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

00221900020 2019 20001 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

66510000-8

Servizi 

assicurativi, 1 Dr. Alberto Pollo 28 (mesi) si 207.000,00€                                  -€                 -€                 207.000,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(10)

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità (6)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

Codice CUP (2)

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale denominazione

Apporto di capitale privato (8)

codice AUSA

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)
CPV (5)

00221900020 2019 20001 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
66510000-8 assicurativi, 

polizza RCT/O

1 Dr. Alberto Pollo 28 (mesi) si 207.000,00€                                  -€                 -€                 207.000,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

00221900020 2019 20002 00221900020 2020 2020 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
66514110-0

Servizi 

assicurativi, 

polizza libro 

1 Dr. Alberto Pollo 30 (mesi) si 75.000,00€       -€                 75.000,00€       -€                    no codice testo Tabella B.2

00221900020 2019 20002 00221900020 2020 2020 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
66510000-8

Servizi 

assicurativi, 

polizza all risk

1 Dr. Alberto Pollo 28 (mesi) si 175.933,00€     -€                 175.933,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

00221900020 2019 20002 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
98341140-8

Servizio vigilanza 

stabili
1 Dr. Alberto Pollo 42 (mesi) si 140.000,00€                                  -€                 -€                 140.000,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

00221900020 2019 20002 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
74210000-4

Facility 

management
1 Dr. Alberto Pollo 42 (mesi) si 1.118.852,00€                               -€                 -€                 1.118.852,00€  -€                    no codice testo

00221900020 2019 20002 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
64200000-8 Telefonia mobile 1 Dr. Alberto Pollo 42 (mesi) si 79.180,00€                                    -€                 -€                 79.180,00€       -€                    no codice testo

00221900020 2019 20002 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
09135100-5

Gasolio artico da 

riscaldamento
1 Dr. Alberto Pollo 12 (mesi) si 66.885,00€                                    -€                 -€                 66.885,00€       -€                    no codice testo

00221900020 2019 20002 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi

09132100-4 

09134220-5
Fuel card 1 Dr. Alberto Pollo 42 (mesi) si 130.820,00€                                  -€                 -€                 130.820,00€     -€                    no codice testo

00221900020 2019 50001 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
90620000-9

Sevizio 

sgombero neve e 

prevenzione 

ghiaccio

1 Arch Siletti Marco 12 (mesi) si 350.000,00€                                  -€                 -€                 350.000,00€     -€                    no 0000355333 ASMELCOM Tabella B.2

00221900020 2019 50002 00221900020 2019 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/s

ervizi
77311000-3

Servizio 

manutenzione 

aree verdi

1
Arch Penna 

Raffella
12 (mesi) si 274.000,00€                                  -€                 -€                 274.000,00€     -€                    no codice MEPA Tabella B.2

00221900020 2020 10002 00221900020 2020 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/

servizi
92320000-0

Concessione 

gestione Teatro 

Sociale Villani

1
Dr.ssa Valeria 

Miotello
48 (mesi) si 75.000,00€       225.000,00€     300.000,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

00221900020 2020 10002 00221900020 2020 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/

servizi
92320000-0

Concessione 

gestione Teatro 

Sociale Villani

1
Dr.ssa Valeria 

Miotello
48 (mesi) si 75.000,00€       225.000,00€     300.000,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

servizi
Sociale Villani

Miotello

00221900020 2020 10003 00221900020 2020 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/

servizi
92511000

Fornitura servizi 

integrativi 

Biblioteche 

Comunalitesto

1
Dr.ssa Anna 

Bosazza
24 (mesi) si 146.400,00€     146.400,00€     292.800,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

00221900020 2020 10003 00221900020 2020 2019 codice no codice si Piemonte
forniture/

servizi
92511000

Fornitura servizi 

integrativi 

Biblioteche 

Comunalitesto

1
Dr.ssa Anna 

Bosazza
24 (mesi) si 146.400,00€     146.400,00€     292.800,00€     -€                    no codice testo Tabella B.2

00221900020_2019_40001 221900020 2019 2019 no no Piemonte
forniture / 

servizi
85310000-5

Servizio di 

accompagnamen

to al welfare 

abitativo 

(quartiere 

chiavazza)

2 Germana Romano mesi12 no 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 testo 355333 ASMEL Tabella B.2

00221900020_2020_40001 221900020 2020 2020 no no Piemonte
forniture / 

servizi
85311300-5

Servizio di 

accompagnamen

to 

Ludoteca_Famigli

e in Gioco

2 idem mesi36 no 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 0,00 355333 ASMEL

00221900020_2020_40002 221900020 2020 2020 no no Piemonte
forniture / 

servizi
85311000-2

Servizio di 

accompagnamen

to Alloggio di 

Sgancio_Una 

casa per crescere

2 idem mesi36 no 77.000,00 42.000,00 42.000,00 161.000,00 0,00 355333 ASMEL

casa per crescere



Importo Tipologia

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(10)

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Livello di 

priorità (6)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso 

(3)

Codice CUP (2)

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale denominazione

Apporto di capitale privato (8)

codice AUSA

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)
CPV (5)

00221900020_2020_40003 221900020 2020 2020 no no Piemonte 
forniture / 

servizi
85310000-5

Servizi di 

Supportoalle 

Aree Anziani 

Adulti e Minori

1 idem mesi36 si 354.000,00 354.000,00 354.000,00 1.062.000,00 0,00 355333 ASMEL

Fornitura del 

servizio 
00221900020201930001 00221900020 2019 2020 / no / no Piemonte F 30199770-8

servizio 

sostitutivo di 

mensa mediante 

buoni pasto

2 Rizzo Elena 24 si 170.000,00 170.000,00 0,00 340.000,00 0,00 testo 0000156042 COMUNE DI BIELLA Tabella B.2

00221900020201970001 00221900020 2019 2019 / no / no Piemonte S 1 Migliorini Massimo 120 si 900.000,00 900.000,00 0,00 testo 0000156042 COMUNE DI BIELLA Tabella B.2

00221900020201980001 00221900020 2019 2020 / no / no Piemonte S 98380000-0 
Gestione canile 

intercomunale
1 Cotugno Gianfranco 36 si 180.000,00 180.000,00 0,00 360.000,00 0,00 testo 0000156042 COMUNE DI BIELLA Tabella B.2
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C I T T À  D I  B I E L L A 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 
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SETTORE AFFARI GENERALI 

E ISTITUZIONALI – CULTURA E MANIFESTAZIONI  

 

 

 

 

MISSIONE  1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) 

 

 

• 01 – Organi Istituzionali 

• 02 – Segreteria Generale 

 

 

L’attività degli Organi Istituzionali è significativamente rappresentata dai seguenti dati statistici: 

 

Sedute Consiglio Comunale 6 

Sedute Giunta Comunale  38 

Deliberazioni e atti Consiglio Comunale  71 

Deliberazioni Giunta Comunale  326 

 

 

Per quanto concerne, invece, l’attività degli Organi Amministrativi, si registrano: 

 

Determinazioni del Settore  368 

Contratti repertoriati  278 

 

 

• 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile 

 

L’attività istituzionale è sintetizzata dai seguenti dati statistici: 

 

carte d’identità rilasciate  4.429 

variazioni anagrafiche registrate  4.353 

eventi di Stato Civile registrati 1.372 

tessere elettorali rilasciate  3.141 
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Relativamente ai progetti specifici individuati ex lege e, nel D.U.P., dall’Amministrazione 

nell’ambito della Missione sopra indicata, si evidenzia quanto segue: 

 

 

• il nuovo Regolamento della Partecipazione è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 56 del 11.7.2018; 

• in esecuzione del Regolamento UE n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali sono 

state eseguite le seguenti attività: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 

12.6.2018 è stato approvato il Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali; con deliberazione della Giunta Comunale n.163 

del 14.5.2018 è stato approvato il documento programmatico in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 168 del 21.5.2018 è stato approvato il piano di protezione dati personali e 

gestione rischio di violazione; 

• in esecuzione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

sono state emanate le seguenti circolari a firma del Dirigente del Settore: 30 agosto 2018 in 

materia di adempimento obblighi di pubblicazione; 6 agosto 2018 in materia di conflitto di 

interessi; 8 agosto 2018 in materia di redazione degli atti deliberativi e delle determinazioni; 

• sono state regolarmente portate a termine le operazioni relative all’organizzazione ed allo 

svolgimento delle Elezioni Politiche. 

 

 

 

   

MISSIONE  5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) 

 

 

• 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

• 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Un quadro riassuntivo dell’attività ordinaria concernente i due Programmi sopra elencati è dato, 

come sempre, dai dati statistici: 

 

Mostre organizzate presso il Museo del Territorio  5 

Laboratori presso il Museo del Territorio   230  

Partecipanti ai laboratori di cui sopra   6.883 

Ingressi totali al Museo del Territorio   10.079  

Spettatori Stagione Teatrale (abbonamenti + biglietti) 10.085 

Eventi culturali/turistici organizzati o co-organizzati 

fuori Museo 

71 

 

Biblioteche Civica Ragazzi Utenti 

Prestiti Biblioteca Civica + Biblioteca Ragazzi 18.919 21.381  

Accessi  Bib. Civica +  Bib. Ragazzi (per consultazione, prestito e 

studio) 

 
22.000 

circa 

 
13.000 

circa 

 

Esposizioni Biblioteca Civica 4  1.180 

Appuntamenti con l’autore Biblioteca Civica 27  2.350 

Appuntamenti con l’autore e laboratori pomeridiani Bib. Ragazzi  41 800 

Progetti in collaborazione con altri enti 12   

Corsi organizzati (per utenti e per bibliotecari) presso Bib. Civica 7  56 

Laboratori didattici al mattino con classi presso Bib.Ragazzi  130 2.557 

Visite guidate  Bib.Civica 9  390 
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----- ---- ---- ----- 

Biblioteche del territorio aderenti al Sistema Bibliotecario Biellese 56   

Biblioteche collegate in rete alla  Bib. Civica (e al Servizio 

Bibliotecario Nazionale) 

36   

Record catalografici di polo su www.polobibliotecario.biella.it 304352   

Record catalografici  Bib. Civica e Bib. Ragazzi su 

www.polobibliotecario.biella.it 

155482 34.600  

 

 

Relativamente ai progetti specifici individuati nel D.U.P. dall’Amministrazione nell’ambito della 

Missione sopra indicata, si evidenzia quanto segue: 

 

• il 25 marzo si è conclusa al Museo del Territorio la mostra “Neve. Sport invernali a Oropa 

1920-1960”; 

• dal 20 aprile al 19 agosto 2018 il Museo del Territorio ha ospitato, nell’ambito della nuova 

edizione di “Selvatica”, la mostra “Difesa della natura 1972-1985 – Omaggio all’artista 

Joseph Beuys”; 

• il 19 settembre 2018 è stata inaugurata anche presso il Museo del Territorio la mostra “100% 

Italia”, dedicata, per la parte biellese, al Futurismo; 

• il 21 settembre è stato inaugurato il nuovo percorso espositivo presso il Museo del Territorio 

intitolato “Bozzalla (1874-1958). Fra colori e vapori”; 

• il 14 aprile 2018 è stata inaugurata al Museo del Territorio la mostra “Appunti di Viaggio”, 

cinquantacinque disegni di Giuseppe Bozzalla provenienti dai taccuini dell’artista; 

• nell’ambito delle celebrazioni del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale è stata 

allestita presso i locali della Biblioteca Civica la mostra”Grigioverde” dal 29 settembre al 4 

novembre 2018; 

• in tutti i venerdi del mese di luglio l’apertura della Bibioteca Civica è stata prolungata fino 

alle ore 23,00; 

• dal 19 giugno al 31 luglio 2018 si sono tenuti presso la Biblioteca Ragazzi  diciotto 

laboratori dedicati ai bambini; 

• dal 26 gennaio al 3 marzo 2018 la Biblioteca Civica ha ospitato la mostra fotografica “65 

anni di Festa della Neve”; 

• a seguito di ripetuti incontri promossi dall’Assessorato alla Cultura tra Comune di Biella, 

Provincia di Biella, Centro rete Archivi Tessili, Associazione Amici della Biblioteca, 

Associazione Amici del Museo, in data 10 luglio 2018 è stata convenuta la costruzione di un 

portale web condiviso dove convogliare la documentazione storica e bibliografica in 

possesso dei vari attori sul territorio, al fine di valorizzare un’azione coordinata. 

 

 

MISSIONE  7 (Turismo) 

 

 

• 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

Relativamente ai progetti specifici individuati nel D.U.P dall’Amministrazione nell’ambito della 

Missione sopra indicata, si evidenzia quanto segue: 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 4 giugno 2018 del il Comune ha aderito  

all’iniziativa “Dedika18”. Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, con sede 

all’Ambasciata d’Italia, da giugno a settembre 2018 è stata ospitata una performance 

artistica del maestro Michelangelo Pistoletto. A corredo, il territorio di provenienza 

dell’artista (Biella) è stato presente con iniziative promozionali, informative e di marketing 

http://www.polobibliotecario.biella.it/
http://www.polobibliotecario.biella.it/
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territoriale, godendo di una importante vetrina internazionale grazie alla figura dell’artista 

stesso;  

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 16.7.2018 è stata approvata la scheda 

progettuale dell’intervento (in ambito POR-FESR 2014-2020) relativo a “Realizzazione di 

una piattaforma digitale - vetrina -  in cui le diverse esperienze possibili (culturali, 

paesaggistico-ambientali, enogastronomiche, ecc..) vengono messe a sistema: portale 

turismo o implementazione sito vetrina e realizzazione app”; 

• dal 13 al 16 settembre 2018, con il patrocinio del Comune di Biella (deliberazione G.C. n., si 

è tenuta BITEG 2018 - Borsa Internazionale del Turismo Gastronomico – 19° edizione,  

presso Fondazione Sella, nel centro città con il Meg (Mercato Enogastronomico), e a Biella 

Piazzo - Palazzo Gromo Losa. 

2.500 sono state le contrattazioni “faccia a faccia” tra buyers e sellers, 59 i buyers di cui 49 

internazionali provenienti da 18 paesi europei ed extraeuropei (USA, Canada, Germania, 

Svizzera, Irlanda, Nord Europa e Russia) e 15 buyer italiani; 100 i seller arrivati dal 

Piemonte e da tutta Italia, mentre il Paese ospite dell’evento è stata la Russia. 

Sabato 15 settembre e domenica 16 settembre u.s. sono stati organizzati degli educational 

tour e delle visite guidate al territorio piemontese per i tour operators, suddivisi in nove 

gruppi. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dr. Mauro Donini 
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SERVIZIO RAGIONERIA 
 

 

Il bilancio di previsione per gli esercizi 2018 – 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 98 del 19 dicembre 2017 e redatto in conformità ai disposti normativi vigenti.  

Ai fini dell’equilibrio di finanza pubblica – pareggio di bilancio, a differenza degli anni precedenti ove 
veniva adottato il metodo di determinazione del saldo finanziario in termini di competenza “mista”, che 
prevedeva il calcolo degli obiettivi programmatici come somma algebrica degli importi risultanti dalla 
differenza tra stanziamenti di entrata e di spesa, per la parte corrente, e della differenza tra incassi e pagamenti 
per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti 
dalla concessione di crediti, la nuova modalità di calcolo si basa sul confronto algebrico tra le entrate e le spese 
finali espresse solo in termini di competenza con opportuni aggiustamenti ottenuti con l’applicazione del fondo 
pluriennale vincolato parte entrate e spesa. 

Il certificato di bilancio è stato compilato e trasmesso al ministero competente tramite la consolidata 
procedura di posta elettronica certificata. 

Si sono assolti gli obblighi BDAP e Siquel 

Successivamente, in raccordo con il Segretario Generale ed il Settore Personale, è stato predisposto il 
Piano Esecutivo di Gestione, che è il documento con il quale l’organo esecutivo assegna ai responsabili dei 
servizi gli obiettivi della gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro 
raggiungimento.  

Si è provveduto all’approvazione del Rendiconto 2017 (02.05.2017), adempimento che ha comportato 
all’elaborazione dei dati inerenti l’esercizio concluso, al fine di provvedere al riaccertamento dei residui attivi 
e passivi e di predisporre il conto consuntivo dell’Ente composto dal conto del bilancio, dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico. 

Unitamente a tali atti sono state elaborate la relazione tecnica e la relazione della Giunta Comunale 
confluite nella nota integrativa allegata al rendiconto. Tali documenti, relativi all’esercizio 2017 sono stati 
approvati dal Consiglio Comunale in data 02 maggio 2018 con atto n. 35. 

Si è provveduto all’approvazione del Bilancio consolidato 2017 (25.09.2018), adempimento che ha 
comportato all’elaborazione dei dati inerenti l’esercizio concluso del gruppo, composto dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Tali documenti, relativi all’esercizio 2017 sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 25 
settembre 2018 con atto n. 65. 

Periodicamente l’ufficio ha provveduto, unitamente al Collegio di Revisione, alla verifica trimestrale 
di cassa nonché al controllo del rispetto del pareggio di bilancio (vincolo di finanza pubblica).  

Durante il periodo estivo l’ufficio ha predisposto le schede successivamente trasmesse ai vari Settori 
dell’Ente al fine di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 193 del d. Lgs. 267/2000: ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.  

 



Successivamente il servizio ragioneria è stato impegnato nella compilazione dei documenti fiscali del 
Comune, provvedendo a trasmettere, telematicamente, il modello 770 – dichiarazione del sostituto 
d’imposta (in particolare si è proceduto a due invii: il modello “semplificato” in cui sono indicati i dati relativi 
ai compensi di lavoro autonomo corrisposti nel 2017, ed il modello “ordinario” in cui sono indicati i dati 
relativi ai trasferimenti ed ai premi erogati nello stesso esercizio). 

A seguito di modifiche legislative, sono poi stati predisposti ed inviati i modelli di dichiarazione fiscale IRAP  
e IVA . 

 

Dati sull’attività al 30.09.2018: 

 

Tipologia Parametro 

 

Impegni n.   2561 

Liquidazioni n. 17.386 

Mandati n.  9.474 

Accertamenti n.   943 

Ordinativi n. 16.000 

 

Nel corso della prima parte dell’anno, in ambito di tesoreria unica, l’ente ha adottato il sistema di 
comunicazione degli ordinativi di incasso e pagamento denominato SIOPE + con decorrenza primo luglio 
2018. 

Dall’anno 2011 il servizio si è dedicato alla gestione delle partecipazioni societarie del Comune. 

L’assetto societario proprio del Comune di Biella per l’anno 2018 è così rappresentato: 

Società di capitali Codice fiscale 

Misura  

partecipazione 

diretta 

Misura  

partecipazione 

indiretta 

Misura  

partecipazione 

totale 

A.S.R.A.B - AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE SPA 01929160024 0,00000% 7,32000% 7,32000% 

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI 

PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 
01537000026 6,82000% 0,00000% 6,82000% 

ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
00204600027 0,00000% 3,10000% 3,10000% 

ATAP GOLD - S.R.L. 00204600027 0,00000% 6,82000% 6,82000% 

ATO2ACQUE S.C.A.R.L. 00204600027 0,00000% 6,21000% 6,21000% 

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE SCRL 01537000026 1,22000% 0,00000% 1,22000% 



BIELLA INTRAPRENDERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 01607570023 6,50000% 0,00000% 6,50000% 

CITTA' STUDI SPA 01491490023 1,58900% 0,00000% 1,58900% 

CIRCOLO TENNIS I FAGGI SPA 81004330023 0,13000% 0,00000% 0,13000% 

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 01866890021 37,22700% 0,73300% 37,96000% 

CORDAR SVILUPPO S.R.L. 00204600027 0,00000% 37,22700% 37,22700% 

ENER.BIT SRL 02267460026 0,00000% 18,25000% 18,25000% 

EXTRA.TO S.C. A R.L. 10384410014 0,00000% 0,17400% 0,17400% 

IDROELETTRICA OROPA - S.R.L. 02143810022 0,00000% 33,51000% 33,51000% 

S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. 02132350022 24,44000% 0,00000% 24,44000% 

SFC SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA - SOCIETA CONSORTILE PER 

AZIONI 
08145150580 0,00000% 0,00348% 0,00348% 

SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L. 00149000028 1,98500% 0,00000% 1,98500% 

 

Ed in ambito di consorzi l’ente partecipa si consorzi di seguito rappresentati 

SOGGETTO  CLASSIFICAZIONE 

CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA 

BIELLESE 
ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

AUTORITÀ D'AMBITO N. 2 "BIELLESE - VERCELLESE - CASALESE" AUTORITA’ D’AMBITO EX LEGGE REGIONALE 

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN LIQUIDAZIONE ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

 I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

 

Quanto proposto trova approvazione nella delibera della giunta comunale n. 243 del 16.07.2018 atta ad 
individuare il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Biella propedeutico alla stesura del bilancio 
consolidato. 
 

  



SERVIZIO TRIBUTI 
 

 

I.M.U/TASI 

 

 

Attività di consulenza 

 

E’ stata fornita: 

 

- ai destinatari dei provvedimenti di accertamento (al fine di rendere comprensibile il 
contenuto degli stessi, dato il tecnicismo della materia); 

- ai contribuenti in generale (su specifici aspetti della disciplina dell’imposta); 
 

Detta attività si intensifica in occasione dell'approssimarsi delle scadenze relative ai 

pagamenti; in tali circostanze, oltre a ricevere i numerosi contribuenti che si presentano 

allo sportello, a molti dei quali viene fornito il modello di pagamento già precompilato per 

l’effettuazione del versamento, l'ufficio predispone e pubblica sul sito del Comune le 

istruzioni per il pagamento, contenenti le aliquote approvate per l'anno in corso ed altre 

indicazioni utili, per es. modifiche introdotte dalla legge; le istruzioni per il corretto 

pagamento vengono impartite anche mediante risposta a specifici quesiti trasmessi via 

mail da parte dei contribuenti, degli studi professionali o centri di assistenza fiscale.  

 

Attività di controllo 

 

Sono stati emessi e notificati 1.693 avvisi di accertamento relativi alle annualità d'imposta 

non prescritte (dal 2013) e riferiti all’Imposta Municipale Unica ed alla TASI per un importo 

pari ad € 1.586.757,00 

I provvedimenti sono stati pagati per un totale di € 190.879,83 mentre è stata richiesta la 

possibilità di pagamento in forma rateale per un totale di € 884.906,00 (n. 131 istanze). 

 

 

Nei primi mesi dell’anno sono state trasmesse alla M.T. SpA, aggiudicataria del servizio di 

riscossione coattiva delle entrate comunali n. 2 liste di carico relative a provvedimenti di 

accertamento in materia di ICI/IMU/TASI, per complessivi € 292.921,50. 



 

Con deliberazione del C.C. n. 21 del 13/03/2018 è stato modificato il Regolamento per la 

disciplina della IUC, per aumentare da 12,00 a 50,00 euro l’importo minimo dei 

versamenti, al di sotto del quale non è dovuta L’IMU. 

 

Provvedimenti del responsabile del tributo (determinazioni) 

 

Sono stati predisposte 230 determinazioni del responsabile del tributo che hanno 

riguardato: 

 

- attività di autotutela (n. 55 determinazioni): in alcuni casi si rende necessario 
riesaminare gli accertamenti sulla base di nuova documentazione esibita dal 
contribuente o sulla base di elementi sopravvenuti, per es. correzione di errori  catastali 
o versamenti non risultanti perché effettuati erroneamente ad altri Comuni. Tale 
riesame porta spesso alla modifica od all’annullamento, adeguatamente motivati, degli 
atti impositivi. (In ogni caso, anche quando l'atto, a seguito del riesame, appaia corretto 
e quindi non modificabile, al contribuente richiedente viene sempre fornita una risposta 
scritta e motivata); 

- concessione di dilazioni dei pagamenti (n. 105 determinazioni); 
- esecuzione dei rimborsi (n. 66 determinazioni): gli stessi vengono disposti in caso di 

versamenti eseguiti in eccesso, o per errore iniziale dei contribuenti o per cause 
sopravvenute (che hanno modificato la situazione preesistente, sulla base della quale 
veniva calcolato l’importo da versare), per es. la rettifica (in diminuzione e con effetto 
retroattivo) della rendita catastale sulla quale calcolare l’imposta. La restituzione delle 
somme versate in eccesso comporta sempre il controllo dell'intera posizione del 
contribuente e la verifica della regolarità dei pagamenti anche per gli anni non 
interessati dalla richiesta di rimborso (e non prescritti).  
Poiché secondo la legge, trascorso il termine di 180 giorni dall’istanza del   contribuente, 

l’eventuale inerzia dell’Amministrazione assume la valenza di silenzio rifiuto, 

autonomamente impugnabile di fronte agli organi competenti, viene rispettata la 

tempistica indicata dalla legge (salvo casi di particolare difficoltà, per i quali occorra 

per es. chiedere documenti integrativi o chiarimenti); 

- approvazione delle liste di carico da trasmettere alla M.T.SpA. per la riscossione 
coattiva degli importi: n. 4 determinazioni. 

 

 

TIA/TARI 

 

 

 Costante durante tutto il corso dell’anno è stato il coordinamento con gli operatori di SEAB 

dislocati in Comune, nonché con il referente della società in materia tributaria.   



La titolarità della tariffa da parte del Comune, per gli anni dal 2011 al 2015, ha comportato 

spesso che l’Ufficio Tributi, nella persona del funzionario responsabile, venisse 

direttamente interessato da parte dei contribuenti relativamente a problematiche connesse 

con la gestione del tributo. 

Sono stati predisposti ed emessi dagli operatori della società SEAB (con la collaborazione 

dell’ufficio in caso di questioni particolari e/o comportanti scelte discrezionali) e firmati dal 

funzionario responsabile, n. 117 atti di accertamento per omessa/tardiva denuncia, per € 

25.890,13 (più sanzioni ed interessi); n. 78 avvisi di accertamento per mancato pagamento 

di avvisi bonari (c.d. “insoluti), per € 80.455,19; n. 1.439 avvisi di accertamento per ruolo 

suppletivo anno 2013, per € 190.031,00; ed inoltre 103 provvedimenti di autotutela, 132 

provvedimenti di rateizzazione dei pagamenti e 39  atti di rimborso.  

 

Sono state trasmesse alla M.T. SpA, aggiudicataria del servizio di riscossione coattiva delle 

entrate comunali n. 2 liste di carico relative a provvedimenti di accertamento in materia di 

Tariffa di Igiene Ambientale/TARI, per complessivi € 1.930.712,70. 

 

Con deliberazione del C.C. n. 3 del 30/01/2018 è stato approvato il Regolamento per 

l’estensione della definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, 

per le entrate derivanti dalla tariffa rifiuti e dalle sanzioni per violazioni al Codice della 

Strada (c.d. “rottamazione bis” che ha riaperto i termini per le istanze di definizione delle 

ingiunzioni notificate entro il 31/12/2016 ed ha esteso la possibilità di definizione 

agevolata alle ingiunzioni notificate dal 01/01 al 16/10/2017). 

 

ICP-DPA, TOSAP 

 

Dal 01/01/2017 il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta 

comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione 

spazi ed aree pubbliche è gestito dal R.T.I. I.C.A. SRL (capogruppo mandataria) - M.T SPA 

(mandante) al quale è stato affidato a seguito dell’espletamento di gara mediante procedura 

ad evidenza pubblica. La gestione dei tributi di che trattasi è suddivisa tra i due 

concessionari come in passato (I.C.A. si occupa dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni e M.T. SPA della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche).  

Saltuariamente l’Ufficio ha dovuto preoccuparsi di alcuni casi segnalati direttamente da 

parte dei contribuenti, confrontandosi con il concessionario del tributo per maggiori 

delucidazioni in merito. 

 

ATTI (esclusi avvisi di accertamento):  

 



sono stati predisposti i seguenti atti: 

2 deliberazioni del Consiglio Comunale; 

4 deliberazioni della Giunta Comunale; 

60 determinazioni dirigenziali (di impegno e liquidazione); 

230 provvedimenti del responsabile del tributo relativi ad IMU/TASI (già menzionati sopra); 

274 provvedimenti del responsabile del tributo relativi alla tariffa rifiuti (già menzionati 

sopra). 

 

 

 

CONTENZIOSO:  

 

L’attività contenziosa vede il Comune partecipare a giudizi tributari avanti le Commissioni 

Provinciali, Regionali o in Cassazione; nel primo grado di giudizio l’ente viene rappresentato 

dal funzionario responsabile del tributo; nei successivi due gradi di giudizio si ricorre al 

patrocinio di un legale. 

Nel corso del 2018, alla data del 30/09 sono stati presentati 2 ricorsi/reclami in materia 

di IMU e si sono svolte 5 udienze per la discussione di altrettanti ricorsi presentati dai 

contribuenti negli anni passati. 

 

 

 

 

 

 

  



SERVIZIO ECONOMATO 
 

Al 30.09.2018 (data di riferimento per la redazione del presente documento) l’attività 

dell’Ufficio Economato ha prodotto i seguenti procedimenti amministrativi: 

• aggiudicazione dell’appalto del servizio assicurativo, polizza All Risk; 

• aggiudicazione dell’appalto della concessione servizio distribuzione bevande calde 

e fredde e snack per mezzo di distributori automatici posizionati nelle sedi del Comune di 

Biella; 

• aggiudicazione dell’appalto del servizio della vigilanza degli stabili comunali; 

• predisposizione di n° 395 determinazioni dirigenziali divise tra determinazione a 

contrarre, di impegno di spesa e di liquidazione; 

• aggiudicazione di alcune gare per il servizio Asili Nido; 

• gestione di tutti i pagamenti delle utenze (gas, acqua, energia elettrica, gasolio per 

il riscaldamento, telefonia, combustibile per autotrazione ecc.) intestate al Comune di 

Biella; 

• sviluppo del software per la gestione del patrimonio dell’Ente; 

• acquisti su piattaforma MEPA di prodotti di cancelleria, vestiario, igienico-

sanitario, stampati, noleggio fotocopiatori, prodotti per la sanificazione e la pulizia, 

prodotti di ferramenta, libri e altri oggetti necessari per il buon andamento degli uffici 

comunali, per un valore pari a € 127.378,48; 

• gestione della cassa economale con l’emissione di n° 36 ricevute di rimborso spese. 

 

L’Ufficio, svolgendo le mansioni di Ufficio Oggetti Smarriti, ha gestito il ritrovamento 

nonché la riconsegna ai legittimi proprietari di molteplici oggetti smarriti, quali 

documenti di identità, mazzi di chiavi e altro, oltre ad aver provveduto a pubblicare 

l’elenco dei summenzionati articoli così come previsto dalla normativa vigente. 
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DUP 2018-2020  

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.09.2018 

 
 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI PATRIMONIO E 

SERVIZI INFORMATIVI 
 

 
 
 
 

MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 

 

 

  

•      05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

  

SERVIZIO PATRIMONIO 

  

Il Servizio Patrimonio gestisce: n. 276 unità immobiliari (di cui n. 15 svincolate) di Edilizia Sociale 
con n. 205 utenze; n. 50 unità immobiliari abitative (l. 431/1998) con n. 31 utenze; n. 53 unità 
immobiliari strumentali con n. 53 utenze; n. 113 posti auto/autorimesse con n. 17 utenze. 

Nel corso dell’anno vengono effettuate quasi quotidianamente verifiche contabili al fine di 
verificare la regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e delle spese accessorie da parte degli 
assegnatari di alloggi di proprietà Comunale, anche al fine di una stretta collaborazione con 
l’Ufficio Politiche Abitative al fine di prevenire situazioni socio – economiche difficili. 

  

Fondo Sociale 

Il Fondo Sociale prevede la corresponsione di contributi agli assegnatari in condizione di morosità 
incolpevole, che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi 
accessori. 

Sono state istruite n° 70 pratiche e sono stati ammessi n. 65 utenti al Fondo Sociale 2017, che sono 
state inoltrate alla Regione Piemonte entro il 10 giugno 2018, per una morosità incolpevole 
complessiva di € 65.673,32. 

  

Spese condominiali 

Si è provveduto ad effettuare la prima parte del riparto delle spese condominiali degli stabili di 
proprietà comunale adibiti ad alloggi per l’anno 2017 per l’importo di € 78.052,33, comprensivo del 
riparo delle spese condominiali dello stabile situato in Piazza Martiri della Libertà che in parte 
viene locato ad una Società per essere adibito ad uffici. 

Sono stati predisposti anche n. 12 liquidazioni di spese condominiali riferite a stabili in cui il 
Comune è proprietario di una o più unità immobiliare. 



2 

  

Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 

Considerato che la citata Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 all’art. 25 consente all’ente gestore di 
alloggi di Edilizia Sociale di concedere l’ospitalità temporanea di persone non facenti parte del 
nucleo richiedente, è stata adottata dalla Giunta Comunale una delibera di indirizzo (n. 069 del 
20/02/2012) a seguito della quale è stata concessa n. 1 ospitalità temporanea. 

  

Ruoli 

L’Ufficio si è occupato della predisposizione dei seguenti Ruoli di riscossione dei canoni: 

Ruolo dei canoni di locazione di Edilizia Sociale: n. 205 utenti per l’importo complessivo di € 
242.109,12.  
Ruolo canoni di locazione di immobili di proprietà comunale ad uso abitativo (L. 431/1998): n. 31 
utenti per l’importo complessivo di € 53.327,68; 
Ruolo posti auto ed autorimesse: n. 17 utenze per n. 18 unità immobiliari per l’importo complessivo 
di € 7.414,08; 

Ruolo strumentali: n. 53 utenti per l’importo complessivo di € 358.062,46; 

  

Pratiche varie 

In corso di definizione c’è n° 1 pratica di rilascio di alloggio non di Edilizia Sociale. 

Si hanno avuti inoltre diverse violazioni al regolamento condominiale, ingombro parti comuni, 
mancate pulizie, ecc. alle quali sono seguiti lettere di invito alla civile convivenza e diffide al 
ripristino di comportamenti consoni alla vita in un condominio. 

  

Contratti di locazione 

Fino al 30/09/2018 sono state fatte n. 13 determinazioni di approvazione clausole contrattuali, 
dovute a nuovi inquilini o a cambi alloggio di inquilini comunali. 

Quindi, il totale relativo all’attività svolta per il pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle 
Entrate (n. 11 determinazioni)  rileva la seguente situazione: 

- Proroghe effettuate    n° 41 

- Risoluzioni    n° 23 

- Annualità    n° 5 

  

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Si è provveduto, ad indire l’asta di cui al Piano alienazioni e valorizzazioni 2018, andata deserta. 

 

Comodati – Concessioni Precarie – Contratti Agrari in deroga – Orto comunale 
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Sono state predisposte n° 2 determinazioni di approvazione delle clausole contrattuali per 
Comodati, n° 1 determinazione di approvazione delle clausole contrattuali per un Comodato passivo 
e n° 2 determinazione di approvazione delle clausole contrattuali per Concessioni Precarie.   

È stata predisposta n° 1 determinazioni di approvazione delle clausole contrattuali per il rinnovo di 
contratto agrario in deroga su terreni di proprietà comunale siti sul territorio comunale. 

 

Locazioni commerciali  

Sono state svolte n. 3 aste per la locazione commerciale di altrettanti locali, di cui n. 1 andata 
deserta, n. 1 aggiudicata e n. 1 in via di definizione. 

 
 

 

• 08 Statistica e sistemi informativi  
 

SERVIZI INFORMATICI ED AGENDA DIGITALE 
 

Executive summary 

Il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 15 di Aprile 2014 ha deliberato l’adesione al CSI Piemonte e approvato la 
relativa convenzione quadro, la Giunta con proprio atto n. 135 del 5 Maggio 2014 ha approvato gli atti tecnici (CTE) e 
statuito di procedere all’ affidamento diretto al CSI Piemonte tramite convenzione con decorrenza dal 1 di giugno 2014 
e validità 5 anni (più di 2 di possibile estensione).  

La convenzione copre le attività e i servizi di tipo infrastrutturale (rete WAN, pdl, server, etc.) e di tipo gestionale che 
alla data del 1 gennaio 2015 prevedevano un contratto di servizio con un fornitore in ambito ICT. 

La Convenzione stipulata con il Comune ha l’obiettivo prioritario di perseguire un percorso di evoluzione dei sistemi 
informativi, sia a seguito di richieste dall’ente sia su proposta diretta del CSI, con la volontà di creare condizioni di 
efficienza economica e tecnologica realizzate in coerenza con tutti gli Enti Consorziati a partire dagli obblighi derivanti 
dall’attuale normativa (vedi Agenzia Italia Digitale, etc.)  

Il CED resta il punto di riferimento principale per tutte quelle soluzioni che non sono di proprietà del CSI Piemonte. In 
particolare: 
 
Gestisce direttamente i fabbisogni, gli acquisti e l’inventario delle PDL, degli apparati per la rete LAN, e delle licenze 
software. 

Gestisce le richieste di assistenza su applicativi di terze parti (quindi tutto il parco applicativo ad eccezione di 
Protocollo Informatico, Albo Pretorio, Atti e SUAP) 

Collabora con il CSI per la definizione e l’attuazione delle misure di sicurezza del Sistema Informativo Comunale 

Gestisce il Sistema di posta elettronico dell’ente e la rete LAN 

Supporta l’Ente per la valutazione e l’attivazione di nuove soluzioni applicative 

Per prassi o motivi organizzativi, supporta gli Uffici Comunali con attività periodiche 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: 

Infrastruttura 

Segue l’ elenco degli interventi che riguardano l’area infrastrutture, ovvero i sistemi e la tecnologia che supportano 
l’elaborazione informatica e le necessità di collegamento dei computer in rete. Questo ambito segue le indicazioni 
derivanti dal piano triennale AGID e dalla spinta normativa crescente in tema di sicurezza informatica intesa nelle tre 
declinazioni: Riservatezza, Integrità e Disponibilità 
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Svecchiamento parco PC 

Compatibilmente con le risorse disponibili, è continuata l’attività di sostituzione o, dove possibile,  l’upgrade del parco 
macchine obsoleto.  

PC Nuovi distribuiti : Nr.32 

 

Migrazione Sala Macchine nel cloud (#ADBiella) 

Dopo le attività di migrazione svolte a partire dal 2015 è stata effettuata una nuova valutazione sui servizi ancora 
installati su infrastruttura presso il Comune di Biella o acquisiti come servizi in SaaS. 

Nel 2018 è stato migrato nel cloud CSI l’applicativo dei Contratti Cimiteriali, e lo storico dell’applicativo di gestione 
delle pec. 

 

Operazioni di Consolidamento Infrastruttura Sala Macchine nel cloud (#ADBiella) 

A fronte di frequenti disservizi e necessità di adeguamento tecnologico è stato predisposto un piano di “reistallazione” 
delle soluzioni migrate as-is nel 2015 in server farm CSI. 
 
In Aprile è stato oggetto di intervento l’applicativo utilizzato dai servizi demografici. 
Sono inoltre state pianificate e avviate le attività necessarie a effettuate la reistallazione degli applicativi forniti da ADS 
(Finanziaria, alla gestione delle rette nidi, cassa Economale) . 

 

Sostituzione Centro Stella 

A fronte delle valutazioni fatte nel 2017 e dell’attivazione di una convenzione CONSIP sulle reti locali, è stata 
identificata la configurazione della soluzione per la sostituzione del vecchio apparatp. L’ordine verrà formalizzato entro 
fine anno. E’ comunque in valutazione uno svecchiamento degli altri apparati di rete per garantire buoni livello di 
servizio e supportare la telefonia mediante VOIP. 

 

Adempimenti Normativi 

Subentro in ANPR 

Le attività sono state predisposte e pianificate entro la fine del 2018. Al 30 piattaforma regionale SUAPPiemonte,  
individuata nel 2016 come piattaforma on line per la gestione interamente telematica della domanda, nel rispetto dei 
requisiti del DPR 160/2010, è stata avviata nel 2017 per le SCIA del Commercio in sede fissa conclusione attività. 

Dematerializzazione Atti Amministrativi 

Dopo l’avvio del ciclo dematerializzato per la gestione delle Ordinanze tramite la soluzione Regionale “AttiCivilia”, nel 
corso del 2018 il CED ha coordinato una fase di analisi e test e di revisione dei flussi impostati nel programma Atti 
Civilia per le diverse Tipologie di Determinazioni. 
 
Il CED terrà i corsi di formazione per tutti gli utenti e l’avvio è previsto a gennaio 2018. 
 

Attuazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati ( GDPR – Regolamento UE 
2016/679) 

Il CED ha collaborato con l’organizzazione per la parte di competenza. Particolare attenzione è stata prestata alla 
definizione delle misure di sicurezza da richiedere per le nuove soluzioni e alle misure tecnologiche da applicare ai 
trattamenti. 
 
Le attività di gestione della Privacy sono da intendersi un processo continuo che troveranno necessaria continuità nel 
2019 e negli anni successivi. 
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Analisi del Piano Triennale AGID 

Il Piano Triennale Strategico emesso da AGID per il triennio 2017-2019 e successivi aggiornamenti, prende in INPUT 
la strategia di crescita digitale 2014-2020, il Codice dell'amministrazione digitale e gli aspetti normativi relativamente 
alla legge di stabilità del 2016 e rappresenta un documento strategico di pianificazione dell'attuazione dell'Agenda 
Digitale Italiana. E' necessario declinare tale piano all'interno di ogni Amministrazione. Il CED ha effettuato un’analisi 
degli elementi del Piano, e inquadrato le attività corso o pianificate in base alle priorità rilevate dall’Ente. 
 

PagoPa (#AD Biella)  

Il Comune di Biella, con delibera di consiglio 443/2015, ha identificato Regione Piemonte come Partner Tecnologico e 
il CSI come referente tecnico. Regione sta delineando il piano per tutti gli enti aderenti. Il Servizio Finanziario ha 
lavorato con i Refernti CSI per la definizione dei pagamenti spontanei. Il Comune di Biella ha identificato nel 
pagamento delle rette dei nidi la prima entrata da gestire con PagoPa, sia per la limitata numerosità che consentirà un 
controllo puntuale in fase di avvio della soluzione, sia per la tipologia di utenza presumibilmente propensa per età 
anagrafica all’utilizzo di pagamenti online.  

E’ corso l’attività di integrazione tra il gestionale delle posizioni debitorie  e il portale regionale. Nel caso specifico 
delle entrate degli Asili Nidi, nuove specifiche in emissione connesse alla formazione del bollettino postale e alla 
funzionalità del servizio presso POSTE ITALIANE, rallentano gli sviluppi e la conclusione dei test. 

 

Nuovi Applicativi/Servizi 

Servizio Wifi In Biblioteca Ragazzi 

E’ stato attivato il wifi pubblico in Biblioteca Ragazzi, utilizzando la soluzione Wi-Fi Pubblico Indoor con 
Autenticazione proposta da CSI Piemonte. Il Servizio competente ha infatti valutato che, in relazione alla utenza, fosse 
necessario adottare una soluzione con filtri sui contenuti e procedura di registrazione, differenziandola da quella 
adottata in Biblioteca Civica completamente ‘aperta’. 

Giustificativi Assenze e Causali di Timbratura 

E’stato dato seguito alle attività ( iniziate nel 2017)  di analisi e configurazione  del sistema delle timbratrici in 
dotazione all’Ente (15 apparati distribuiti nelle diverse sedi) e delle presenze per poter gestire causali specifiche di 
uscita connesse ad esigenze di servizio. La soluzione è pronta e verrà attivata non appena il Servizio competente lo 
riterrà opportuno e fornirà adeguata informazioni ai dipendenti dell’Ente. 

Valutazione Soluzione SUAP di CCIA 

Il CED ha partecipato insieme al Servizio competente alla valutazione della soluzione SUAP proposta da Camera di 
Commercio. La valutazione ha evidenziato elementi a sostegno di un cambio di soluzione adottata rispetto all’attuale 
soluzione regionale.  
 
 

Supporto ai Settori 

L’assistenza è svolta in parte da CSI Piemonte e in parte dal CED del Comune. 
In particolare CSi si occupa di assistenza delle PDL, di infrastruttura e sicurezza, del SitoWEB e della Intranet e degli 
applicativi direttamente forniti quali Protocollo, Atti, SUAP e Albo Pretorio 
 
I dati relativi all’assistenza registrati da CSI per il 2017 riguardano: 

504 chiamate telefoniche, 1751 mail  
di cui:  

1334 su componenti infrastrutturali  
1121 su componenti applicative 

 
Parte delle attività tracciate da CSI vengono assegnate e gestite dal CED, in particolare la gestione della LAN e 
l’assistenza per tutti gli applicativi in dotazione all’Ente e non forniti direttamente  da CSI. 
A titolo esplicativo ma non esaustivo si citano : 
Servizi Demografici e di stato Civile, Elettorale, Statistica, Contabilità e Bilancio, Presenze e Paghe, Amministrazione 
Aperta, Contratti on line, Aree Mercatali, CarCrash, Entratel, Pensioni, Pratiche edilizie, Protezione civile, Rette Nidi , 
PCC, IPA, posta elettronica, etc. 
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Il Ced, per motivi organizzativi e/o per prassi consolidate, svolge periodicamente attività di supporto agli altri settori 
non tracciate da CSI. In particolare si citano: 

• Supporto Servizio Nidi per  spedizione fatture agli utenti : Nr.. 22 richieste; 
• Spedizione e gestione delle ricevute denunce Entratel (a favore di Ufficio Contratti, Edilizia Privata, Istruzione, 

Paghe, Ragioneria e Patrimonio)  : Nr.323 richieste 
 
 

 
MISSIONE  8  (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) 

 

 

 

• 01 – Urbanistica e assetto del territorio  
 
Le principali attività che hanno caratterizzato il Programma 01 sono le seguenti: 
 

ATTIVITA’ EDILIZIA 

 
DESCRIZIONE: 
L’attività prevede l’istruttoria ed il rilascio (o il diniego) di provvedimenti autorizzativi, edilizi, 
paesaggistici, ovvero l’istruttoria delle denunce di inizio attività (DIA/SCIA/CILA) 
Nel corso del 2017 sono stati istruite le seguenti pratiche: 
 
 

SERVIZIO PROCEDIMENTO 
TEMPI MEDI CHIUSURA DEL 

PROCEDIMENTO 

EDILIZIA 

PRIVATA 

NUMERO PREMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI 

NELL’ANNO 2017 
65 

AUTORIZZAZIONI INSEGNE, TARGHE, 

TINTEGGIATURE (nr) 
48 

CILA - SCIA - DIA (nr) 946 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 31 

N. RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI EVASE 504 

N. CONDONI EDILIZI RILASCIATI  1 

SCIA AGIBILITA' (nr) 57 

URBANISTICA 
RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE 

URBANISTICA (nr) 
111 

 

 

 



7 

PIANO REGOLATORE PARTECIPATO 
 
 
3.1.1.5. POR FERS 2014-2020 ASSE VI - Definizione ruolo Autorità Urbana con compiti di 

organismo Intermedio (O.I.) e di beneficiario 

 
Di seguito si riporta l’articolazione dell’AU sopra descritta, rispettivamente nel Settore 5 ”Lavori 
Pubblici” e nel Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”, sovrapposta 
all’Organigramma della Macrostruttura comunale vigente, approvata con Deliberazione Giunta 
comunale n. 164 del 8.05.2017.  

 

 

 

 

 L’Organismo Intermedio, incardinato nel Settore Governo del Territorio, formalmente individuato 
dall’Autorità di Gestione mediante convenzione, avrà il compito di presentare la Strategia all’Autorità di 
Gestione e di selezionare gli interventi sulla base della coerenza con la Strategia definitivamente 
approvata e con i criteri e le indicazioni del Programma Operativo FESR Piemonte 2014-2020 e nel 
rispetto dei Regolamenti comunitari vigenti. 

 Il Beneficiario dei finanziamenti, incardinato nel nel Settore 5 ”Lavori Pubblici”, stipulerà a sua volta 
una convenzione con l’Autorità di gestione, presenterà i progetti all’A.U., dirigerà la realizzazione degli 
interventi nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché ne curerà la 
rendicontazione. 

 
Con D.D. n.130 del 9.01.2018 la Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema 
Regionale, Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio ha 
approvato il Nuovo documento di Strategia Urbana Integrata e Sostenibile della città di Biella e 
determinato il contributo concedibile. 

Con D.D. n.100 del 19.03.2018 la Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema 
Regionale, Settore Gestione amministrativa e finanziaria ha approvato lo schema di accordo di 
delega delle funzioni di organismo intermedio alle Autorità Urbane. 

B. O.I. 

B. 

O.I. 
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In data 12.04.2018 la Convenzione tra il Comune di Biella in qualità di Autorità Urbana e la 
Regione Piemonte è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione per la delega della funzione di 
Organismo Intermedio (di seguito OI) per l’attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile 
di cui all’Asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile – del Programma Operativo Regionale Piemonte 
FESR 2014-2020 
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MISSIONE  9  (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) 

 

 

 

• 03 Rifiuti 
 
In conformità con la L.R. 24 ottobre 2004 n. 24, le funzioni di governo e coordinamento dei servizi 
inerenti la gestione dei rifiuti è svolta dal Consorzio obbligatorio di bacino COSRAB. 
Alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, costituta per scissione in attuazione della L. n. 
448/2001, è stato conferito il ramo d’azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la 
gestione operativa dei servizi. 
COSRAB, con deliberazione n. 19 del 25.10.2018, ha approvato lo schema di contratto e relativi 
allegati concernente l’affidamento in house a SEAB del servizio di igiene urbana per il periodo dal 
01/11/2018 al 31/12/2024. 
 
Già a decorrere dal gennaio 2016, con il passaggio a Tarip, è stata attuata, su tutto il territorio 
comunale, la valutazione quantitativa del rifiuto residuo prodotto dalle utenze mediante un sistema 
di pesatura del rifiuto riservato ai contenitori più grandi (maggiori o uguali a 120 litri) e mediante 
un conteggio degli svuotamenti per i contenitori di ridotte dimensioni (50 litri). 
I contenitori sono affidati alle singole utenze domestiche residenti in immobili con un numero di 
utenze domestiche pari o inferiori a sei. In immobili con numero di utenze comprese tra sette e nove 
l’assegnazione dei contenitori da 50 litri è effettuata su richiesta da parte dell’amministratore o dal 
proprietario dell’immobile. 
Agli altri immobili sono affidati uno o più contenitori per la raccolta del rifiuto residuo. I 
chilogrammi annui sono ripartiti alle singole utenze mediante un algoritmo che tiene conto del 
numero di componenti il nucleo famigliare.  
Tutte le utenze non domestiche sono dotate di contenitori individuali. 
Il seguente grafico sintetizza i risultati in termini di percentuale in peso di rifiuti avviati al recupero 
nel periodo gennaio – settembre 2018, al netto dei rifiuti recuperabili assimilati agli urbani 
direttamente conferiti al recupero da parte dei produttori.  
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Per quanto concerne i progetti specifici individuati dall’Amministrazione nell’ambito della 
Missione e dei Programmi sopra indicati, si evidenzia come la percentuale di raccolta differenziata 
sia in linea con l’obiettivo. 
 
 
 

 

 

 
 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in data 13 maggio 2002 è stata costituita l’Autorità 
Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” e con Deliberazione della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito n. 149 del 13.03.2006 è stata garantita la Gestione Unitaria nell’intero 
ATO2, individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della 
gestione coordinata ed integrata da parte dei singoli gestori operanti sul territorio, che devono 
operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore ATO2ACQUE s.c.a.r.l. al fine di 
garantire sia il miglioramento degli standard di qualità che la capacità di dare attuazione agli 
interventi strutturali di Piano. 
La relativa convenzione di gestione del servizio idrico integrato  tra Autorità d’Ambito n. 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”, Cordar S.p.A. Biella Servizi, ed il Coordinatore delle gestioni è 
stata stipulata in data 19.03.2007. 
 
Con la L.R. 24/05/2012 n. 7 la Regione Piemonte ha inteso confermare in capo agli enti locali, ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), 
le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, 
approvazione e aggiornamento del relativo piano d’ambito, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto. 
Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui 
al precedente paragrafo secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 
concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla 
base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997. 
In data 21.06.2018 con atto n. 669 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito ha approvato il documento 
“Approvazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. 
Lgs.152/06 per il periodo 2018-2019, nonché per il periodo residuo 2020-2023” del quale si riporta 
l’estratto relativo agli interventi sul territorio comunale. 
 
 
 

Cod. 
int. N. 

Descrizione Importo (€) Cronoprogarmma 

217 Raccolta e depurazione dei Cantoni Ostocco e Levera 221.841,00 2018/2019 

222 Adeguamento degli impianti di depurazione di Biella Nord e 
Biella Sud e manutenzione straordinaria ai collettori al fine 
dell’abbattimento dell’Azoto totale. Adeguamento della portata 
trattata al regolamento 17/R 
 

79.806,00 2018 

531 Opere di adeguamento della presa “Antua” sul torrente Oropa e 
aree di salvaguardia 
 

15.000,00 2019 

639 Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti 
all’impianto di Biella Nord e Biella Sud 

50.000,00 2018/2019 

• 04 - Servizio idrico integrato 
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699 Nuovo impianto di filtrazione presso l’impianto di Biella Nord 5.000,00 2018/2019 

705 Ricostruzione della presa idrica nell’alveo del torrente Cervo in 
Sagliano Micca Fraz. Passo Breve 
 

156.000,00 2018/2019 

726 Implementazione della centrifuga dei fanghi presso l’impianto di 
depurazione di Biella Sud 

250.000,00 2018/2019 

 
 
 
 



12 

 

• 08  - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
 
La tabella successiva riepiloga la concentrazione di PM10 nel periodo gennaio – ottobre 2018 

 
 

 
 
Si ricorda che per quanto riguarda il PM10 il valore limite di 24 ore per la protezione della salute 
umana è stabilito in 50 µg/mc da non superare per più di 35 giorni in un anno civile.  
Il valore limite annuale per la protezione della salute umana è fissato in 40 µg/mc 
Per quanto riguarda il PM2,5 il valore limite è di 25 µg/mc. 
 
Nello stesso periodo di valutazione, per quanto riguarda il paramento Ozono, nella centralina di Via 
Don Sturzo, la sola dotata di rilevatore del parametro, sono stati 40 i giorni in cui vi è stato un 
superamento della media mobile su 8 ore del valore di 120 μg/mc. 
Il valore di 120 μg/mc, calcolato come media mobile sulle 8 ore è individuato come obiettivo a 
lungo termine per la protezione della salute. 
Il valore previsto dalla normativa quale Soglia di Informazione (concentrazione oraria pari a 180 
μg/mc)  non è mai stato raggiunto. 
In considerazione della stagionalità della concentrazione di Ozono, tipicamente estiva, si ritiene che 
questi valori si possano considerare definitivi per il 2018. 
 
I valori limite di concentrazione per quanto riguarda tutti gli altri indicatori rilevati nelle centraline 
di monitoraggio sono ampiamente rispettati. 
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MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) 

 

 

 

• 02  - Trasporto pubblico locale 
 
La modifica alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. (Norme in materia di trasporto 
pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) da parte della legge 
regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per 
l’anno 2015), ha previsto, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l’estensione a tutto il 
territorio regionale dell’ambito di operatività dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, 
ridenominata “Agenzia della mobilità piemontese”, quale ente pubblico di interesse regionale in 
forma di consorzio per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti 
territoriali in materia di trasporto pubblico locale. 
Il Comune di Biella, aderendo al consorzio ed approvandone statuto e convenzione costitutiva, ha 
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 054 del 28.06.2016 approvato lo schema di 
Convenzione per il trasferimento all’Agenzia della Mobilità Piemontese dell’accordo tra Provincia 
di Biella, Comune di Biella e ATAP per l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico 
extraurbano e urbano su gomma e del servizio funicolare. 
 
 
Per quanto riguarda l’anno 2018 non si registrano alla data di redazione del presente documento 
sostanziali difformità rispetto a quanto preventivato, di seguito riepilogato. 
 
 Bus*km Totali 

(km) 
Corrispettivo 
(IVA escl.) 

Importo 
totale 
(IVA escl.) 

Oneri a 
carico 
comune di 
Biella 

Oneri a 
carico 
fondo TPL  
Agenzia 
Mobilità 
Piemontese 

Programma 
di esercizio 

251.764,61      

Variazioni 
temporanee 

2.500,00 254.264,61 2,61 729.993,70 251.475,81 478.517,89 

Sostituivo 
funicolare 
01/01/2018 – 
11/07/2018 

24.288,00 24.288,00 3,87 93.994,56 93.994,56 --- 

 
 
Si segnala che a fronte dell’avvio dell’ascensore inclinato, della gratuità del servizio e dell’assenza 
di un gestore in relazione alla sua completa automatizzazione, l’impianto non risulta più inserito 
nella programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale. 
 
 
Di seguito è riportato il riepilogo dei titoli di viaggio venduti nel periodo 01/01/2018 – 30/09/2018 
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• 04  - Altre modalità di trasporto   
 
Biciclette pubbliche – Punto di distribuzione automatica 
Il servizio Bicincittà è un sistema di noleggio automatico di biciclette che consente, al titolare di 
un’apposita tessera, il prelievo e la ricollocazione della bicicletta in uno qualsiasi dei punti di 
noleggio installati sul territorio.  
 
Il servizio di noleggio biciclette, attivo dalle ore 06.00 alle ore 22.00, prevede una tariffazione a 
tempo secondo le seguenti modalità: 
• prima ora di utilizzo gratuita; 
• ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora successiva: € 0,20 ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora 
 
Gli utenti possono verificare in tempo reale dal proprio computer la disponibilità di biciclette presso 
i punti di distribuzione, visitando il sito www.bicincittabip.com 
 
Sul territorio sono attive le seguenti postazioni. 
Viale Lamarmora 
Città studi 
Funicolare 
Gromo Cridis 
San Sebastiano 
Stazione ferroviaria 
 
Al fine di mantenere le biciclette in efficienza è confermato anche per l’anno 2018 un servizio di 
controllo e di manutenzione settimanale affidato ad una cooperativa sociale. 

  PEZZI VENDUTI 

ANDATA/RITORNO BUS SOSTITUTIVO 845 

BIGLIETTO ORDINARIO BUS SOSTITUTIVO 2.297 

MENSILE BUS SOSTITUTIVO 124 

BIGLIETTO ORDINARIO BUS 88.581 

MENSILE AGEVOLATO 179 

MENSILE ORDINARIO 843 

MENSILE ANZIANI 1.010 

MENSILE STUDENTI 3.720 
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SETTORE 4 -  ATTIVITA’ SOCIALI  E POLITICHE EDUCATI VE 
 

 
RELAZIONE ASSESTAMENTO AL 30/09/2018  

 
 
Gli effetti della crisi economica continuano a riflettersi in modo pesante in questo comparto 
dell’attività del Comune. Dai minori alle fragilità sociali fino alle difficoltà economiche di chi ha 
perso un lavoro e  una casa, restano i maggiori nodi con cui i nostri uffici devono confrontarsi. Uno 
dei maggiori e più sfidanti obiettivi dell’Assessorato è quello di fare fronte alle problematiche 
evidenziate, con progetti individualizzati che non si limitino alla pura assistenza economica, ma 
stimolino il nucleo all’attivazione sociale e lavorativa, in modo da prevedere specifici impegni, 
sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Peraltro la mera assistenza 
economica non può  più essere garantita né dalla limitazione delle risorse né dalla modificata visone 
del welfare che impone accanto al  diritto a essere aiutati il diritto-dovere di recuperare un ruolo 
attivo nel processo di reinserimento. È il cosiddetto welfare generativo alla base di tutti i documenti 
programmatici e di pianificazione predisposti sia a livello nazionale che regionale (Position Paper, 
WE.Care, SIA, REI ecc).  
 
L’obiettivo del 2018 è stato quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà  
in modo da riuscire a rendersi progressivamente autonomi, grazie anche all’introduzione del REI. 
Purtroppo non possiamo dire di aver raggiunto  questo traguardo, perché le famiglie che accedono 
ai Servizi sociali spesso sono prive degli strumenti qualitativi e quantitativi per superare la loro 
condizione di bisogno attraverso processi di “responsabilizzazione attivante”, così come prevede la 
Misura, e non è infrequente che al reddito di inclusione vengano collegati altri sostegni a carico del 
Servizio sociale. 
 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

 

 Programma 01 – Interventi per minori 

 
Nel 2018 la spesa per le rette comunità minori è stata in linea con la previsione di Bilancio  che 
aveva tenuto conto dell’impennata del 2017, ma è una spesa ipotetica sia per la mancanza di date 
certe rispetto alle dimissioni sia per l’impossibilità di prevedere la tipologia degli inserimenti .  Dal 
mese di settembre, ad  esempio, abbiamo in carico un nucleo composto da una mamma e sette 
minori , che sono stati inseriti in Comunità , il cui costo ammonta a circa 12.000/mese fino a che il 
Giudice non si esprimerà sul possibile rientro nel paese di origine. L’aumento della conflittualità 
inter-coniugale, la disgregazione dell’unità familiare, l’incapacità di alcuni genitori di esercitare la 
responsabilità genitoriale, il perdurare della crisi economica e altri fattori di fragilità sociale hanno 
confermato un trend elevato di  disposizioni giudiziarie a tutela dei minori, che ha comportato un 
significativo carico di lavoro per l’Area di competenza.    È un dato, quello dell'aumento delle 
situazioni di rischio e pregiudizio per i minori, che ci vede allineati con gli altri territori e che 
presenta due ordini di preoccupazioni: il primo economico, il secondo sociale. Gli inserimenti in 
comunità difficilmente sono di breve durata e quindi si rendono necessarie tante più misure 
preventive possibili, con interventi di educativa territoriale, anche innovativi, rispetto al modello 
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classico, che possano incidere in modo significativo sulla promozione di azioni  tutelanti a favore 
dei minori. Il servizio ha cominciato a sperimentare alcuni modelli di sostegno alternativi alla 
Comunità, attraverso un potenziamento dell’educativa domiciliare sul modello PIPPI. Non è ancora 
possibile valutare i risultati in termini di  efficacia, ma è una modalità che mette in gioco le famiglie 
rispetto alle capacità genitoriali  e consente ai minori di restare nel proprio ambiente.  
 
Un dato che ha non ha destato particolari preoccupazioni rispetto alle previsioni è quello degli 
inserimenti in comunità dei minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Politico.  
Al 30/9/2018 gli inserimenti di MSNA sono stati 5 nello stesso periodo 2017 erano stati 12 , nel 
2016 erano stati 16.  
 
L’area Minori svolge il delicato compito di eseguire le indagini sociali richieste dalla Procura e dal 
Tribunale dei minorenni. 
L’Inchiesta sociale, non è solo quella che il servizio redige, su espressa richiesta dell’autorità 
giudiziaria, nell’ambito di un procedimento in corso, ma anche quella che il servizio, di sua 
iniziativa, predispone ed invia al T.M., per segnalare una situazione che richieda un provvedimento 
di protezione del minore.  

 Sempre più frequentemente, avviene che l’Autorità giudiziaria, richieda indagini sociali finalizzate 
a conoscere l’ambiente, le relazioni familiari e le condizioni socio economiche il cui vive il minore 
per meglio fondare la sua decisione (l’ambito è delimitato dal giudice con il provvedimento con il 
quale si richiede l’indagine).  

 
Un’altra delicata attività svolta dall’area sono gli Allontanamenti. 
Gli allontanamenti dei minori dai propri nuclei familiari avvengono di norma previo provvedimento 
del Tribunale per i Minorenni o con il consenso della famiglia di origine, in casi eccezionali 
attraverso l’art.  403 cc. E’ allo studio un Protocollo di Intesa tra Procura Ordinaria, Procura 
Minorenni, ASL ed Enti Gestori per la gestione degli allontanamenti dei minori a seguito di 
maltrattamenti in famiglia. 
 
Nel corso degli ultimi anni il Servizio Sociale ha visto l’incremento delle attività per il 
mantenimento o la ricostruzione della relazione tra figli e genitori, in seguito a separazione, 
divorzio conflittuale, affido, o gravi e profonde crisi familiari.  
 
Nell’area minori, l’attività istituzionale resta prevalente rispetto alla progettualità, anche se le 
operatrici dedicano tempo e spazi alla ricerca di bandi di finanziamento per recuperare risorse 
finalizzate a progetti di sostegno e  tutela dei minori.  
 
Gli interventi attivati a favore dei minori al 30/9/2018 riguardano:  

� N. minori con progetti educativi attivi + incontri luogo neutro -  circa 270 
� N. inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali minori a seguito di 

provvedimenti del Tribunale dei Minorenni -  40  
� N. affidamenti familiari attivi -  40  
� N. minori seguiti con progetto di educativa territoriale - > 180 
� N. provvedimenti Autorità giudiziaria -> 90 
� Progetti di supporto educativo scolastico individualizzato  tra i 6 e i 13 anni -  circa 50 
� Progetti d supporto educativo alla pratica sportiva attraverso inserimenti in corsi e 

attività gestiti da associazioni sportive >20  
 
 
 Programma 02. Interventi per Disabilità  (funzione delegata al Consorzio iris)  
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La disabilità è una materia che rientra nell’integrazione socio sanitaria e come caldeggiato della LR 
1/2004, può essere gestita in forma associata a livello sovrazonale.  Il Comune dal 2015 ha ritenuto 
di delegare la funzione al Consorzio per un maggiore e più efficace coordinamento delle modalità di 
intervento con il comparto sanitario. In realtà la delega riguarda solo il pagamento delle rette in 
strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili a cui è riconosciuta anche la quota 
sanitaria, mentre è rimasta al Servizio sociale territoriale di Biella la titolarità della presa in carico 
dei casi. Questa modalità, nel tempo, non si è rivelata particolarmente efficace perché da un lato 
non è definito con chiarezza il ruolo del Comune di Biella nei confronti dell’ASL, dall’altro, si 
registra uno scollamento tra Comune e Consorzio ogni qual volta a seguito di valutazioni 
professionali che comportano determinati investimenti anche di natura economica, non segue una 
reale autonomia gestionale per limiti di spesa imposti dal budget assunto dal Consorzio. Per questa 
ragione nel 2018 è stato istituito l’Ufficio disabilità coordinato da una unica assistente sociale 
titolare dei casi e referente nei confronti del consorzio e dell’ASL.  
 
Casi in carico all’Area disabilità al 30/9/2018 n. 92 
  
 
 
 Programma 03. Interventi per gli Anziani 
 
Nel 2018 il Servizio ha dovuto gestire numerosi inserimenti Temporanei in casa di riposo. Sono 
giunte diverse situazioni di anziani soli, o con rete familiare labile, anche non in carico al servizio, 
che sono stati segnalati dall'ospedale ma che, non essendo ancora in grado di fare rientro al proprio 
domicilio, hanno necessitato di inserimenti temporanei in struttura (anche con integrazione retta a 
carico del Comune) nell'attesa del riconoscimento di quote sanitarie urgenti UVG. Le situazioni che 
giungono al servizio sociale presentano complessità globali di gran lunga superiori a quelle gestite 
nel passato, in quanto alle problematiche sanitarie si legano problematiche familiari, economiche, 
abitative, di dipendenza ecc... A fronte di ciò risulta quindi necessaria una sempre 
maggiore decodifica del bisogno atta a comprenderne le priorità operative. L’area dell’integrazione 
sociosanitaria non garantisce l’esigibilità del diritto dei cittadini alla integrazione retta relativa alla 
quota sanitaria, a causa della contrazione delle risorse nella disponibilità del comparto Sanità.  
 
 
Gli interventi attivati a favore degli anziani al 30/9/2018 sono stati:  
 

� pasti a domicilio a favore di -   circa 60 utenti ultra 65enni  
� supporto a domicilio per interventi di igiene personale (SAD) – >180 
� integrazione retta per strutture residenziali a favore di - 70 anziani non autosufficienti di cui 

50 con integrazione quota sanitaria + quota sociale e 20 solo quota sociale 
� integrazione retta per strutture semi- residenziali (centri diurni integrati) a favore di - 33 

anziani parzialmente non autosufficienti 
� progetti di inclusione sociale a favore di anziani soli a rischio emarginazione a favore di 

circa 25 anziani 
� progetti di socializzazione (ginnastica dolce, soggiorni termali  e marini, gite  e altri 

momenti conviviali) – 7 eventi a favore di circa 400 anziani autosufficienti  
 
L’area di interventi a favore degli anziani prevede anche attività di socializzazione per 
l’invecchiamento attivo. L’ufficio nel 2018 ha predisposto un fitto programma di eventi di seguito 
indicato: 
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Nel periodo primavera/estate  

n. 1   soggiorno termale di 12gg a Ischia nel mese di maggio;  

n. 1   soggiorno marino di 2 settimane in Liguria (Diano Marina)nel mese di giugno;  

n. 1   soggiorno marino di 2 settimane nella Riviera Romagnola (Rimini) a fine agosto; 

Nel periodo primaverile ed estivo sono state organizzate: 

- 3 gite giornaliere (al parco Giardino Sigurtà sul Mincio, alle 5 terre (Monterosso e Vernazza), al 
Castel Savoia (Gressoney)  

- il consueto pranzo di Ferragosto per gli anziani che restano in città (circa 200 partecipanti); 

 
 
Programma  04 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 
 
 
L’emergenza freddo, ha offerto un letto e un tetto a un gruppo tra le 20 e le 22 persone per tutto il 
periodo invernale gennaio-marzo 2018. È nel piano triennale delle opere pubbliche l’intervento per 
ampliare e attrezzare meglio l’ala del Belletti Bona rivolta alla prima accoglienza. Per affrontare 
con più efficacia l’emergenza delle persone senza dimora, il Comune di Biella ha partecipato al 
Bando PON Inclusione per l’assistenza materiale di base e il sostegno alimentare a favore delle 
persone senza dimora. Il progetto è stato presentato in partnership con il consorzio Iris come 
ampliamento e prosecuzione del sistema integrato dell’accoglienza plurale sul territorio biellese.  
Prosegue il progetto del sistema integrato di seconda accoglienza su Biella, per accogliere singoli, 
uomini e donne, in condizione di grave fragilità per favorire un accompagnamento alla vita 
autonoma. 
Ogni anno vengono ospitate circa 20 persone di cui due terzi uomini e un terzo donne. 
 
 
Programma  05 - Interventi per le famiglie  
 

Anche nel 2018 una delle maggiori emergenze sociali è stata quella riferita alla mancanza di 
occupazione e lavoro. La fascia di popolazione più colpita è quella tra i 18 e i 60 anni di età. 
Sempre più frequentemente le persone si rivolgono al servizio sociale in cerca di soluzioni a 
questa problematica, malgrado il Servizio sociale non abbia competenze e ruoli specifici in 
materia, prova a dare un sostegno alle persone che cercano risposte, attraverso il progetto 
Setaccio.  
In particolare si è data attuazione alla proposta organizzativa di affrontare a livello di servizio 
sociale la problematica lavorativa con competenze e conoscenze professionali dedicate, al fine 
di far emergere e valorizzare le potenzialità dei soggetti più fragili, già in carico al servizio 
sociale, per aiutarli a  capire come muoversi nel mondo del lavoro e come, se possibile,  
favorirne l’inserimento lavorativo o almeno dare loro la possibilità di aver fiducia che un 
inserimento è ancora possibile. Il progetto “Setaccio” ha lo scopo di orientare e dare supporto, 
attraverso una attività di analisi, studio e selezione che quotidianamente viene messa in atto 
dall’operatrice dedicata al servizio. L’operatrice è una dipendente del Comune, in possesso dei 
titoli di studio e delle competenze professionali, maturate in pregresse esperienze lavorative, in 
grado di svolgere un servizio di orientamento e supporto agli utenti in carico e conosciuti ai 
Servizi Sociali che, oltre a problematiche di varia natura, stanno affrontando un momento 
difficile nella ricerca occupazionale.  Il progetto non comporta spese per l’Amministrazione, 
non si sovrappone né si sostituisce ai servizi specialistici di orientamento al lavoro ed è riservato 
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agli utenti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Biella, anche per altre problematiche (socio 
assistenziali, relazionali, sociosanitarie ecc). 

 
Una riflessione a parte richiede il REI  - “Reddito di inclusione” che è una misura universale di 
contrasto alla povertà introdotta con il D.lgs 147/2017 e prevede un sussidio alle famiglie 
economicamente svantaggiate a prescindere dai requisiti familiari. .  Al 30/9/2018 le domande 
presentate e inserite nella piattaforma INPS sono state 469, quelle accolte sono state 285. Per 
questi nuclei il Servizio sociale ha dovuto predisporre progetti individualizzati per consentire il 
mantenimento del beneficio.  
La nuova misura ha acuito il “fisiologico” sovraccarico dei servizi sociali , complice il ritardo dei 
trasferimenti PON a favore dell’ente capofila (finalizzati a costituire l’equipe multi professionale) , 
la difficoltà di gestione dei flussi informativi con l’INPS, la mancanza di una attività di 
accompagnamento e assistenza tecnica all’attuazione della misura.  
Ma ciò che ha impattato maggiormente,  è stata la nuova modalità di presa in carico, che se da un 
lato rappresenta una rivoluzione dell’approccio al “bisogno”, dall’altro ha costituito per il Servizio 
Sociale di Biella un grosso investimento in termini di risorse professionali, in mancanza di 
investimenti formativi e rafforzamento delle competenze. L’ingaggio di tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolgibili per la buona riuscita del progetto (Centro impiego, Scuola, dipartimenti sanitari ecc) , 
se da una parte garantisce una presa in carico globale del nucleo, dall’altra rallenta i tempi di 
progettazione e  monitoraggio e i termini imposti dalla normativa per la predisposizione dei progetti 
individuali, requisito indispensabile per il mantenimento del sussidio, con la dotazione di personale 
al 30/9/2018,  ha reso molto difficoltosa la predisposizione di interventi  complessi per alcune 
situazioni multiproblematiche. 
In queste situazioni il mancato rispetto dei termini poteva tradursi nel rischio di perdere il diritto 
all’erogazione della carta,  con la sgradevole conseguenza che i nuclei beneficiari avrebbero dovuto 
restituire anche l’indebito.  
 
Gli interventi attivati al 30/9/2018 a favore degli adulti sono stati:  

� interventi di assistenza economica temporanea  e straordinaria a sostegno del reddito a 
favore di circa 219 nuclei familiari  

� utenti REI che hanno beneficiato della misura  – 285 
� tirocini lavorativi e borse lavoro a favore di circa 20 adulti svantaggiati 
� progetti di inclusione  a favore di adulti a rischio emarginazione e devianza per circa  - 40 

utenti 
 
 
 Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 
 
La crisi economica che ha colpito il Biellese negli ultimi anni, ha inciso notevolmente, sulla 
possibilità delle famiglie di sostenere le spese legate al mantenimento del “bene casa”, 
determinando una crescente e preoccupante emergenza abitativa e sociale. 
Il patrimonio di edilizia sociale, pur significativo – in Biella ci sono n. 1135 alloggi di edilizia 
sociale di cui 276 di proprietà del Comune e 859 di proprietà ATC) - non è più sufficiente a far 
fronte a tutti i casi di emergenza abitativa, per questo la Regione Piemonte ha finanziato specifici 
bandi per favorire l’abitare anche presso alloggi del mercato privato. Purtroppo i requisiti di accesso 
a detti bandi sono ancora troppo restrittivi e nonostante le misure siano assolutamente necessarie, le 
risposte non sono state conseguenti al bisogno registrato.  
 
Di seguito alcuni dati al 30/9/2018  
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• Numero dei Provvedimenti di sfratto per morosità nel mercato privato della locazione: 59 
(dati parziali per mancanza di riscontro da parte del Tribunale – saranno definitivi dopo il 
31/12/2018) 

• Numero di Provvedimenti di sfratto per finita locazione : non pervenuto 
• Numero di sfratti eseguiti : 20 (dati parziali per mancanza di riscontro da parte del Tribunale 

– saranno definitivi dopo il 31/12/2018) 
• Avviso Fondo morosità incolpevole edilizia privata: n. 0 istanze  
• Avviso Agenzia sociale per la locazione -:  n. 4 istanze (tutte accolte) 
• Alloggi segnalati dall’ATC e dal Comune per nuove assegnazioni: n.  32 
• Assegnazioni alloggi di edilizia sociale per emergenza abitativa: n.  10  
• In attesa di assegnazione nella lista di emergenza abitativa: n. 11 nuclei 
• Assegnazioni di alloggi di edilizia sociale da Bando Generale: n. 9 
• In attesa di assegnazione nella graduatoria del bando generale: n. 179 nuclei  
• Nuclei esclusi dalla graduatoria per rinuncia o perdita dei requisiti: n. 58  
• Sostegno economico per evitare l’emissione di provvedimenti di decadenza nell’edilizia 

sociale (nuclei particolarmente fragili e svantaggiati): n. 36 nuclei assegnatari ATC  

 
Anche nell’edilizia sociale, la crisi economica ha aumentato il gap tra coloro che rientravano tra i 
cosiddetti morosi incolpevoli, per i quali è prevista la misura del Fondo sociale, e coloro che pur 
avendo un reddito non sono più riusciti a pagare gli affitti e sono diventati morosi colpevoli. Nei 
confronti dei morosi colpevoli, il Comune che ha assegnato gli alloggi, è tenuto ad emettere la 
decadenza entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente Gestore e se non vi 
provvede, l’eventuale morosità successivamente maturata dall’assegnatario e ogni altro costo 
sopportato dall’ente gestore, sono posti a carico del Comune. Nel 2017 è cambiata la normativa 
sulle decadenze che ha introdotto una valutazione socio professionale carico dell’Assistente sociale 
a favore di tutti i nuclei che presentano una situazione debitoria. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di 
approfondimento da parte dell’ente gestore, questo può: 

- in mancanza di riscontro, procedere alla richiesta di emissione della decadenza che a 
questo punto il Comune deve eseguire; 

- Invitare il nucleo ad aprire un piano di rientro se l’Assistente sociale ha verificato 
esserci le condizioni per il pagamento della morosità 

- Sospendere la richiesta di decadenza se l’Assistente sociale ha verificato esserci i 
presupposti di una “morosità incolpevole” 

Rispetto a questa ultima ipotesi è in corso un ampio dibattito sul concetto di “morosità incolpevole” 
perché non è chiaro se va inteso ai sensi dell’art 20 della L.R. 3/2010 (basato solo sul valore Isee e 
il pagamento della quota minima) o dell’art 1 del DPCM/2016 (contempla varie cause tra cui 
perdita del lavoro, malattie ecc).  
Spesso chi ha perso o cessato il lavoro nel corso dell’anno o in quello precedente, presenta un 
indicatore della situazione economica non corrispondete alla reale condizione economica, in quanto 
l’Isee fa riferimento ai redditi percepiti nei due anni precedenti. 
In questi casi, i nuclei pur dichiarati morosi incolpevoli dal Servizio sociale in quanto rientranti 
nella fattispecie di cui al D.P.C.M. del 30.03.2016, non possono accedere al Fondo Sociale previsto 
dalla L.R. 3/2010 per mancanza dei requisiti di reddito e quindi sono considerati morosi colpevoli.  
Un lavoro molto accurato è stato eseguito in relazione alla valutazione delle situazioni di morosità 
incolpevole che danno accesso al Fondo sociale a fronte del pagamento di una quota minima a 
carico dell’utente stabilita dalla legge. Spesso ci si trova davanti a nuclei che non riescono a 
corrispondere la quota minima con il rischio che possono perdere il vantaggio legato al Fondo 
sociale. A favore di questi nuclei e per tutti quelli che possono beneficiare del Fondo sociale si è 
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provveduto ad una presa in carico “temporanea” finalizzata a verificare il pagamento della quota 
minima, quale presupposto indispensabile per accedere al FS, e nei casi in cui l’A.S. ha verificato 
l’impossibilità oggettiva del nucleo ad adempiere, è intervenuto il Comune. E’ stato comunque 
chiesto a tutti i nuclei, attraverso progetti personalizzati, l’impegno a versare sempre qualcosa, 
anche solo un minimo in base alle reali possibilità, a valere sul Fondo sociale.  Rispetto al 2016, nel 
2017 e nel 2018 circa il 90% dei nuclei che accedono al F.S. hanno versato interamente o una quota 
parte della quota minima, dimostrando di aver compreso che l’accesso al Fondo sociale non è più 
un diritto immediatamente esigibile, ma è subordinato ad una attivazione di parte.   
 
Certamente la modifica regolamentare ha comportato un sovraccarico al già fisiologico carico 
dell’ufficio politiche abitative e ha imposto una riorganizzazione in termini di competenze 
professionali da assegnare all’ufficio stesso. La presenza di un’assistente sociale che si occupa delle 
situazioni dei nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale  garantisce una convergenza di visioni 
tra sociale e abitare.  
 
Pur nel rispetto della normativa in materia di edilizia sociale, che impone ai Comuni di emettere i 
provvedimenti di decadenza nei confronti dei morosi colpevoli, l’Amministrazione ha inteso 
individuare strategie idonee a ridurre l’emergenza sociale, strettamente connessa al rilascio degli 
alloggi popolari a seguito di decadenza. Con DGC n. 38 del 6/2/2017 ad oggetto:  
 
“Indicazioni operative e misure da adottare per il mantenimento del bene casa nell’edilizia sociale 
alla luce del protocollo di intesa sottoscritto in data 20/12/2016 tra Anci , Regione Piemonte, Atc 
Piemonte Centro, Atc Piemonte Nord, Atc Piemonte Sud, Sunia, Sicet e Uniat” l’Amministrazione 
comunale ha individuato alcune fattispecie di fragilità per le quali si è ritenuto di agire in 
prevenzione e a supporto del mantenimento del bene casa, anziché procedere con l’emissione 
irrevocabile della decadenza. 
L’Ufficio si è recato in più occasioni in Regione per un confronto con i funzionari degli uffici della 
direzione coesione sociale e politiche abitative rispetto alle modalità adottate per la  gestione delle 
decadenze e dell’ attivazione dei nuclei sul Fondo sociale, ricevendo apprezzamento per il lavoro 
impostato.  
 
Programma 07  - Programmazione e governo dei servizi socio sanitari e sociali 
 
Le risorse del programma vengono utilizzate principalmente per l'erogazione dei servizi socio 
assistenziali e per progetti di supporto (appalti di servizi, quota consorzio iris). Nella 
programmazione dei servizi è allo studio quella di rivedere i criteri di accesso alle prestazioni anche 
alla luce delle nuove normative in materia di trasparenza e anticorruzione. Gli interlocutori della 
programmazione sono: IRIS, ASL, Tribunale, associazioni coinvolte nella tutela delle persone più 
fragili, bisognose di istituti di protezione, in particolare la gestione e accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati, per i quali occorre definire strategie chiare e definite nel tempo e non 
finalizzate ad affrontare semplicemente l’emergenza.   
 
RAPPORTI CON IRIS: 
I rapporti con l’Iris sono buoni e abbiamo trovato una linea di demarcazione che consente a 
ciascuno di mantenere la propria individualità confrontandosi sui processi e sui metodi di lavoro. 
Sono ripartiti i Piani di zona e con essi i tavoli di lavoro che vedono prevalentemente la presenza di 
area adulti e area minori. Gli obiettivi nascono dal Patto Sociale predisposto dalla regione Piemonte 
I due temi su cui si concentreranno i lavori dei tavoli sono: 

1. inclusione sociale e contrasto alle varie forme di povertà – politiche di sostegno  all’abitare 
2. sostegno alle responsabilità genitoriali e prevenzione del disagio minorile – potenziare 

l’affido familiare attraverso nuove forme di sostegno alla famiglia di origine 



8 
 

All’Ufficio di Piano, che è il luogo della programmazione tecnica dei Piani di Zona, partecipa il 
Dirigente. Ai Tavoli le Assistenti sociali referenti d’area.  
 
Richieste dati istat Regionali – vengono inoltrati all’Iris dal livello centrale) i dati elaborati sulla 
base delle statistiche semestrali trasmesse dalle aree tecniche. I dati sono riferiti al n. degli assistiti 
suddivisi per categoria (adulti, minori e famiglie, anziani, disabili, immigrati ecc), al numero e 
tipologie di prestazioni attivate (contributi economici, integrazioni rette ecc) , la spesa sostenuta per 
gli interventi ecc. Per il corretto assemblaggio dei dati è necessario che ciascuna area,   lo sportello, 
l’ufficio politiche abitative ecc forniscano semestralmente i dati al livello centrale, sulla base dei 
casi in carico e  inseriti in cadmo  
 
Richiesta confronto su progetti attivi o su procedure in essere: attività sportello casa, UMVD, STD, 
UVG, Accoglienza Plurale, Equipe di valutazione capacità genitoriali. – la richiesta viene 
convogliata dal Consorzio a livello centrale  che, a livello di protocollo, smista al referente dell’ 
Area competente, che prenderà contatti  con il referente IRIS,  per  partecipare a  una riunione  o 
fissare un appuntamento  
 
Tavolo Multiproblematico – convocato dal vicedirettore del Consorzio su richiesta del Servizio 
Sociale nel caso in cui vi sia controversia con Servizi Sanitari sulla gestione di un caso comune.  
L’utilità del Tavolo viene condivisa a livello centrale e la richiesta  di convocazione viene fatta 
dalla referente  dell’area competente. Partecipano al tavolo il referente del caso e/o d’area e se 
necessario il Dirigente. 
 
CADMO – E’ il sistema informativo del servizio sociale professionale che contiene tutti i dati, gli 
interventi, le prestazioni  e la storia dei nuclei in carico. E’ fondamentale che tutti accedano allo 
strumento per aggiornare le cartelle e per avere contezza degli interventi attivati a favore dei nuclei 
in carico. Se verrà alimentato correttamente , tutte le informazioni saranno facilmente reperibili e gli 
interventi verificabili. Le password per le nuove attivazioni vengono richieste all’iris dal livello 
centrale  
 
RAPPORTI CON ASL  
 
Dipartimento salute Mentale (DSM) 
 
I rapporti sono buoni con il DSM anche grazie alla modalità instaurata di incontraci periodicamente. 
Questo appuntamento va mantenuto  a cura del referente area adulti.  
Richieste prese in carico da DSM a SS e viceversa: (può riguardare prevalentemente adulti, ma 
anche minori. Gli anziani di solito sono pazienti geriatrici e non vengono presi in carico dal DSM, 
salvo casi particolari)  
 
Nucleo ospedaliero Continuità per le Cure (NOCC) + Sportello unico socio sanitario (SUSS) 
 
Con la direzione sanitaria tramite il NOCC e il SUSS si è instaurato un buon rapporto per la 
gestione delle dimissioni difficili 
 
Il NOCC – (coinvolge prevalentemente l’Area Anziani ma anche l’area adulti) viene convocato 
dalla Direzione Sanitaria in presenza di situazioni critiche sia per gli aspetti sanitari sia sociali, vi 
partecipano un membro della direzione sanitaria, il medico responsabile del reparto dove si trova il 
paziente e il primary nursery, il SSO, il rappresentante dell’UVG o UMVD, il referente del SUSS 
del Consorzio Iris e il servizio sociale territoriale. L’obiettivo è quello di organizzare con modalità 
condivise la presa in carico da parte dei servizi sociali di situazioni complesse, valutate dimissibili 
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dall’azienda ospedaliera, ma che presentano condizioni sanitarie ancora molto precarie per le quali i 
servizi sociali territoriali spesso non hanno adeguati strumenti per intervenire. Le richieste arrivano 
a livello centrale e vengono smistate (Michelangelo) direttamente alle aree che prendono i contatti e 
valutano i casi.   
 
Servizio Dipendenze (SER.D) 
 
 
Con il SER.D i rapporti sono in fase di miglioramento. In alcuni casi di “doppia diagnosi” 
(psichiatrici e dipendenti) si assiste ad un continuo rimpallo tra Servizi specialistici e questo 
compromette il lavoro dei servizi sociali. Spesso si ricorre al Consorzio per la convoca del tavolo 
multiproblematico per discutere chi fa che cosa, quali le soluzioni possibili ecc…; a volte funziona, 
a volte no ma è comunque necessario fare questo tentativo (discende da un accordo fatto nel primo 
piano di zona al tavolo adulti).  
 
Neuro Psichiatria Infantile (NPI) 
 
NPI: i rapporti sono buoni, a volte confusivi, dipende dai casi e dagli operatori. Il carico di lavoro e 
l’aumento dei provvedimenti giudiziari rispetto alle situazioni di pregiudizio dei minori sono tali da 
non consentire una presa in carico congiunta da parte dei due servizi.    
 
Ufficio Igiene 
 
In genere Ufficio Igiene viene coinvolto per verificare le situazioni di alto degrado degli alloggi Il 
referente è il vigile sanitario.  A volte la richiesta di sopralluogo perviene direttamente dall’Ufficio 
Igiene.   
 
RAPPORTI CON ALTRI ENTI 
 
 
Rapporti con il Tribunale Ordinario: la maggior parte dei rapporti sono dovuti alle tutele, alle 
separazioni conflittuali, incontri in luogo neuro ecc. Partecipano alle udienze gli assistenti sociali 
titolari dei casi 
 
Rapporti con il Tribunale Minorenni .: la maggior parte dei rapporti sono dovuti alle segnalazioni 
effettuate dal servizio o alle richieste di indagine provenienti dalla Procura Minori. Partecipano alle 
udienze gli assistenti sociali titolari dei casi 
  
Rapporti con avvocati: di norma per situazioni di sfratto. I rapporti sono curati direttamente dai 
singoli assistenti sociali, referente di Area con possibilità di coinvolgimento del livello centrale su 
richiesta del referente stesso.  
 
Scuola: di norma Area minori ed Educativa territoriale  per progettualità, collaborazioni, 
consulenze 
 
Prefettura: Richiesta dati, partecipazione Co.Te.Rim , Migranti  e altre riunioni periodiche. Di 
norma partecipa Michelangelo   
 
Questura: minori stranieri non accompagnati o richiedenti Asilo, segnalazioni di conflitti e litigi, e 
tanto altro , intervengono gli assistenti sociali delle aree competenti 
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Guardia di Finanza : richiesta dati , informazioni e  accertamenti sui nuclei che percepiscono 
agevolazioni economiche condizionate all’isee . Di norma se ne occupa il dirigente chiedendo a sua 
volta i dati alle aree  .  
 
 
Programma 08 - cooperazione e associazionismo 
 
Gli uffici svolgono attività di promozione e supporto alle organizzazioni di volontariato ed alle 
associazioni di promozione sociale per la promozione e gestione di progetti rivolti alla cittadinanza 
 
In particolare vengono organizzati nel corso dell’anno incontri periodici (almeno semestrali) con le 
varie realtà territoriali presenti a cura del referente area adulti /minori o anziani (a seconda della 
tipologia della risorsa) per la gestione dei casi in comune.  
Le realtà territoriali coinvolte sono: 
1) Caritas Centrale  
2) Centro Aiuto Vita 
3) Centro di Ascolto del Villaggio Lamarmora 
4) Parrocchia di S. Paolo 
5) Gruppo V.V. S. Biagio 
6) Gruppo V.V. S. Cassiano 
7) Gruppo V.V. Duomo/Centro 
8) Gruppo V.V. Pavignano 
9) Gruppo V.V. Chiavazza organizzato 
10) Gruppo V.V. Barazzetto/Vandorno 
11) Gruppo V.V. Cossila/Favaro 
 
Al 30/9/2018 sono stati siglati due accordi di collaborazione con associazioni di volontariato 
(Bethel e Underground) finalizzate a favorire una migliore qualità dei Servizi prestati. 
 
 
 
 
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
Programma 07 – Diritto allo studio 
 

L’ufficio Istruzione si occupa del servizio di mensa scolastica per scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado. Offre i servizi di prescuola (in collaborazione con le associazioni dei 
genitori) e di scuolabus per le scuole primarie, ai cui alunni fornisce i libri di testo. Attiva 
direttamente i centri estivi e contribuisce economicamente, secondo criteri determinati, al 
funzionamento di quelli organizzati dalle associazioni del territorio. Gestisce la Ludoteca di via 
Dorzano 1, uno spazio aperto ai più piccoli per giocare liberamente. Sostiene nell’ambito del diritto 
allo studio le scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio comunale, con eventuale 
contribuzione integrativa al contributo regionale, subordinata alla disponibilità finanziaria ed 
economica del Bilancio e alla verifica dei requisiti di accesso previsti dalla L.R. 28/2007. L’Ufficio 
inoltre in forza di una convenzione decennale con l’Università di Torino, sostiene il 
funzionamento dei corsi di laurea presso Città Studi Biella.   
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Il Comune è proprietario di buona parte degli edifici scolastici e delle strutture al loro servizio e 
pertanto l’Ufficio Istruzione collabora con l’edilizia scolastica per la segnalazione delle richieste di 
intervento finalizzate garantire la manutenzione degli stabili.  

L’analisi dei dati relativi al Servizio Istruzione è disponibile sul sito del Comune di Biella. 

  
 
 
 
 
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI  
 
Programma - 02 Giovani 
 

 

INFORMAGIOVANI 
 

L’Informagiovani di Biella è un servizio gratuito, rivolto soprattutto ai giovani, ma aperto a tutti, 
che mira a soddisfare il bisogno di informazioni e di conoscenza delle opportunità per favorire 
scelte consapevoli, un diritto fondamentale del cittadino. 

Offre informazioni e orientamento sulle tematiche di interesse giovanile.  

È riconosciuto dai cittadini come punto di riferimento per molti ambiti, non solo dai giovani, ma 
anche da adulti, operatori sociali, associazioni ed enti.  

La conoscenza del territorio e i rapporti costruiti nel corso degli anni con le istituzioni, le 
organizzazioni e le realtà associative hanno consentito all’Informagiovani di proporre numerosi 
progetti e di collaborare attivamente alla realizzazione di iniziative ed eventi. 

 

I NUMERI al 30/9/2018 

 

Incontri 
pubblici 3 
incontri 

150 partecipanti  

 

Utenza diretta  
2900 

 

Sito 
www.informagiovanibi
ella.it sessioni:  

72.000 

(più visitate: lavoro; 
corsi) 

E-
mail 
Arriv
o 

 
>7000 

 

E-mail 
Rispost
a 

 

>3500 

 

www.biellainsieme.it   

 

660 Associazioni 
aggiornate o nuove 
inserite  
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Schede 
sintetiche 
realizzate/aggior
nate e inserite on 
line: 27 

Banca dati 
Corsi 

900 circa 
aggiornati o 
inseriti on line 

Offerte lavoro inserite 
on line  

>1500 

Progetti rilevanti  
Stage di qualità; 
Biellainsieme; 
Servizio Civile; Reg. 
Piemonte -Portale 
Giovani 

CV Europass 
realizzati per utenti 

>400 di cui metà 
per stranieri 

Facebook  (pagina istituzionale) n° 
>6000 fan 
- >600 post pubblicati (media 
settimanale: 16); - 725: copertura 
organica media dei post 

Newsletter:  
Iscritti >700 
 
 

Concorsi artistici 
pubblicati on line: 

>70 

Diffusione bandi 
per stage estero 
Erasmus + e 
Regione Piemonte: 

7 

SETTORI INFORMATIVI  

Scuola e università; professioni, lavoro e concorsi; formazione permanente; vita sociale, 
volontariato, ambiente e salute; cultura, tempo libero, sport; vacanze turistiche e finalizzate in Italia 
e all’estero; studio, lavoro, stage e volontariato all’estero, scambi e relazioni internazionali.  

Settori più richiesti: Lavoro (circa il 60% chiede informazioni solo o anche su questo settore), 
seguono: Formazione, Mobilità internazionale (lavoro, stage, volontariato, studio all'estero), Vita 
Sociale e Volontariato, Cultura. 

 

STRUMENTI E SERVIZI SPECIFICI  

� www.informagiovanibiella Il sito viene aggiornato direttamente dal personale. E’ in CMS 
(accessibilità), contiene una sezione News, informazioni su tutte le principali tematiche trattate 
dal servizio, sui progetti proposti, banche dati.  

� Newsletter  Invio quindicinale e in occasione di particolari eventi in scadenza 
� Pagina istituzionale su facebook  Obiettivo: promuovere le attività del servizio, condividere le 

iniziative proposte dalle istituzioni (Comune, Museo, Biblioteca, enti, servizi, associazioni del 
territorio) e quanto ci viene segnalato via posta elettronica 

� Tre postazioni internet a disposizione degli utenti, se necessario con il supporto degli 
operatori.  

� Colloquio informativo con gli operatori, per avere informazioni ed essere guidati nell’utilizzo 
degli strumenti e dei servizi offerti; il colloquio aiuta a definire e comprendere il bisogno 
informativo dell’utente e a dare risposte adeguate 

� Supporto per facilitare chi ha difficoltà per la stesura del curriculum e/o domanda lavoro; 
collaborazione con Centro Impiego per l’utilizzo di www.biellalavoro.it e con altri Centri 
Impiego; attivazione di e-mail private per la ricerca del lavoro. È aumentato negli ultimi anni il 
numero e l’età delle persone con necessità di supporto e anche il tempo necessario per assisterle 
nella ricerca delle informazioni (NEET, stranieri…). Dalla fine del 2017, per questa specifica 
attività, si supportano esclusivamente gli utenti fino ai 35 anni di età 

� Consultazione di dossier informativi, giornali e riviste, schede sintetiche prodotte dall’IG. La 
consultazione dei dossier negli ultimi anni è diminuita drasticamente su tutti i settori e in 
particolare su turismo, vita sociale, università e cultura, sia perché molte informazioni sono 
reperibili on line, sia perché l’Informagiovani stesso si è organizzato in modo da rendere 
fruibili le informazioni sul proprio sito web, spesso sintetizzandole in apposite schede 
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informative. Il materiale informativo contenuto in alcuni dossier resta importante soprattutto 
per gli operatori, poiché vi attingono per realizzare i materiali da sintetizzare; i dossier relativi 
alle offerte di lavoro e di formazione sono utilizzati anche dall’utenza 

� Esposizione e distribuzione materiale informativo: mappe e materiale turistico; volantini, 
opuscoli, programmi e pubblicazioni di associazioni, enti ed organizzazioni sulle iniziative che 
propongono. Molto materiale viene esposto nelle due vetrine disponibili e in espositori esterni e 
interni 

� Biblioteca: comprende circa 300 volumi; la sezione più consistente è quella dedicata al 
turismo; è consentito il prestito breve. Ogni anno, qualora le risorse economiche lo consentano, 
viene rinnovata una piccola parte della biblioteca. Incontri tematici  su argomenti di 
particolare interesse, anche con l’intervento di esperti 

Nel 2018: Lavoro stagionale: animatori; Estero: le opportunità che non pensavi; Volontariato;  
presentazione esiti e nuovo progetto Stage di qualità; Servizio Civile 

� Appuntamenti mensili con la collaborazione di sei agenzie private per il lavoro presenti nel 
Biellese (colloqui individuali) per attività di orientamento e per favorire l’incontro domanda-
offerta; dalla fine del 2017 si è aggiunta una settima agenzia; gli operatori Informagiovani 
fissano gli appuntamenti a seguito di un primo colloquio con l’utente interessato, per vagliare il 
CV, le esperienze, le esigenze specifiche 

� Consulenza sul Servizio Civile Nazionale: i giovani interessati vengono informati in 
occasione della pubblicazione dei bandi. Vengono offerte informazioni sui progetti approvati a 
livello locale e nazionale, sia per svolgere il servizio in Italia che all’estero; le informazioni 
vengono inserite on line. Sono state divulgate informazioni sul bando ordinario e anche sui 
bandi straordinari ed è stata organizzata una specifica giornata informativa, anche al fine di 
promuovere i progetti approvati 

� Informazioni su opportunità di stage all’estero inserite on line costantemente (facebook, 
News del sito, newsletter);  

� Informazioni su concorsi artistici on line e attraverso la promozione su facebook. Il rapporto 
di collaborazione con le organizzazioni che propongono i bandi viene consolidato dalla 
pubblicazione delle informazioni e dal costante rapporto via e-mail 

� Tesseramento PYOU Card: carta servizi gratuita della Regione che consente ai giovani tra i 
15 e i 29 anni residenti di accedere a offerte culturali, sportive e di intrattenimento; servizio 
cessato  poiché centralizzato a Torino 

 

BANCHE DATI DISPONIBILI ON LINE  

Oltre alla “banca dati giovani” del Coordinamento Regionale Informagiovani, sono attualmente 
utilizzabili banche dati locali, create e gestite dall’Informagiovani.  

Sono sul sito del servizio le seguenti banche dati: 

• Lavoro nel Biellese e zone limitrofe, offerte interessanti anche per stage e lavoro all’estero e 
per lavoro stagionale  

• Corsi di approfondimento culturale e di formazione / aggiornamento professionale 

• Terzo Settore - non profit a livello provinciale (sito www.biellainsieme.it) 
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PROGETTI  

• www.biellainsieme.it – banca dati on line sul non profit (circa 1.600 realtà censite), su 
struttura, contatti e descrizione delle attività svolte dal non profit a livello provinciale, 
suddivise in otto settori (arte/cultura; solidarietà/salute; educazione; ambiente; sport; tempo 
libero/turismo; religione; combattentistiche/d’arma). Si tratta di uno strumento informativo 
con possibilità di effettuare ricerche e di stampare schede, elenchi e indirizzi. Il progetto, dopo 
una sospensione di alcuni mesi, è stato riattivato nell’estate con la collaborazione dell’APS 
“Andirivieni”, supportata dal contributo della Fondazione CRB (dal 2017 il progetto è inserito 
nell’Agenda Digitale). Collaborano il personale dell’IG e i volontari in Servizio Civile, che 
hanno consentito di mantenere e migliorare l’aggiornamento del sito anche nel periodo di 
sospensione (per vacanza dell’accordo) dell’operatore di Andirivieni. Pervengono inoltre 
richieste di mailing list da parte di enti e associazioni, che utilizzano il sito anche per 
diffondere informazioni sulle loro iniziative (la mailing list delle realtà di interesse deve 
essere richiesta all’Informagiovani) 

• www.informagiovanibiella.it  – il sito è visibile su smartphone o tablet. Da marzo 2017 
anche le banche dati “lavoro” e “corsi” sono accessibili da dispositivi mobili (effettuata 
modifica strutturale e verifica dei dati pregressi) 

• Portale Giovani Regione Piemonte - l’Informagiovani ha partecipato  a un bando ed essendo 
stato ammesso al finanziamento lo ha realizzato a partire dal 2017, collaborando alla gestione 
e all’aggiornamento del Portale Giovani: invio di segnalazioni di eventi di portata sovralocale 
per la pubblicazione nelle news del Portale e su FB, controllo e aggiornamenti per inserimento 
nel Portale di oltre 500 informazioni territoriali. Il progetto è tuttora in corso 

• “Stage di qualità”  – 6 mesi di stage in aziende del territorio, riservati a laureandi/laureati, 
con borsa di € 4.200. Gli stage sono in parte finanziati dal Comune e in parte da enti del 
territorio: Banca Simetica; Unione Industriale Biellese, Confartigianato, CNA, 
Confcooperative, Ascom, Legacoop. Collaborano inoltre Centro per l’Impiego, Città Studi, 
Camera di Commercio e altre associazioni di categoria.  

Il progetto nel 2018 è giunto alla X edizione. Sono in corso gli avvii nelle aziende.  
Attività di progettazione, orientamento, segreteria e monitoraggio vengono gestite dall’IG, in 
collaborazione con le associazioni datoriali, il Centro per l’Impiego e le università coinvolte. 

• Stage lavorativi all’estero e altre opportunità di mobilità internazionale – Sono 
numerosi i giovani biellesi interessati a effettuare tirocini all’estero, principalmente quelli con 
una serie di servizi gratuiti: viaggio, formazione linguistica iniziale, alloggio, vitto, 
assicurazione e tutoraggio. 
Oltre a seguire le opportunità regionali, l’IG ricerca e promuove tutti i bandi (compresi quelli 
nell’ambito di Erasmus+ per giovani neodiplomati) emessi da enti e senza vincoli di 
residenza, sulle opportunità di Servizio Volontario Europeo, di stage proposti da privati, 
istituzioni europee e organizzazioni internazionali e di scambi brevi 

• Collaborazione con RadioCity – trasmissione settimanale trasmessa ogni mercoledì: 
appuntamento fisso alle ore 11.40 in diretta, replicato alle ore 15.40: informazioni su 
occasioni per i giovani biellesi (temi: lavoro, formazione, cultura ed eventi, estero, 
volontariato...) e su iniziative dell’Assessorato 

• Servizio civile/progetto Informagiovani – grazie al progetto presentato nel 2017, sono satti 
selezionati due giovani volontari, che collaborano all’aggiornamento di schede orientative, 
banche dati e siti web gestiti dal servizio, nonché all’organizzazione di incontri informativi, 
iniziative e progetti 

• Collaborazione con l’Associazione “Tecnologia Filosofica” di Torino, che ha riproposto 
all’inizio del 2017 la realizzazione del progetto-spettacolo “Comuni Marziani” sul tema 
dell’identità sessuale e dell’affettività; 
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• Panchine Rosse, stop alla violenza (sulle donne) - L’Informagiovani ha collaborato nella fase 
di avvio e per la promozione del progetto, che, con la collaborazione di associazioni locali, 
della Casa Circondariale, di un artista e del Liceo Artistico cittadino, ha previsto la 
realizzazione di interventi artistici su sei panchine per richiamare l’attenzione sul tema e 
stimolare la riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla. 

 
Palazzo Ferrero 

 Dal mese di aprile 2017 è in corso la Convenzione tra Comune di Biella e l’associazione Miscele 
culturali per la gestione e la promozione degli spazi espositivi di Palazzo Ferrero, prestigioso 
palazzo storico culturale situato nel centro storico di Biella, al Piazzo.  

Al 30/9/2018 sono state organizzate le seguenti attività che hanno portato circa 15.000 persone al 
Piazzo 

Iniziativa 
Ente 

referente Periodo di riferimento Affluenza 

Attività Espositiva 
Wildlife 

StileLibero 01/01/2018 - 14/01/2018 1.200 presenze 

Convegno "Petra 
Svelata" 

Stilelibero 18/01/2018 98 presenze 

Attività espositiva 
Calcio dei campioni 

Città di Biella 26/01/2018 - 13/04/2018 
1.200 presenze 
1.000 studenti ed 
eventi collaterali 

Attività Espositiva 
"Selvatica" 

Fondazione 
CRB + E20 
progetti 

20/04/2018 - 24/06/2018 
7.000 presenze 
(visita guidata ed 
eventi collaterali) 

Festival "Viaggio" 
StileLibero + 
BI Young 

28/06/2018 - 01/07/2018 
700 presenze 
(2.000 presenze 
festival Cisterna) 

Attività espositiva 
"Viaggio - seconda 
edizione" 

StileLibero 29/06/2018 - 02/09/2018 1.210 presenze 

Visite guidate Rete 
Museale Biellese 

UPB Educa 
tutte le domeniche da 
giugno a ottobre 

445 presenze 

Open Day UPB Educa UPB Educa 16/09/2018 e 21/09/2018 1.100 presenze 
Caffè letterari e scambia 
libro 

Voci di Donne 16 e 17/09/2018 450 presenze 

Attività espositiva 
esercizi di scrittura 

BI BOx 
21/09/2018 - 30/09/2018 
(ancora in corso) 

224 presenze 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ NON ESPRESSAMENTE DECLINATE NEL PEG 
 
TUTELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO  
 
La gestione e la cura delle problematiche che derivano dal deferimento delle tutele, curatele e 
amministrazioni di sostegno da parte dell’Autorità giudiziaria, implica una grande responsabilità 
civile, penale e amministrativa in capo al Sindaco del Comune di residenza del soggetto incapace, 
che adempie le proprie funzioni per mezzo dei propri uffici. Il Sindaco o l’Assessore ai Servizi 
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Sociali delegato in qualità di Tutore o Amministratore di sostegno, è chiamato ad occuparsi di 
aspetti personali, giuridici, patrimoniali e sanitari della persona tutelata o amministrata, molto 
complessi che spesso esulano dalle competenze di un amministratore. Dal 2016 è stato istituito un 
Ufficio Tutele per fronteggiare le problematiche sopra esposte presso il quale operano un Assistente 
Sociale, un Operatore Socio Sanitario e un impiegato Amministrativo. L’assistente sociale ha il 
compito di redigere i progetti individualizzati degli utenti in carico, relazionare e tenere i rapporti 
con i Giudici Tutelari, verificare le condizioni di vita degli amministrati e tutelati che si trovano in 
struttura, mantenere i rapporti e relazionarsi con i servizi sanitari specialistici che hanno in cura le 
persone e coordinare le attività dell’Ufficio. L’Operatore Socio Sanitario, sulla base del progetto 
individualizzato, si occupa di accompagnare le persone nell’espletamento di pratiche burocratiche e 
visite mediche, nell’acquisto di generi di prima necessità, verifica le condizioni igienico sanitarie 
degli ambienti di vità, partecipa a riunioni con servizi specialistici finalizzate a realizzare progetti 
integrati di intervento. L’Impiegato amministrativo assiste l’Amministratore o il tutore negli 
adempimenti burocratici e redige i rendiconti annuali da inviare al Giudice Tutelare. Nell’anno 
2018 sono stati seguiti dall’Ufficio 22  tutelati e 30 amministrati. Le maggiori criticità si 
riscontrano nella gestioni di amministrati con gravi problematiche di salute mentale. Tali soggetti 
avendo difficoltà prevalenti di tipo sanitario mal sopportano l’ingerenza dell’Amministratore in 
tema di gestione delle loro entrate economiche. Questi soggetti, a causa della patologie da ui sono 
affetti, costringono gli operatori ad un’opera quotidiana di contrattazione e ridefinizione dei propri 
bisogni. La figura dell’Amministratore di sostegno, introdotta dalla Legge n° 6 del 2004, 
presuppone che il beneficiario della misura di protezione sia in grado di collaborare con il soggetto 
che lo affianca e lo sostiene nella gestione dei propri interessi. Purtroppo in molti dei casi citati 
sopra tale capacità è assente o comunque dubbia. I Servizi Sanitari competenti per il territorio di 
Biella non sono inoltre sufficientemente strutturati per sostenere l’Amministratore nel suo gravoso 
compito. Infine si sottolinea che in altri territori, ad esempio nelle ASL afferenti alla città di Torino, 
i Direttori Generali assumono direttamente l’incarico di Tutori o amministratori di sostegno. Con 
l’istituzione dell’Ufficio Tutele il Comune di Biella si pone l’obiettivo di divenire punto di 
riferimento per il territorio, fornendo consulenze a assistente ad altre istituzioni pubbliche e private 
a ai cittadini in generale. Ad esempio molte strutture assistenziali per Anziani hanno il grave 
problema di avere persone ricoverate che stanno perdendo la capacità di operare in autonomia sui 
propri patrimoni mobiliari e immobiliari. Nell’anno 20178 l’assistente sociale referente è stato 
contattato da alcune di queste strutture e si è recato sul posto per fornire la propria consulenza in 
materia. Anche alcuni privati sono stati indirizzati dallo sportello di prima accoglienza per ricevere 
consulenza relative alla situazione di propri congiunti.  
 
 
ATTIVITA’    DI    COMPETENZA   DELLO   SPORTELLO   ACCOGLIENZA 
 
 
Lo sportello accoglienza è il primo punto di accesso del cittadino che richiede un intervento da parte 
del Servizio sociale. Lo Sportello è considerato un livello essenziale delle prestazioni e ha il 
compito di orientare il cittadino, di fornire indicazioni e modalità di accesso rispetto alle risorse 
attivabili per il soddisfacimento di determinati bisogni. Nel primo semestre 2018 al 30/6/2018 gli 
accessi sono stati 6932. (primo semestre 2017  - n. 6442). Il gap di 490 utenti è riconducibile al 
REI e all’aumento delle richieste di UVG 
 
Di seguito le principali attività svolte presso lo Sportello: 
 
Appuntamenti primo colloquio con assistente sociale per la valutazione del bisogno 
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Il primo colloquio rappresenta un momento di ascolto personalizzato e attento da parte degli 
assistenti sociali che presuppone una serie di ricerche e indagini per fornire all’utente risposte 
concrete rispetto al bisogno rappresentato.  
 
Gli operatori dello Sportello per fissare l’appuntamento procedono all’apertura della cartella sociale 
informatica (con inserimento dati e verifiche anagrafiche). In base alla richiesta dell’utente, 
l’addetto allo sportello chiede la documentazione da presentare all’Assistente sociale (ISEE in corso 
di validità, intimazione di sfratto, ultima busta paga, certificato disoccupazione o invalidità ecc). Per 
ottimizzare i tempi è utile che l’interessato porti la documentazione prima di fissare 
l’appuntamento. Di norma le operatrici dello sportello 1 o 2 giorni prima dell’appuntamento 
contattano telefonicamente l’interessato. Per gli appuntamenti di sola consulenza non è necessario 
l’ISEE 
 
Pratiche Unità Valutativa Geriatrica (U.VG. ) 

 L’Unità Valutativa Geriatrica (U.V.G.) rappresenta l’elemento centrale del coordinamento per 
accedere ai diversi servizi rivolti agli anziani ed è uno degli strumenti finalizzati a realizzare 
l’integrazione tra i servizi Sociali e Sanitari.  

La richiesta di valutazione deve essere predisposta su apposito modulo da ritirare allo Sportello di 
accesso dei Servizi sociali (via Tripoli n. 48 accesso anche da via Pajetta 8/b - piano terreno) o da 
richiedere via mail (all'indirizzo servizisociali@comune.biella.it ) direttamente dall’interessato o da 
chi per esso.  Lo Sportello provvederà a protocollare la domanda in arrivo (data di arrivo ufficiale 
della domanda) e ad attivare le procedure per l’ indagine socio-sanitaria da parte dell’equipe 
multidisciplinare. L’equipe è composta da un 

• Direttore  della S.O.C. Geriatria e Postacuzie o Geriatra o suo delegato con funzioni di 
Presidente 

• Medico di Distretto 
• Direttore della S.O.C. Medicina Riabilitativa o suo delegato 
• Assistente Sociale di ciascuno dei due Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali 

(Consorzi, Iris e CISSABO) 
• Assistente Sociale Distrettuale 
• Responsabili Infermieristici Distrettuali o loro delegati 
• Un Segretario 

Gli operatori dello sportello provvedono alla verifica dei dati anagrafici e di eventuali pratiche già 
avviate a favore della persona, all’apertura della cartella sociale, al supporto nella compilazione del 
modulo, all’istruttoria della istanza, alla registrazione, all’inoltro della pratica all’equipe e 
all’archiviazione cartacea e informatica. 

 
Pratiche per l’erogazione dei pasti a domicilio: 
 
Il pasto a domicilio è un servizio rivolto a tutte quelle persone anziane, specie se sole e con 
difficoltà di autogestione, che non possono provvedere autonomamente alla confezione del proprio 
pasto quotidiano. 
 
Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, alla richiesta della documentazione 
necessaria per l’espletamento della pratica (di norma ISEE in corso di validità e progetto di 
intervento a cura dell’Assistente sociale), all’ aggiornamento delle richieste, alla erogazione dei 
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blocchetti buoni pasto, al monitoraggio dei pasti erogati , all’aggiornamento ISEE e disponibilità 
nuove attivazioni; alla registrazione e archiviazione cartacea e informatica, alla gestione dei contatti 
con il Centro cottura e con la cooperativa che consegna i pasti per  qualsiasi variazione o “varie”, 
alla gestione e aggiornamento della lista di attesa 
 
 
Pratiche Per Il Servizio Di Assistenza Domiciliare (SAD) 
 
Scopo del servizio di assistenza domiciliare è quello di fornire alla persona in condizioni di 
autonomia compromessa o ridotta per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni socio - 
economiche difficili, una serie di prestazioni (aiuto per la pulizia, il riordino, il governo della casa, 
la cura e l'igiene della persona, accompagnamento per visite mediche o altre incombenze, 
l'effettuazione della spesa, la tenuta di contatti con il medico di base, gli operatori sanitari 
dell'Assistenza Domiciliare Integrata, i parenti, ecc.) che consentano il mantenimento della stessa 
nel suo ambiente di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili.  
 
Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, al supporto per la redazione della 
domanda, alla trasmissione della domanda alle aree di competenza, alla richiesta della 
documentazione necessaria per l’espletamento della pratica (di norma ISEE in corso di validità e 
progetto di intervento a cura dell’Assistente sociale) alla registrazione e archiviazione cartacea e 
informatica, al conteggio e predisposizione delle lettere agli utenti per il pagamento delle 
prestazioni 
 
 
Pratiche Per Il Servizio Di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

L’ Assistenza Domiciliare Integrata (Adi) è un servizio, organizzato dalle Asl in collaborazione 
con i Comuni, che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa 
con programmi personalizzati, evitando il ricovero, in ospedale o in casa di riposo, per un tempo 
maggiore del necessario. La richiesta è valutata da una commissione, composta da medici, operatori 
dei Servizi Sociali, infermieri ed altre eventuali figure professionali. La domanda è accettata solo se 
il servizio di Assistenza Domiciliare è attivo nella Asl e se la persona ha realmente complesse 
necessità, per le quali non sono sufficienti gli infermieri o gli operatori sociali. La richiesta viene 
inviata dall’ASL ai Servizi sociali 

Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, alla registrazione e archiviazione cartacea 
e informatica, all’invio della richiesta per i rimborsi del costo a cura dell’ ASL BI 
 
 
Pratiche Per L’erogazione Degli Assegni Di Maternità 
 
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una 
prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 51). La domanda va presentata al comune di residenza al quale 
compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione 
(articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro 
sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in 
affido preadottivo. La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ( 
DSU) contenente la situazione patrimoniale  e la situazione reddituale del nucleo per il calcolo 
dell’ISEE ,  la cui soglia viene fissata ogni anno dall’INPS. 
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Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, al supporto per la redazione della 
domanda, alla verifica della sussistenza dei requisiti, alla raccolta e istruttoria della domanda,  alle 
verifiche e contatti con INPS per eventuali dubbi interpretativi, alla protocollazione,  alla 
trasmissione della domanda all’INPS,  alla registrazione e archiviazione cartacea e informatica 
 
 
Pratiche per l’erogazione degli Assegni Nucleo Familiare Numeroso (ANF) 
 
L’assegno per nucleo familiare numeroso è una prestazione concessa dal Comune, ma pagato 
dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati. La 
domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno. La domanda deve essere 
accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) contenente la situazione patrimoniale  
e la situazione reddituale del nucleo per il calcolo dell’ISEE ,  la cui soglia viene fissata ogni anno 
dall’INPS. 
 
Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, al supporto per la redazione della 
domanda, alla verifica della sussistenza dei requisiti, alla raccolta e istruttoria della domanda,  alle 
verifiche e contatti con INPS per eventuali dubbi interpretativi, alla protocollazione,  alla 
trasmissione della domanda all’INPS,  alla registrazione e archiviazione cartacea e informatica.  
  
 
Pratiche per il telesoccorso 
 
Il servizio si rivolge soprattutto agli anziani e ai disabili, alle persone sole, o a quelle che hanno 
particolari condizioni di salute, ed è finalizzato a favorire il più possibile la loro permanenza al 
proprio domicilio e nel proprio ambiente di vita in condizioni di maggiore sicurezza. . Funziona a 
mezzo telefono collegato, 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell’anno ad una Centrale Operativa. 
 
L’interessato o, in sua vece, un familiare o altro persona incaricata, presenta domanda allo sportello 
di accesso.  In casi particolari, l’attivazione può essere promossa direttamente dall’Assistente 
Sociale. In situazioni d’urgenza o per le persone che sostengono l’intero costo del servizio 
l’attivazione può essere richiesta direttamente al concessionario ( n. tel 015/406931). che gestisce il 
servizio per conto del Consorzio IRIS  
 
Lo sportello fornisce all’interessato la domanda da compilare su apposito modulo e la trasmette al 
concessionario per l’attivazione. E’ necessario per il cittadino  produrre la certificazione ISEE in 
corso di validità e ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d’intervento  
 
 
Sopralluoghi per fornitura AUSILI ASL BI 
 
Le operatrici dello sportello su richiesta del medico fisiatra effettuano sopralluoghi al domicilio 
dell’interessato in concertazione con la collega dell’ufficio tecnico per la stesura della relazione da 
inviare all’ASL per la fornitura degli ausili e delle protesi a persone invalide o assimilabili e a 
persone con elevato livello di non autosufficienza in carico alle cure domiciliari 
 
 
Appuntamenti per contributi ATO: 
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L’Ente A.T.O. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, che raggruppa le società che si occupano 
dell’erogazione dell’acqua sul territorio biellese, ogni anno stanzia fondi destinati alle persone che 
versano in una condizione di disagio economico e hanno difficoltà nel pagamento delle bollette 
dell’acqua. Per la compilazione della domanda bisogna fare riferimento al  proprio comune di 
residenza e produrre  un ISEE in corso di validità  la cui soglia viene fissata annualmente 
dall’A.T.O 
 
Lo sportello su richiesta dell’interessato, verificati i requisiti di accesso e la documentazione 
necessaria prevista dal bando, fissa un appuntamento con l’operatrice che istruirà la pratica 
amministrativa. 
 
Appuntamenti per pratica  REDDITO DI INCLUSIONE  (R EI) 
 
Il REI,  con Dlgs 147/2017, viene introdotto come livello essenziale delle prestazioni: si tratta di 
una misura unica ed omogenea di contrasto alla povertà a livello nazionale, condizionata al 
possesso di requisiti di natura economica e patrimoniale e all’adesione ad un progetto di attivazione 
sociale o lavorativa. Il trasferimento monetario avviene tramite una carta di pagamento elettronica, 
che prevede anche la possibilità di prelevare in contanti fino a un limite massimo pari alla metà del 
contributo spettante. Il beneficio, erogato mensilmente per una durata massima di 18 mesi, è 
corrisposto da INPS tramite il circuito delle Poste italiane. La gestione a livello territoriale è in capo 
ai servizi sociali dei Comuni, in rete con tutti gli altri soggetti (servizi per il lavoro, la casa, la tutela 
della salute, ecc.) coinvolgibili nei progetti di attivazione. 
 
Le operatrici dello sportello, su richiesta dell’interessato,  verificati i requisiti economici ed 
anagrafici di accesso e la documentazione necessaria prevista dalla normativa, fissano un 
appuntamento con l’operatore sociale  che istruirà il pre-assesment.   
 
Appuntamenti con ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI  
 
E’ sempre possibile per il  cittadino richiedere un appuntamento con l’Assessore ai Servizi sociali  
 
Le operatrici dello sportello, chiedono all’interessato di specificare le generalità, i recapiti, una 
breve descrizione del motivo per cui viene chiesto l’incontro ed eventuali orari di preferenza. Le 
operatrici verificate le disponibilità dell’Assessore  richiamano l’interessato per comunicare giorno 
e orario dell’appuntamento.  
 
 
NUOVO ADEMPIMENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI – SI USS 

Nel 2018 sono state emesse le Linee guida che forniscono alcune indicazioni operative relative alla 
corretta comunicazione al SIUSS (Sistema informativo Unitario dei Servizi Sociali ex Casellario 
dell’assistenza) dei trattamenti assistenziali.  

In particolare i trattamenti da inserire nel sistema servono a rilevare se le famiglie, soprattutto 
beneficiarie del REI , fruiscono di altri trattamenti assistenziali e/o redditi .   Il REI come noto, è 
una misura classica di «reddito minimo» finalizzata a colmare la differenza tra le risorse a 
disposizione delle famiglie e una soglia di reddito minimo necessaria a coprirne i bisogni 
fondamentali. 
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L'importo effettivo del REI dipende dagli altri trattamenti assistenziali e redditi eventualmente 
percepiti dalla famiglia ed è quindi importante calcolare correttamente le risorse economiche di cui 
la famiglia già dispone al fine di evitare l’erogazione di prestazioni indebite. 

Per il Comune si è reso necessario cominciare un lavoro di analisi e studio per il corretto ed efficace 
popolamento della Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate all’interno del 
Sistema informativo unitario dei servizi sociali come disciplinato dall’art. 24 del Decreto legislativo 
di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura 
assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 
2017, n. 33).  

Questo adempimento, che richiede un inserimento anche dei trattamenti relativi al 2016 e 2017 oltre 
al 2018, comporta per gli uffici un massiccio carico di lavoro, dovendo gli stessi recuperare 
informazioni da banche dati che non sempre comunicano tra loro. Per far fronte a questa 
incombenza sono stati organizzati incontri formativi con il gestore del sistema informativo delle 
cartelle sociali on line (CADMO) per condividere un piano di lavoro che rendesse omogeneo e 
affidabile l’inserimento dei dati.   
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Settore Risorse umane –Programmazione e Organizzazione 

– Performance e Qualità -Servizio asili nido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione stato di avanzamento dei programmi 

Anno 2018 
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Risorse umane –Programmazione e Organizzazione – Performance e 

Qualità 

 

 Il servizio si occupa delle sottoelencate attività : 

 

1. Progettazione organizzativa 

Individuazione delle esigenze di organizzazione dell’Ente. Definizione della dotazione 
organica, dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente. Elaborazione di progetti 
volti a proporre procedure che assicurino la risposta adeguata e flessibile delle strutture ai 
principi più avanzati della teoria dell’organizzazione. Analisi, razionalizzazione e 
semplificazione dei processi, delle procedure e dei procedimenti. 

 

2.  Pianificazione delle risorse 
 
Analisi dei bisogni di personale e predisposizione/aggiornamento del piano triennale dei 
fabbisogni del personale e della ricognizione annuale delle eccedenze di personale. 
Redazione bilancio dei costi del personale (costi tempi indeterminati/determinati/, 
emolumenti vari. Gestione del bilancio del personale e dei capitoli di spesa per acquisizione 
di personale dipendente. Verifica, controllo spesa del personale e monitoraggio dei limiti 
alle assunzioni e alla spesa imposti dalla legge. Selezione ed assunzione del personale 
secondo le procedure di legge. Attuazione delle procedure di assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, di mobilità e trasferimenti intersettoriali del 
personale. Gestione degli aspetti relativi alla posizione giuridico-economica del personale 
e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro. Coordinamento 
del sistema di rilevazione presenze del personale. Applicazione istituti normativi previsti 
dai contratti di lavoro. Gestione per tutti i dipendenti dei procedimenti relativi a istituti 
particolari: 
- concessione di aspettative, distacchi e permessi sindacali 
- aspettative varie 
- istituti per la tutela dei dipendenti in maternità o paternità, 
- legge 104/1992  
- congedi retribuiti per assistenza a portatori di handicap in stato di gravita  
- assenze per malattie e infortuni  
Controlli periodici sull’idoneità psico-fisica dipendenti. Gestione degli aspetti economici, 
previdenziali e contributivi dei dipendenti e degli amministratori. Gestione Inidoneità al 
servizio. 
Pensioni –TFS - TFR. Erogazione stipendi dipendente, contabilizzazione e gestione delle 
ritenute previdenziali e fiscali, stesura delle relative denunce. Gestione Posizioni 
assicurative Inail e autoliquidazione premi. Gestione e contabilizzazione buoni pasto. Stage 
e tirocini  
 

3 Gestione del contenzioso del lavoro 
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Gestire il contenzioso relativo al rapporto di lavoro. Rappresentare l’Amministrazione nel 
tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all’art. 410 c.p.c, esperito dal Collegio di 
Conciliazione. Rappresentare l’Amministrazione nel primo grado del giudizio, in forza di 
un mandato generale ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. 

 

4 Gestione ufficio procedimenti disciplinari 

Gestione ufficio procedimenti disciplinari ai sensi dell’art 43 del regolamento degli uffici 
e dei servizi. Supporto a tutti i dirigenti in materia di applicazione delle sanzioni 
disciplinari. L'aggiornamento del codice di comportamento del Comune. Relazione 
sull’attività di monitoraggio dell’attuazione dei codici di comportamento ai sensi dell’art 
15/D.P.R. 62/2013 

5 Formazione 

Analisi bisogni formativi. Predisposizione piani formativi. Organizzazione percorsi 
formativi interni.  
Gestione e verifica dei budget formazione  
 
 

6 Relazioni sindacali 

Gestione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi contratti decentrati. 
Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dipendenti. Supporto alla 
delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti. Gestione permessi sindacali  

 
7 Servizi ausiliari 

Servizio portierato Palazzo Pella. Effettuazione di ritiro /consegna di documentazione per 
conto degli uffici dell’Ente sul territorio comunale.  
Recapito/ritiro presso Tesoreria Comunale di documentazione per conto dell’Ente. Servizio 
di apertura e chiusura sedi comunali. Servizi ausiliari all’attività amministrativa dell’Ente. 
 
 

8 Gestione adempimenti amministrativi 

Gestione GECO (Gestione On-line delle Comunicazioni Obbligatorie).  
Denunce on line su sito Perlapa: Gestione anagrafe delle prestazioni - Monitoraggio legge 
104/1992 
Monitoraggio mensile assenze lavoratori - Rilevazione dati sciopero (GEPAS) -Gestione 
rilevazione permessi sindacali ( GEDAP)- Banca dati Dirigenti 
Gestione categorie protette. Conto annuale. Certificazioni varie. Rapporti revisori. 
Predisposizione atti per le elezioni relativi all’organizzazione del servizio alla liquidazione 
dei compensi, al monitoraggio del rispetto dei limiti, rendicontazione  

 
 

9 Benessere organizzativo 

Promozione di azioni positive per il benessere delle persone nell’organizzazione e per il 
miglioramento della cultura organizzativa. Coordinamento definizione e stesura del Piano 
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triennale delle azioni positive. Organizzazione e coordinamento delle attività dello Sportello 
di ascolto per il personale. Collaborazione alle attività del Comitato Unico di Garanzia. 
 
 

 

10 Sistema di qualità’ 

Redazione Piano triennale ed annuale dei controlli di qualità dei servizi in collaborazione con 
l’Urp. 
Supporto al l’Urp per le di indagini di customer satisfaction per la rilevazione della qualità 
percepita dagli utenti e di indagini di clima interno. Supporto per la redazione delle Carte dei 
Servizi 
 
 

11 Performance 

Definizione del sistema di misurazione della performance. Definizione del sistema di 
valutazione dei dipendenti. Redazione del piano della perfomance e della relazione della 
performance in collaborazione con gli uffici competenti e con il Nucleo di valutazione. 
Supporto al Nucleo di Valutazione per la parte di competenza.  

 

Le attività svolte risultano in linea con le competenze assegnate ed i programmi stabiliti, in 
particolare nell’anno 2018 si è proceduto: 

ASSUNZIONI   

Ad oggi in merito alle assunzione  sono state espletate le seguenti attività:  

- conclusione delle assunzioni previste nel Piano Occupazionale anno 2017 mediante: 

� l’assunzione di n. 3 Istruttori Amministrativi Contabili, categoria C, a decorrere dal 
01/02/2018; 

� l’indizione del concorso per la copertura di n. 1 posto di  Funzionario Ingegnere – cat. D3, 
le cui operazioni sono in fase di conclusione 

 
- attuazione del Piano Occupazionale anno 2018 mediante: 

� l’indizione dei seguenti avvisi di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.gls. 165/2001 per la 
copertura dei posti di: 

 
� n. 1 “Istruttore Educativo - Asili Nido” – categoria C: a seguito dell’esito negativo 

della selezione per mobilità si è proceduto alla copertura del posto mediante 
scorrimento della graduatoria del concorso ancora in corso di validità, con la 
copertura del posto dal 01/09/2018; 

 
� n. 1 “Assistente Sociale” – categoria D: la selezione per mobilità si è conclusa con la 

copertura del posto dal 01/10/2018; 
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� n. 2 “Istruttore Amministrativo Contabile” –categoria C: la selezione per mobilità si è 
conclusa con la copertura di un posto dal 01/11/2018 e per il secondo posto si 
procederà  dal  01/12/2018 .; 

 
� n. 1 Istruttore Tecnico – Categoria C: la selezione per mobilità si è conclusa ed è stata 

concordata la  data del 01/12/2018 per l’inizio del servizio; 
 
� n. “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” categoria D: a seguito dell’esito 

negativo della selezione per mobilità si è proceduto alla copertura del posto mediante 
scorrimento della graduatoria del concorso ancora in corso di validità, si prevede quale 
inizio del servizio la data del 01/01/2019; 

 
� n. 2 “Istruttore- Esperto attività tributarie” categoria C: a seguito dell’esito negativo 

della selezione per mobilità, è stato indetto concorso pubblico, il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande era il 17/09/2018 e si è già proceduto alla verifica 
dei requisiti di ammissione e sono state fissate le prove concorsuali il 13 dicembre 
2018; 
 

� -n. 1 Dirigente “Settore Economico Finanziario e Servizi Informatici”: seguito 
dell’esito negativo della selezione per mobilità, è stato indetto concorso pubblico, il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 26/11/2018; 

 
� n.1 “Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile” categoria B3: seguito 

dell’esito negativo della selezione per mobilità, è stato indetto concorso pubblico, il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 13/12/2018; 
 
n. 1 “Istruttore Informatico” categoria C, seguito dell’esito infruttuoso della selezione 
per mobilità, si stanno attuando le procedere per la copertura del posto mediante 
l’utilizzo di graduatoria di altro Ente; 

 
� n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D: sono in atto le procedure di mobilità   

 
 

 

NUOVO CONTRATTO DI LAVORO 
 
In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L del personale Funzioni Locali relativo al 
triennio normativo ed economico 2016/2018. 

Nel mese di giugno 2018 si è pertanto provveduto all’applicazione dei benefici economici 
previsti dal contratto con decorrenza 01/01/2016.  

La spesa necessaria per l’applicazione del benefici contrattuali era stata prevista nelle risorse 
di Bilancio 2018 ed è risultata in linea con le previsioni 
 

MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE  
 

Durante l’anno il settore deve costantemente monitorare la spesa del personale, sottoposta 
ormai a vari limiti,e specificatamente:  
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� L’art.1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 16 del 
D.L. 113/2016, che ai Comuni soggetti a Patto di Stabilità (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, 
come previsto dalla Legge di Stabilità 2016), impone: 

 
� il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 
prioritari di intervento:  

 
• razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 

anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;  

• contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni 
statali.  

 
� il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 

2011/2013. 
 

� L’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che ha previsto che negli anni 
2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni 
di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo 
cessato nell’anno precedente. La percentuale è incrementata all’80% per gli anni 2016 e 2017 e 
al 100% a decorrere dal 2018; 

 
 

  GLI STANZIAMENTI  

 
Gli stanziamenti previsti nei capitoli assegnati al Servizio Risorse Umane e precisamente dal 
Capitolo 101010116010/0 al 101140416040/0 sono utilizzati per la liquidazione : 

� Trattamento fondamentale  (stipendio base, anzianità di servizio, progressione 
orizzontale , indennità di comparto , indennità di 
posizione) 
 

� Buoni Pasto (erogazione buoni pasto a dipendenti comunali in 
sostituzione del servizio mensa 
 

� Trattamento accessorio  (straordinario ,produttività,indennità risultato,  
indennità di turno, indennità di reperibilità, 
indennità professionali, indennità di rischio, 
indennità maneggio valori, ecc) 

 

� Oneri riflessi              (contributi previdenziali e assistenziali ex CPDEL e 
ex  INADEL a carico del datore di lavoro ) 

 

� Contributi INPS  (contributivi  per disoccupazione per il personale a 
tempo determinato) 
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� Premi Inail  (premi versati all’Inail  dal datore di lavoro per 
l’assicurazione contro gli infortuni ) 

 

� Quota parte pensioni (versamento quota pensione per ex dipendenti 
relativa agli incrementi contrattuali) 

 

.Il capitolo 103010116060  utilizzato la liquidazione  dei contributi previdenziali previsti 
dall’art 86 del TUEL e relativi agli organi istituzionali (assessori e sindaco) 

Il capitolo 103011116090 formazione-addestramento -  utilizzato per l’attuazione del piano di 
formazione; 

Il capitolo 103011116230 servizi sanitari, utilizzato per l’incarico al medico competente, per le 
prestazioni sanitarie e le visite fiscali ai dipendenti; 

Il capitolo 103011116250 utilizzato per altri servizi non sanitari; 

 

Le spese sin qui sostenute e le spese attese sono in linea con le risorse previste nel Bilancio 2018. 
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Servizio Asili Nido 

 

L'asilo nido è un servizio socio-educativo, rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni, che 
sostiene ed integra l'opera della famiglia nel pieno rispetto delle identità sociali, culturali e 
religiose. Il servizio  si pone come obiettivi: 

• Offrire al bambino la possibilità di soddisfare la propria curiosità e creatività, 
favorirne l'armonico sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti molto 
importanti per la sua crescita, in un ambiente idoneo e stimolante; 

• Sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, aiutando i genitori a 
conciliare la gestione del proprio tempo dedicato al lavoro e alla professione con 
quello per la famiglia; 

• Diffondere e sostenere la cultura dell'infanzia. 

Il servizio si occupa delle sotto elencate attività: 

1. Indirizzo, coordinamento pedagogico e gestione delle attività educative e di 
organizzazione dei Nidi 

 
Definizione, attuazione e valutazione del progetto pedagogico per la qualità dei servizi per 
l’infanzia e coordinamento pedagogico delle attività educative nei nidi. Gestione dei gruppi 
di lavoro educativo e di supporto. Cura dei rapporti con le famiglie, promozione di 
iniziative di cultura educativa e sostegno alla genitorialità e di valorizzazione delle diversità 
di genere, di cultura e di promozione della partecipazione. Predisposizione di strategie, 
percorsi e strumenti di integrazione di bambini portatori di handicap o particolari patologie, 
ed attività di prevenzione rispetto a casi di disagio dei bambini e difficoltà delle famiglie, 
in collaborazione con gli enti competenti. Gestione progetti in collaborazione con la 
ludoteca comunale. Monitoraggio della qualità pedagogica dei servizi.  Gestione dei 
tirocini formativi. Quotidiana organizzazione e funzionamento educativo e didattico delle 
sezioni di nido. 

 
 

2. Gestione iscrizioni, ammissioni e frequenza agli Asili Nido comunali 
 

Gestione delle iscrizioni ed ammissioni ai nidi, ai centri estivi comunali ai servizi 
integrativi e sperimentali nonché ai posti convenzionati per bambini da 0 a 3 anni. Gestione 
dei rapporti con l’utenza. Gestione delle attività connesse alla frequenza nei diversi servizi 
0-3, formazione delle sezioni, controllo delle presenze/assenze degli utenti e relativo 
aggiornamento. Gestione dell’applicazione delle rette. Monitoraggio dei pagamenti delle 
rette e gestione dei provvedimenti di dimissione dal posto assegnato o di recupero rette. 
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3. Gestione degli adempimenti amministrativi per il funzionamento degli Asili Nido 
 

Gestione e monitoraggio dei contratti, delle convenzioni e dei protocolli relativi ai servizi 
0 – 3. Programmazione, approvvigionamento e gestione dei beni di consumo e forniture di 
servizi per i nidi. Raccolta, monitoraggio degli interventi legati all’efficienza logistica dei 
nidi scuole dell’infanzia, in collaborazione con i competenti uffici. Tenuta e aggiornamento 
dell’inventario dei beni mobili in carico al Dirigente. Rapporti con Enti vari. Gestione 
voucher INPS a sostegno genitoriale. 

 

I NOSTRI ASILI NIDO  

Gli asili nido comunali sono cinque di cui due gestiti direttamente e tre a gestione indiretta. 

Il Comune gestisce direttamente gli Asili Nido: 

Asilo Nido“Annalena Tonelli” Vernato               con n.ro   41  bambini iscritti 

Asilo Nido “Lidia Lanza” Roggie               con n.ro   73  bambini iscritti 

 

Sono affidati in appalto a “ALDIA Cooperativa Sociale” di Pavia gli Asili Nido: 

Asilo Nido “Alba Spina” Chiavazza               con n.ro   25  bambini iscritti 

Asilo Nido “Maria Bonino” Villaggio Masarone          con n.ro   40  bambini iscritti 

 

E’ affidato  in appalto alla Cooperativa Valdocco Animazione Onlus l’Asilo Nido: 

Asilo Nido Virginia Maioli Faccio Pavignano               con n.ro   30 bambini iscritti  

Le attività svolte risultano in linea con le competenze assegnate ed i programmi stabiliti. 

 
GLI STANZIAMENTI  

 
 

Gli stanziamenti previsti nei capitoli assegnati al Servizio Nidi e precisamente i seguenti i capitoli   

103120121020/0   -103120121140/0- 103120121190/0  -103120121200/0- 103040723200/0 -

103120121250/0 sono utilizzati per : 

- forniture varie (pannolini, prodotti igienici sanitari ecc) 
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- piccola manutenzione attrezzature varie  

– servizio ristorazione  

– servizio affidamento gestione asili 

-  derattizzazione  

 

 

Le spese sin qui sostenute e le spese attese sono in linea con le risorse previste nel Bilancio 2018. 

 

 
 

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE  RISORSE UMANE –

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE – PERFORMANCE E QUALITÀ -

SERVIZIO ASILI NIDO NELL’ANNO 2018 

 

 

Ambito strategico 1-ECONOMIA E LAVORO 

 
Obiettivo strategico 1.1-Centro soccorso lavoro 
 
1.1.1- Coadiuvare le competenze che appartenevano alla provincia (es. centri per l’impiego), 

migliorando l’incontro tra domanda e offerta e potenziando la collaborazione pubblico-privato 

 
L’obiettivo ha coinvolto il servizio risorse umane e durante l’anno 2018 sono stati attivati  progetti 
formativi e di orientamento rivolti a giovani neolaureati per consentire agli stessi la possibilità di 
effettuare un’esperienza formativa all’interno degli uffici dell’Ente, finalizzata allo sviluppo di 
competenze teoriche e pratiche orientate a favorire l’accesso al mondo lavorativo, e a comprenderne 
i meccanismi di funzionamento: predisposizione bando , raccolta domande , selezione e attivazione 
stage.  

 

Obiettivo strategico 1.3- Equità fiscale 
 

1.3.4-Lotta alla morosità. 

 

L’obiettivo ha coinvolto il servizio asili nido e attraverso il potenziamento del sistema di verifica dei 
pagamenti rette asilo nido ormai in uso da 3 anni.  

Nel corso dell’anno 2018 sono stati monitorati mensilmente i pagamenti relativi alle fatture emesse 
dal mese di settembre 2017. 
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Il monitoraggio mensile ha permesso di tenere maggiormente sotto controllo i pagamenti e intervenire 
nella maggior parte dei casi anche solo con un sollecito telefonico. A seguito di tale intervento la 
morosità è stata sensibilmente ridotta. 

 

 

Ambito Strategico -  5.SOCIALE 
 

Obiettivo strategico 5.3- Politiche per l’infanzia  
 

 5.3.1- Asili nido -Iniziative a sostegno della genitorialità e valorizzazione del ruolo. 
 

Le azioni intraprese durante l’anno 2018 hanno riguardato: 
 

3.3.1 1 L’ampliamento dell’orario di apertura degli asili nido  
 

Nell’anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019 l’orario di apertura degli asili nido è stato 
ampliato per 1 ora al giorno, pertanto i nidi nel corso dell’anno scolastico saranno aperti 
dalle ore 7,30   alle ore 18,00 anziché dalle ore 7,30 alle ore 17,00. 

 

5.3.1.2 Realizzazione laboratori dedicati rivolti ai genitori e ai nonni 

La comunicazione e la partecipazione dei genitori come pure dei nonni alla vita del nido 
sono elementi fondamentali per il benessere psico-fisico del bambino e per il verificarsi di 
una reale e consapevole cultura della prima infanzia. Durante l’anno 2018 sono stati 
realizzati n.ro 5 laboratori.  

 

 
5.3.1.3 -IL Nido in Piazza - Realizzazione di eventi aperti per offrire esperienze di gioco 
creativo ai cittadini 

Il 5 maggio 2018 è stato realizzato un evento denominato Il nido in Piazza che ha visto 
coinvolti tutti i 5 nidi del Comune di Biella.  

L’ evento è stato realizzato presso il parco Arequipa ed è durato tutto il giorno. L’aspetto 
innovativo dell’evento è stato il cambio di prospettiva che ha visto tutti gli operatori, 
abbandonare la tradizionale consuetudine di lavorare all’interno delle strutture e scendere 
in campo in prima persona negli spazi pubblici dedicati all’infanzia per presentare alla 
cittadinanza le attività e servizi offerti. Di particolare rilievo il fatto che questa scelta 
coniugasse il progetto educativo dedicato al tema della natura con la proposta divulgativa 
all’interno di un’area verde.  
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5.3.1.4 Progetto 0-6 assicurare continuità e coerenza al sistema educativo  

I progetti di continuità 0-6 messi in atto nell’anno 2017/18 sono stati progettati con 
l’intenzione di promuovere e mettere le basi per la condivisione di un metodo di lavoro 
che potesse diventare un ponte tra nido e scuola dell’infanzia, in modo da garantire l’avvio 
di una presa di coscienza collettiva della continuità come una “questione da trattare tra 
grandi”: il fine che ci si è posti con questa sperimentazione è  stato quello di riuscire non 
solo a trovare spazi, modi e tempi comuni tra i due servizi  utili a favorire il passaggio dei 
bambini del nido alla scuola dell’ infanzia nel modo più spontaneo e fluido possibile, ma 
soprattutto di cominciare a  creare un linguaggio comune tra gli adulti coinvolti in questa 
sperimentazione. 
L’obiettivo principale è stato quello di condividere un percorso per far evolvere buone 
pratiche che non fossero semplicemente la somma di microesperienze, quanto piuttosto 
di recuperare aspetti caratteristici delle due realtà e di reintrepretarli alla luce di un 
pensiero comune: una progettazione che è partita dalla condivisione di stili e di linguaggi 
e non semplicemente di contenuti. 
 
Nella sperimentazione sono stati realizzati incontri formativi tra educatori, insegnanti e 
formatori individuati dal consorzio Iris, durante tutto il corso dell’anno, e incontri tra 
educatori e insegnanti nelle rispettive sedi, che hanno permesso poi di organizzare 
laboratori in cui sono stati coinvolti i bambini dei 3 anni della scuola dell’infanzia e del 
gruppo medi/grandi del nido e nello specifico: 
- 4 incontri/laboratori con i bambini al nido Roggie in collaborazione con la scuola 
dell’infanzia Cerruti; 
- 6 incontri/laboratori  con i bambini al nido Vernato in collaborazione con la scuola 
dell’infanzia Cridis. 
 

 

 

 

5.3..2 - Asili nido - Valorizzazione degli asili nido attraverso offerta pedagogica annuale 

 

 

5.3.2.1) Realizzazione dell’offerta pedagogica anno scolastico 2017/2018  
 
Nell’anno scolastico 2017/18 il Servizio Nidi della città di Biella ha proposto un progetto 
educativo “Dialoghi in natura”, sul tema dell’educazione naturale. 

Lo scopo del progetto è quello di permettere al bambino di riscoprire il valore del contatto con 
la natura attraverso esperienze di manipolazione ed esplorazione dell’ambiente e dei materiali 
naturali. 

Il progetto è stato completamente realizzato e a giugno 2018 i risultati sono stati presentati in 
apposito incontro ai genitori.  
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5.3.2.2) Predisposizione nuova offerta pedagogica anno scolastico 2018/2019 mirata alla 
valorizzazione del rapporto con la natura  e realizzazione  
 
Per l’anno 2018/2019 è stata predisposta la nuova offerta pedagogica “ Dalla natura al libro 
e dal libro alla natura-Narrazioni al nido”  e da ottobre 2018 sono state avviate le attività 
previste. 
 
La nuova offerta che è stata sviluppata in continuità a quella del precedente anno scolastico  è 
stata presentata, in cinque incontri, ai genitori dei bambini frequentanti.  

 
 

5.3.2.4 Valorizzare il coordinamento pedagogico dei 5 nidi comunali a gestione diretta e 
indiretta, attraverso tavoli di confronto tra i rispettivi coordinatori pedagogici per favorire il 
consolidamento di modalità operative comuni   
 
Nell’ottica del principio di “servizio educativo unico” si è messo in atto un programma di 
coordinamento tra coordinatori pedagogici delle strutture sia a gestione diretta, sia a gestione 
esternalizzata, consistente vari  incontri annuali, con cadenza mensile denominati tavoli. 
Gli ambiti di confronto hanno incluso sia   l’area gestionale e organizzativa (inserimenti dei 
bambini, strutturazione spazi e materiali, verifica gruppi di lavoro), sia l’area pedagogica e 
progettuale (offerta pedagogica, partecipazione delle famiglie, servizio integrato 0/6, progetti 
individuali rivolti ai minori con disabilità, formazione). Il confronto e la condivisione sono alla 
base della comunicazione e del metodo di lavoro del ruolo in oggetto. L’obiettivo è stato 
raggiunto anche per l’anno 2018  con la predisposizione e la realizzazione della medesima 
offerta pedagogica sia per l’anno scolastico 2017/2018 sia per  il 2018/2019  che si è svolta nei 
tempi e negli spazi progettati delle cinque strutture, utilizzando la metodologia comune di 
informazione alle famiglie, di realizzazione dei laboratori con i bambini e con i genitori, e  con 
verifiche in itinere da parte degli educatori e dei coordinatori, e conseguente verifica finale. 

 
5.3.2.5 Riorganizzazione degli spazi in funzione delle nuove esigenze educative dei due asili 
nido  
 
 L’attuazione del progetto di revisione degli spazi è entrata nella sua fase più strettamente 
operativa già partire dal mese di ottobre 2017, in quanto sia l’azione di riorganizzazione 
nell’uso dei diversi ambienti, sia l’azione di realizzazione di installazioni e il reperimento di 
strumenti e materiali erano necessarie all’avio della progettazione pedagogica prevista per 
l’anno educativo 2017/18. All’interno dei tavoli tecnici il personale educativo, con la 
supervisione dei coordinatori, ha altresì avviato incontri di verifica periodica al fine di 
approfondire le opportunità e le eventuali criticità che emergono in itinere, utili a definire le 
priorità delle azioni da effettuare. 

 
 
 
 
 
 

Ambito Strategico -  6.GOVERNO 
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OBIETTIVO strategico .6.7 – Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa 
 
6.7.1-Efficentare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell’organizzazione 
interna e dei processi 
 

In attuazione del piano triennale della qualità nel corso del primo semestre 2018 si è provveduto 
all’aggiornamento della Standard Carta dei Servizi a seguito del quale  con deliberazione n. 223 del 
25/06/2018 la Giunta comunale ha approvato le” linee guida per la predisposizione, la pubblicazione 
e l’aggiornamento della carta dei servizi del Comune di Biella”, mentre sono  in fase di ultimazione 
la revisione della Carta dei Servizi del Servizio Asili Nido-dei Servizi demografici, dei Servizi sociali 
,del Servizio  verde pubblico e del SUAP.  
 
6.7.2-Semplificazione burocratica interna, revisione dei procedimenti  

Sulla base della sperimentazione attuata nell’anno precedente si è proceduto, alla revisione del 
nuovo regolamento telelavoro e predisposizione piano triennale utilizzo del telelavoro Gli atti sono 
stati  adottati  con deliberazione G.C 98 del 19/3/2018.  

Dal 1/2/ 2018 si è  inoltre proceduto ad avviare la procedura dei giustificativi presenza in servizio. 
Tale applicativo ha permesso la riduzione del materiale cartaceo.     
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RELAZIONE SETTORE SPORT 

ANNO 2018 
 

 

Impianti Sportivi Comunali 

 

 

BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”,  VIA LOMBARDIA 3A: 

Con Determinazione Sp. n. 160 del 22/02/2018 “AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO: 

BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”,  VIA LOMBARDIA 3A – CIG  722430878D – 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUROPA ONLUS ED 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA” si è aggiudicato in via definitiva l’affidamento dell’impianto 

sportivo Bocciodromo Comunale “Città di Biella”, via Lombardia 3° alla Cooperativa Sociale Europa onlus con 

sede in Biella con la durata di anni 4 (quattro) con eventuale durata aggiuntiva di ulteriori anni 4 (quattro); 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA, VIA LIGURIA 2 E DEL 

CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA, PIAZZA S. BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO):  

- con Deliberazione n. 511 del 28/12/2017  la Giunta Comunale della Città di Biella ha approvato in via 

preliminare il progetto di concessione della gestione congiunta degli impianti                                                                                                                                                                                                                                                                           

sportivi comunali “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. 

Bernardo delle Alpi (Barazzetto), predisposto, ai sensi dell’art. 23 c.15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., composto 

dai seguenti elaborati: 

- Relazione Generale tecnico-illustrativa ed economica del servizio; 

- Schema di contratto - Capitolato speciale descrittivo-prestazionale e relativi allegati; 

- Disciplinare di gara. 

 

- con Deliberazione n. 5 del 30/01/2018  il Consiglio Comunale della Città di Biella ha autorizzato la gestione 

dell’impianto sportivo comunale “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in 

Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto), in concessione a terzi attraverso una gara a procedura aperta; 

 

- con Deliberazione n. 44 del 19/02/2018  la Giunta Comunale della Città di Biella ha approvato in via 

definitiva il progetto di concessione per la gestione dell’impianto                                                                                                                                                                                                                                                                     

sportivo comunale “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. 

Bernardo delle Alpi (Barazzetto ), predisposto, ai sensi dell’art. 23 c.15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., composto 

dai seguenti elaborati: 
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- Relazione Generale tecnico-illustrativa ed economica del servizio; 

- Schema di contratto - Capitolato speciale descrittivo-prestazionale e relativi allegati; 

 

- con Determinazione a Contrarre Sp. n. 199 del 07/03/2018  si è avviata la procedura per la concessione per la 

gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, 

Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto)”; 

 

- con Determinazione Sp. n. 657 del 16/17/2018 si è aggiudicato in via definitiva l’affidamento della 

concessione per la gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da 

tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto)” all’ATI 40 ZERO A.S.D. - PACO DI 

NAPOLITANO COSIMO E C. S.A.S. - BORDIGHERA LAWN TENNIS CLUB 1878 A.S.D., con la durata di 

anni 9 (nove). 

 

 

CAMPO DI CALCIO DI VIA CANDELO 

Con Determinazione Sp. n. 834 del 18/09/2018 “GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA CANDELO A 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA F.C. BIELLA NELLE MORE INDIZIONE GARA – 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA F.C. BIELLA” si è approvato l’affidamento della gestione del campo 

di calcio alla Polisportiva Dilettantistica F.C. Biella per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2018 nelle more 

dell’indizione gara. La Polisportiva Dilettantistica F.C. Biella si è impegnata a proseguire il servizio a costo 

zero per l’Amministrazione comunale a partire dal 01/07/2018, nelle more indizione gara. 

 

 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA 49 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 17/09/2018 “IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA, 49 BIELLA – TARIFFE E GESTIONE TRANSITORIA 

NELLE MORE INDIZIONE GARA” si è approvata la gestione temporanea in forma diretta, a partire dal 1° 

settembre 2018, da parte della Città di Biella dell’impianto sportivo, nelle more dell’indizione della Gara per 

l’individuazione di un nuovo gestore dell’impianto, individuando le relative tariffe. 

 

 

 

L’Ufficio Sport si è occupato dei seguenti eventi: 
 
GENNAIO 

DATA DENOMINAZIONE 
EVENTO 
ORGANIZZATO DA 
 

DESCRIZIONE 

3,4,5  14^ Edizione Torneo 
Internazionale "Bear 
Wool Volley"-Patrocinio e 
utilizzo gratuito impianti 
sportivi e sala convegni 
Museo Del Territorio per 
conferenza stampa 
presentazione evento 
 
Organizza: ASD Bear Wool 
Volley 

Torneo Internazionale di Volley Giovanile Under 14 - 17 e 19 Maschile e 
Femminile. 
 
 
 
 
 
 
 
Presso gli impianti sportivi cittadini e del territorio Biellese.  
Finali al Palazzetto di via Buscaglione   
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14 e 15  Pallone di Neve-
manifestazione per la 
promozione del calcio 
giovanile-Patrocinio e 
concessione utilizzo a 
titolo gratuito del 
Palasarselli 
 
Organizza: A.P.D. 
Chiavazzese 75 

Manifestazione per la promozione del calcio tra i bambini delle scuole 
elementari. 
 
 
 
 
 
 
Presso il Palasarselli 

 Calciodeicampioni, fair 
play e stili di vita – 
Patrocinio 
 
Organizza: Associazione 
Stile Libero 

Mostra fotografica, cimeli, eventi sul calcio 
 
 
 
Presso Palazzo Gromo Losa, Palazzo Ferrero 

 
FEBBRAIO 

9 Crazy Italian Rally Winter 
– Patrocinio 
 
Organizza: A.S.C.D. Brados 

Rally non competitivo con motorini 50cc 
 
 
Partenza da Oropa 

11 Meeting Regionale di 
nuoto FISDIR-Trofeo 
Franco Ruffa  
 
Organizza: Società 
Ginnastica Lamarmora 

Gare di nuoto riservate a disabili intellettivi e razionali 
 
 
 
Presso Piscina Massimo Rivetti 

25 Basket 3 contro 3 Join The 
Game - Patrocinio e 
concessione utilizzo 
gratuito Palestra Massimo 
Rivetti 
 
Organizza: Comitato 
Provinciale Biella F.I.P. 

Manifestazione di basket 3 contro 3 – fase provinciale campionato nazionale 
basket under 13 
 
 
 
 
Presso: Palestra Massimo Rivetti 

 
 
 
MARZO 

DATA DENOMINAZIONE 
EVENTO 
ORGANIZZATO DA 
 

DESCRIZIONE 

4 1^ Tappa Gran Premio 
Giovani Karateka-
Qualificazioni Regionali 
Campionato Italiano 
Juniores Kumite-
Patrocinio e concessione 
utilizzo gratuito Palestra 
Massimo Rivetti 
 
Organizza: FIJLKAM 
Comitato Regionale 
Piemonte/Valle d’Aosta 

Gare di arti marziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presso Palestra Massimo Rivetti 
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4 Qualificazione Torneo 
Ogliaro-Patrocinio e 
concessione utilizzo 
gratuito Stadio Pozzo 
 
Organizza: A.S.D. La 
Biellese 

Torneo di calcio categoria pulcini 2007 
 
 
 
 
Presso Stadio Pozzo 

10 e 11 50 Anniversario Special 
Olympics-Patrocinio e 
utilizzo gratuito campi di 
calcetto presso Circolo 
Tennis Biella e Stadio 
Pozzo 
 
Organizza: A.S.D. ASAD 
Biella 

Gare di calcio per atleti diversamente abili 
 
 
 
 
 
 
Presso il Circolo Tennis Biella e lo Stadio Pozzo 

11 3c3 Basket A.S.D. ASAD 
Biella-Patrocinio e utilizzo 
gratuito Palestra Massimo 
Rivetti 
 
Organizza: A.S.D. ASAD 
BIELLA 
 

Gare di basket per atleti diversamente abili 
 
 
 
 
Presso Palestra Massimo Rivetti 

12 15^ Biella Santuario di 
Gragllia-Patrocinio 
 
Organizza: A.S.D. 
Gaglianico 74 

Corsa podistica competitiva  
 
 
Partenza presso via Lamarmora arrivo presso il Santuario di Graglia 

11 40° Periplo del Monte 
Rosso-Patrocinio 
 
Organizza: La Bufarola 

Gara di sci alpinismo nella conca di Oropa 
 
 
Presso Conca di Oropa 

18 Qualificazioni Torneo 
Ogliaro 
 
Organizza: A.S.D. La 
Biellese 

Torneo di calcio Cat. Pulcini 20017 

23 Gara Amichevole 
Italia/Olanda Nazionale 
Maschile Under 18 di 
calcio 
 
Co-organizzazione e 
Utilizzo Gratuito Stadio La 
Marmora Pozzo 
 
Organizza: Federazione 
Italiana Giuoco Calcio 
 

Partita amichevole di calcio di grande prestigio in quanto l’Under 18 è da 
sempre vivaio di talenti e spesso questi giovani proseguono la loro promettente 
carriera nelle Nazionali maggiori. 
La Nazionale dell’Italia Under 18 è rimastra sul territorio biellese dal 18 al 23 
marzo 2018. 
 
L’evento si è svolto presso lo Stadio La Marmora – Pozzo con ingresso gratuito. 
Tra il pubblico erano presenti numerose società calcistiche del territorio con i 
loro esponenti più giovani.  
 

25 38^ Biella – Piedicavallo-
Patrocinio 
 
Organizzata da Biella Sport 
Promotion 

Gara Regionale competitiva - corsa podistica inserita nel calendario FIDAL  
 
 
Partenza presso via Lamarmora arrivo a Piedicavallo 
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APRILE 

DATA DENOMINAZIONE 
EVENTO 
ORGANIZZATO DA 
 

DESCRIZIONE 

8 Corso di Guida Sicura 
 
Organizza: VFG Motori 

Corso gratuito di guida sicura-anti sbandata 
 
Presso il parcheggio di Città Studi 

8 Trofeo Sky Sport-Tutti i 
Pulcini di Biella 
 
Organizza: FIGC Biella 

Calcio Cat. Esordienti 2005 
 
 
Presso lo Stadio Lamarmora/Pozzo 

9 22° Giro della Provincia di 
Biella – 76^ Torino Biella 
Gran Premio Città di 
Biella-Patrocinio 
 
Organizza: U.C.A.B.  

Gara ciclistica cat. 1.14  
 
 
 
 
Partenza e arrivo presso piazza Vittorio Veneto est  
 

8 Calcio dei Campioni-
storie, fair play e stili di 
vita 
 
Organizza: Associazione 
Stile Libero 
 

Mostra fotografica, cimeli Vittorio Pozzo, eventi sul calcio 
 
 
 
Presso Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero 

8 Raduno FIAT 500 
 
Organizza: Club Amici della 
500 
 

Raduno FIAT 500 
 
Pressp piazza Martiri della Libertà 
 

20 2^ Biella Colors’ School-
Patrocinio e concessione a 
titolo gratuito Stadio 
Pozzo 
 
Organizza: A.S.D. 
BiellaSportPromotion 

Corsa podistica non competitiva con percorso cittadino riservato agli alunni 
delle Scuole Superiori. 
 
 
 
Presso: Stadio Pozzo 

21/22 Torneo di Basket per 
ragazzi diversamente abili 
 
Organizza: Polisportiva 
Handicap Biellese 
 

Torneo di basket 
 
 
Presso Palestra Massimo Rivetti 
 

22 Torneo Bossola Cup 
 
Organizza: A.S.D.La 
Biellese 

Torneo di calcio giovanile 
 
Presso Stadio Lamarmora/Pozzo 

25 Finali Torneo Ogliaro 
 
Organizza: A.S.D. La 
Biellese 

Torneo di calcio Cat. Pulcini 2007 
 
Presso Stadio Lamarmora/Pozzo 
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MAGGIO 

DATA DENOMINAZIONE 
EVENTO 
ORGANIZZATO DA 
 

DESCRIZIONE 

1 Torneo Biverbanca Cup 
 
Organizza: A.S.D. La 
Biellese 
 

Torneo di calcio Cat. Esordienti 2006 
 
Presso Stadio Lamarmora/Pozzo 
 

5 La Stracada 
 
Organizza: Rotaract Club 
Biella 

Corsa podistica non competitiva 
 
Presso Stadio Lamarmora/Pozzo e con percorso cittadino 

6 Pedalata in Rosa 
 
Organizza. Biella Cycling 
Movement 

Pedalata ciclo/turistica non agonistica 
 
Presso Piazza del Monte e percorso cittadino 

10 Premio Atleta Studente 
2018 
 
Organizza: Banca Sella 

Premio promosso da Banca Sella agli studenti/sportivi meritevoli 
 
 
Presso Sede Banca Sella via Corradino Sella 

12 Campionati Società su 
pista Allievi Maschili e 
Femminili di atletica 
leggera 
 
Organizza: A.S.D. Unione 
Giovane Biella 

Gare di atletica leggera 
 
 
 
 
Presso Stadio Lamarmora/Pozzo 

13 Torneo Minivolley 
 
Organizza: Polisportive 
Giovanili Salesiani 

Torneo Minivolley 
 
Presso Palapajetta 

19 Corsa Podistica non 
competitiva Vandorno per 
i 150 anni Cooperativa 
Sociale Vandorno 
 
Organizza: Cooperativa 
Sociale Vandorno 

Corsa podistica non competitiva con percorso km. 5,200 
 
 
 
 
Presso Vandorno  

20 Manifestazione 
Interprovinciale 
Minivolley 
 
Organizza: A.S.D. Virtus 
Chiavazza 

Minivolley 
 
 
 
Presso Giardini Calipari Chiavazza 

26 Torneo Internazionale di 
Tennis Under 16 
 
Organizza: A.S.D. Circolo 
Tennis Biella 

Torneo di tennis 
 
 
Presso il Circolo Tennis Biella 

26/27 3° Memorial Lorenzo 
Mazzia-Patrocinio e 
utilizzo a titolo gratuito 

Campionato calcio categoria giovanile 
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Stadio Pozzo 
 
Organizza: A.S.D. La 
Biellese 

 
 
Presso Stadio Pozzo 

 
GIUGNO 

DATA DENOMINAZIONE 
EVENTO 
ORGANIZZATO DA 
 

DESCRIZIONE 

2 11^ Edizione Due Santuari 
Running 
 
Organizza: A.S.D. 
Gaglianico 74 

Corsa podistica agonistica 
 
 
Partenza dal Santuario di Graglia ed arrivo presso il Santuario di Oropa 

3 Campionati di Società su 
pista Cadetti Maschili e 
Femminili 

Atletica leggera 
 
Presso lo Stadio Pozzo 

4 Torneo Internazionale di 
Tennis Under 16 
 
Organizza: A.S.D. Circolo 
Tennis Biella 

Finali Torneo di tennis 
 
 
Presso il Circolo Tennis Biella 

9 22^ Corri Contro 
l’Emarginazione 
 
Organizza: A.S.D. Biella 
Sport Promotion 

Corsa podistica competitiva 
 
 
Presso lo Stadio Pozzo 

16 Campionato Regionale 
FSSI Calcio a 5 
 
Organizza: A.S.D. Sordi 
Biella 

Partita di Campionato di Calcio a 5 
 
 
Presso un campo di calcetto del Circolo Tennis Biella 

10 All Star Chiavazza 
 
Organizza: Oratorio 
Parrocchia di Chiavazza 

Manifestazione di basket 

17 18^ Edizione motoraduno 
moto d’epoca 
 
Organizza: Moto Club 
Perazzone 

Motoraduno per moto d’epoca 
 
 
Presso piazza Vittorio Veneto 

23 15° Summer Squash 
Festival – 13° Trofeo Città 
di Biella 
 
Organizza: A.S.D. Biella 
Squash 

Torneo di squash 
 
 
 
Presso il Centro Sportivo Pralino 

23/24 8° Rally Lana Storico 
 
Organizza: Veglio 4x4 
 

Automobilismo 
 
Territorio Biellese 

23 La Stracada 
 
Organizza: Rotaract Club 
Biella 

Corsa podistica non competitiva 
 
Partenza ed arrivo presso lo Stadio Pozzo con percorso cittadino 
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30 Meeting Nazionale 
Giovanile 13° Gomitolo di 
Lana 
 
Organizza: A.S.D. Unione 
Giovane Biella 

Atletica Leggera 
 
 
 
Presso lo Stadio Pozzo 

 

 
LUGLIO 

1 18^ Edizione Biella – Monte 
Camino 
 
Organizza: G.S. Alpini 
Pollone 

Corsa podistica in montagna competitiva 
 
 
Partenza da Biella con arrivo al monte Camino 

7 Campionati Assoluti 
Individuali 
 
Organizza: A.S.D. unione 
Giovane Biella 

Atletica Leggera 
 
 
Presso lo Stadio Pozzo 

7/8 6^ Edizione “3VS3” 
Memorial Jimenez 
 
Organizza: Associazione 
Amici del Piazzo 

Evento di street basket 
 
 
Presso Piazza Cisterna 

8 4^ Edizione Trofeo 
dell’Amicizia 
 
Organizza: Associazione 
Amici della Puglia 

Torneo di calcio 
 
 
Presso il Campo di calcio di via Cavaglià 

8 1° Triathlon dell’Orso -Città 
di Biella 
 
Organizza: Ironbiella 
Triathlon 
 

Gara di triathlon settore giovanile 
 
 
Presso Piscina Massimo Rivetti e percorso cittadino 

10 Tutti in Pista 5.000 Party 
 
Organizza. Biella Running 

Atletica leggera 
 
Presso Stadio Pozzo 

14 3^ Biella Classic 
 
Organizza: Veglio 4x4 

Regolarità classica auto e moto storiche e moderne 
 
Percorso territorio biellese 

18 Periplo dei Cantoni di 
Cossila San Grato 
 
Organizza: La Bufarola 

Corsa podistica e camminata non competitiva 
 
 
Percorso dei cantoni di Cossila San Grato 

21 Biella/Oropa in MTB 2018 
 
Organizza: A.S.D. Amici del 
Ciclo Vigliano 

Gara ciclistica di MTB 
 
Partenza da Biella via Ivrea ed arrivo ad Oropa 

21 2^ Urban Trail 
 
Organizza: A.S.D. Biella 
Sport Promotion 

Corsa podistica 
 
Partenza da Piazza Casalegno con percorso cittadino 

22/23/24/25 Randonnee’ Internazionale 
4.000 
 
Organizza: Enrico Peretti 

Presidio di tappa  
 
 
Presso lo Stadio Pozzo 
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28 43^ Biella/Oropa 
 
Organizza: A.S.D. Biella 
Sport Promotion 

Corsa podistica competitiva 
 
Partenza da via Lamarmora ed arrivo ad Oropa 

 
AGOSTO 
8 La Valle Oropa Trail 

 
Organizza: A.S.D. Sport & 
Natura 

Corsa podistica in montagna non competitiva 
 
Presso Frazione La Valle-Pralungo 

25/26 31° Rally Lana Storico 
 
Organizza: Rally Lana.Alive 
 

Automobilismo 
 
Presso il territorio Biellese 

31 Internazionale Bon Prix  
 
Organizza: Pallacanestro 
Biella 

Evento di basket 
 
Presso il Palapajetta 

 
SETTEMBRE 

2 Il Biellese di Corsa-
Patrocinio e utilizzo 
gratuito Stadio Pozzo 
 
Organizza: AISM Biella 

Corsa podistica non competitiva a scopo benefico 
 
 
 
Presso Stadio Pozzo/percorso cittadino 

2 3° Raduno Moto d’Epoca 
Ante 1945 
 
Organizza: Auto e Moto 
Storiche  

Motoraduno 
 
 
Presso piazza Vittorio Veneto 

2 Oropa Trail 
 
Organizza: Mauro Benedetti 

Corsa podistica competitiva 
 
Presso la Conca di Oropa 

8 Torneo La Biellese Cup Cat. 
Pulcini 1° e 2° anno 
2008/2009 
 
Organizza: A.S..D La Biellese 

Torneo calcio giovanile 
 
 
 
Presso lo Stadio Pozzo 

8 Pietro Micca Day 
 
Organizza: A.P.D. Pietro 
Micca Biella 

Promozione attività societaria 
 
Presso Giardini Zumaglini 

15 La Stracada 
 
Organizza: Rotaract Club 
Biella 

Corsa podistica non competitiva 
 
Partenza ed arrivo presso lo Stadio Pozzo e percorso cittadino 

22/23 6^ Valli Biellesi/Oasi Zegna 
regolarità classica e 
turistica 
 
Organizza: Veglio 4x4 

Automobilismo 
 
 
 
Partenza presso Lanificio Zegna con arrivo in piazza Martiri 

22 33^ Meeting di atletica 
leggera “Per non essere 
diversi” 
 
Organizza: A.S.D. Unione 
Veterani dello Sport 

Atletica leggera per atleti diversamente abili 
 
 
 
Presso lo Stadio Pozzo 
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23 Corsa della Speranza 
 
Organizza: Fondo Edo 
Tempia 

Corsa podistica non competitiva 
 
Partenza ed arrivo preso piazza Vittorio Veneto 

23  Gara Regionale di 
Ginnastica Ritmica 
“Campionato di squadra 
Allieve” 
 
Utilizzo gratuito Palazzetto 
dello Sport di via Pajetta 
 
Organizza: Società 
Ginnastica La Marmora 
A.S.D. 

Gara Regionale di Ginnastica Ritmica con la presenza delle migliori ginnaste a livello 
regionale 
 
 
 
Presso Palazzetto dello Sport di via Pajetta 
 

29 Torneo La Biellese Cup Cat. 
Esordienti 1° anno 2007 
 
Organizza: A.S.D. La Biellese 

Calcio giovanile 
 
 
Presso lo Stadio Pozzo 

29 Torneo Internazionale di 
scacchi 
 
Organizza: Scacchi Club 
Vallemosso 

Torneo di scacchi 
 
 
Presso Città Studi 

 
OTTOBRE 
 

7 15° Trofeo Trialario 
Campionato 
Interregionale 
Motociclismo 
 
Organizza: Trialario Team 
Augusto Bertesaghi 

Motociclismo trial 
 
 
 
 
Conca di Oropa 

7 2 carceri 
 
Organizza: U.I.S.P. 

Corsa podistica non competitiva 
 
Partenza ed arrivo presso via dei Tigli con percorso cittadino 

13 27° Circuito 
Internazionale Città di 
Biella – Miglio 
 
Organizza: A.S.D. Biella 
Sport Promotion 

Corsa podistica competitiva 
 
 
 
Partenza ed arrivo in piazza Duomo con percorso cittadino 

21 Pedalando nell’UNESCO 
 
 
Organizza: A.S.D. Racing 
Team La Bicicletteria 

Pedalata a tappe 
 
 
Tappa Viverone, Oropa 

21 ottobre “Fighter of the ring” 
 
Organizza: Fitness Club 
Biella 

Manifestazione di arti marziali di kick boxing 
 
Presso Palazzetto dello Sport di via Pajetta 
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L’Ufficio Sport gestisce in forma diretta i seguenti Impianti Sportivi: 

 

STADIO LA MARMORA POZZO 

Il Personale Impianti Sportivi si occupa di tutte le attività necessarie alla gestione diretta del Campo 

Polisportivo La Marmora Pozzo, sulla base delle linee guida individuate dalla Giunta Comunale con 

Deliberazione n. 51 del 4/02/2013. L’impianto ospita le partite casalinghe del Campionato di Eccellenza, Coppa 

Italia, Amichevoli della Società A.S.D. La Biellese e ospita altresì le partite casalinghe del Campionato Prima 

Categoria – Gir. B dell’A.P.D. Chiavazzese 75. 

 

Presso lo Stadio Pozzo si svolgono eventi sportivi e manifestazioni varie, qui di seguito si pubblica la tabella 

degli eventi nell’anno 2018: 

 

DATA EVENTO UTILIZZATORE 

Venerdì 23 marzo Partita Italia Olanda U18 FIGC 

Sabato 31 marzo ore 14.30 Partita La Biellese A.S.D. La Biellese 

Sabato 7 aprile dalle 14 alle 18.30 Tutti i pulcini di Biella-Trofeo Sky 

Sport 

FIGIC-BIELLA 

Venerdì 13 aprile dalle 7 alle 21 2^ Biella Colors’school-corsa 

podistica  

A.S.D. Biella Sport Promotion 

Domenica 15 aprile ore 15 Partita La Biellese A.S.D. La Biellese 

Domenica 22 aprile dalle 9 alle 18 Torneo la Bossola Cup-Categoria 

Esordienti 2005 

La Biellese 

Mercoledì 25 aprile-dalle 9 alle 18 Finali Torneo Ogliaro-Categoria 

Pulcini 2007 

La Biellese 

Sabato 28 aprile dalle 12 alle 21 1^ Edizione 10.000 Passi Run-corsa 

podistica 

A.S.D. Biella Sport Xperience 

Domenica 29 aprile ore 15 Partita La Biellese A.S.D. La Biellese 

Martedì 1 maggio-dalle 9 alle 18 Torneo Biverbanca Cup-Categoria 

Esordienti 2006 

La Biellese 

Sabato 5 maggio dalle 12 alle 23 La Stracada-corsa podistica  Rotaract Club Biella 

Sabato 12 domenica 13 maggio 

dalle ore 13 alle 20 

Campionati società pista allievi 

maschili e femminili-atletica 

A.S.D. UGB/Bugella Sport 

Sabato 26  dalle ore 15 alle 17 e 

domenica 27 maggio-dalle ore 9 

alle 17.30 

3° Memorial Lorenzo Mazzia-torneo 

calcio 

.AS. Vecchie Glorie Biellese 

1902/A.S.D. La Biellese 

Domenica 3 giugno dalle 13 alle 20 Campionati Società’ su pista Cadetti 

M e F -atletica 

A.S.D. UGB/Bugella Sport 

Sabato 9 giugno dalle ore 13 alle 

ore 19 

22^ Corri Contro L’Emarginazione-

corsa podistica 

A.S.D. Biella Sport Promotion 

Tutti i mercoledì Dall’11 giugno al 

7 settembre 

Street Camp 

Tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 

11/in caso di maltempo recuperano la 

giornata il venerdì 

 

In Sport 

Sabato 30 giugno dalle 13 alle 20 Gomitolo di Lana-atletica leggera A.S.D UGB/Bugella Sport 

Domenica 1 luglio dalle ore 10 alle 

ore 12 

Open Day – A.S.D. La Biellese A.S.D. La Biellese 

Sabato 7 luglio dalle 13 alle 20 Campionati Individuali Assoluti 

Regionali M e F-atletica 

A.S.D. UGB/Bugella Sport 

Martedì 10 luglio dalle 17 alle Tutti in pista 5000 party Biella Running 
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21.30 

Mercoledì 11 luglio  atletica Parrocchia San Cassiano 

Domenica 22/lunedì 23/martedì 24 

luglio 

Randonnèe-stadio come base 

logistica-ciclismo-utilizzo due zone 

dormitorio,rimessaggio bici,area 

ristoro, spogliatoi maschili e 

femminili, 

Peretti 

Mercoledì 8 agosto Amichevole La Biellese/Chieri A.S.D. La Biellese 

Domenica 12 agosto Amichevole La Biellese/Borgosesia A.S.D. La Biellese 

Domenica 19 agosto Amichevole La Biellese/USD Città 

di Cossato 

A.S.D. La Biellese 

Sabato 25 agosto Amichevole La Biellese/Chiavazzese A.S.D. La Biellese 

Domenica 2 settembre dalle 7 alle 

15 

Il biellese di corsa-corsa podistica e 

festa 

AISM BIELLA 

Anno scolastico 2018/2019 Utilizzo pista atletica per 

educazione fisica 

Istituto E. Bona-Liceo 

Avogadro-Istituto Gae 

Aulenti – Istituto Q. Sella 

Sabato 8 settembre dalle ore 8 alle 

ore 18 

Torneo La Biellese Cup-Cat. Pulcini 

1° e 2° anno 2008/2009 

A.S.D. La Biellese 

Domenica 9 settembre dalle 13 alle 

18 

La Biellese /Alicese A.S.D. La Biellese 

Mercoledì 12 settembre dalle ore 

19/23 

Coppa Italia La Biellese-Alicese A.S.D. La Biellese 

Sabato 15 settembre dalle ore 12/23 La Stracada-corsa podistica  Rotaract Club Biella 

Domenica 16 settembre dalle ore 

13 alle ore 18 

A.S.D. Chiavazzese 75/Biogliese Val 

Mos 

A.S.D. Chiavazzese 75 

Giovedì 18 settembre dalle ore 

18/23 

Amichevole La Biellese/Pro Vercelli A.S.D. La Biellese 

Sabato 22 settembre 

Dalle ore 9 alle 19 

33° Meeting Atletica Leggera PER 

NON ESSERE DIVERSI 

A.S.D. Unione Nazionale 

Veterani dello Sport 

Domenica 23 settembre dalle 13 

alle 18 

La Biellese/Vanchiglia A.S.D. La Biellese 

Martedì 25 settembre dalle 8.30 alle 

13 

Giornata Accoglienza Liceo Avogadro 

Sabato 29 settembre dalle ore 8 alle 

ore 18 

Torneo La Biellese Cup-Categoria 

Esordienti 1° anno 2007 

A.S.D. La Biellese 

Domenica 30 settembre dalle 13 

alle 18 

Chiavazzese/River Sesia A.P.D. Chiavazzese 75 

Martedì 2 ottobre o in caso 

maltempo 9 ottobre dalle 8.30 alle 

13 

Primathlon Istituto E.Bona 

Domenica 7 ottobre dalle 13 alle 18 La Biellese/PDHA A.S.D. La Biellese 

Domenica 14 ottobre dalle 13 alle 

18 

Chiavazzese/Vigliano A.P.D. Chiavazzese 75 

Mercoledì 17 ottobre dalle ore 19 

alle ore 23.30 

Partita Coppa Italia La Biellese-

Aygreville 

A.S.D. La Biellese 

Domenica 21 ottobre dalle 13 alle 

18 

La Biellese/Borgo Vercelli A.S.D. La Biellese 

Domenica 28 ottobre dalle 13 alle 

18 

Chiavazzese/Pro Palazzolo A.P.D. Chiavazzese 75 



13 

 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA 49 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 17/09/2018 “IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA, 49 BIELLA – TARIFFE E GESTIONE TRANSITORIA 

NELLE MORE INDIZIONE GARA” si è approvata la gestione temporanea in forma diretta,  a partire dal 1° 

settembre 2018, da parte della Città di Biella dell’impianto sportivo, nelle more dell’indizione della Gara per 

l’individuazione di un nuovo gestore dell’impianto, individuando le relative tariffe. 

 

 

PALESTRE SCOLASTICHE 

L’Ufficio Sport gestisce l’attività sportiva nelle palestre annesse alle scuole durante l’orario extra scolastico 

affittando gli spazi alle società sportive che ne fanno richiesta: 

 
PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA ADDIS ABEBA (EX MARCONI)  
PALESTRA DI VIA TRIVERO AL VILLAGGIO LAMARMORA 

PALESTRA BELLETTI BONA 

PALESTRE MARUCCA INFERIORE E SUPERIORE 

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS 

PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE A PAVIGNANO 

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE C. CROSA A CHIAVAZZA 

PALESTRA SCUOLA MEDIA N. COSTA A CHIAVAZZA 

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SALVEMINI IN VIA CARSO 

 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

              Arch. Graziano Patergnani 



Comune di Biella - Settore Lavori Pubblici PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2018 agg. 30 ottobre 2018

CONTRATTO NOTE

Prog. Int. Capitolo Art LAVORO IMPORTO TIPO FIN 1° VAR

tipo atto studio di 

fattibilità

definitivo autorizz finanziamento esecutivo bando 

indizione

gara 

aggiudica

zione

n° rep. inizio durata 

gg.

fine aggiudicatario % ribasso collaudo

INTERVENTI DI IMPORTO > 100.000 EURO

TRASPORTI

STRADALE

4 202100537000 12

Manutenzione Straordinaria strade comunali 

- sottoservizi 2018                  400.000,00 MU INTERNO

G.C. n. 182 

del 

04.06.2018 no 400

G.C. n.253 del 

23.07.2018 in corso

Imp. ABRUSCATO 

SALVATORE 22,194%

8 202100537000 99

Rifacimento pavimentazione strade 

comunali diverse - cubetti e ciottoli 2018                  300.000,00 MU INTERNO

giugno

3 202100537000 66

Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante 

San Girolamo 150.000,00                MU

ESTERNO 

Studio Mello 

Rella 

Associati - 

Valdengo in corso

1 202100537000 57

Rione Chiavazza - Realizzazione raccordo 

via Carta con Piazza XXV Aprile e 

realizzazione marciapiede e raccolta acque 

via Firenze 160.000,00                MU

INTERNO 

Arch. Marco 

Siletti

G.C. n. 343 

del 

10.10.2018 no in corso

In attesa

perfezionamento 

finanziamento

2 202100537000 22

Corso del Piazzo e via Avogrado - 

Abbattimento barriere architettoniche - 

realizzazzione attraversamenti potretti 120.000,00                MU

INTERNO 

Geom. 

Davide 

Taverna

G.C. n. 203 

del 

11.06.2018 SI 120

G.C. n. 371 

del 

22.10.2018 in corso

da appaltare

202100537000 68 MU VAR 4°

5 202100537000 69 ED2

Via Piacenza - Rifacimento marciapiede e 

pista ciclabile

6 202100537000 84

Via Arnulfo -  sistemazione parcheggio 

pubblico MU VAR 4° INTERNO

intervento eliminato 4° 

Variazione PTO

7 202100537000 26

Manutenzione straordinaria marciapiedi ed 

eliminazione barriere architettoniche 200.000,00                MU INTERNO in corso

ACQUE SUPERFICIALI

202090435000 2

RAD 2.04 _Riqualificazione spondale della 

via Collocapra per la salubrità ambientale e 

la mobilità sostenibile 120.000,00                CS INTERNO

G.C. n. 402 

del 

23.11.2015

G.C. n. 272 

del 

06.08.2018

D. Leg.vo 

142/2004 

art. 143 in corso

In atteesa di pareri

sovraordinati

EDILIZIA SCOLASTICA

202040130000 1

Scuola Materna Don Sturzo - Sostituzione 

copertura e realizzazione impianto 

fotovoltaico 360.000,00                MU INTERNO

G.C. n. 054 

del 

10.02.2016

G.C. n. 419 

del 

21.11.2016 no in corso

202040230000 6 600.678,00          UE

202040230000 10 750.848,00          MUAG

202040230000 9 409.045,00          MU

300.000,00                MU

300.000,00                MU

202040230002 5

Scuola primaria Vandorno - Adeguamento 

ex asilo nido ed ex scuola media a nuovi 

spazi plesso di istruzione primaria 210.000,00                MU VAR 3° INTERNO no 210

G.C. n. 247 

del 

16.07.2018

LL.PP. n. 

675 del 

20.07.2018

05  IX 

2018 in corso

Imp. DUE EMME Pollena 

Trocchia (NA) 26,130%

EDIFICI PATRIMONIO ABITATIVO

202080230000 24

RPU_Ristrutturazione e recupero

Fabbricato adibito a residenza via

Ponederano, 7 200.000,00                CS INTERNO

G.C. n. 274 

del 

11.08.2016 no 200

G.C. n. 36 del 

05.02.2018

LL.PP. n. 

362 del 

11.04.2018

10  VI 

2018 in corso

Imp. ARBA COSTRUZIONI 

S.r.l. Sozzago (NO) 25,762%

202080230000 4

RPU_Ristrutturazione e recupero

Fabbricato adibito a residenza via

Ponederano, 11 320.000,00                CS INTERNO

G.C. n. 275 

del 

11.08.2016 no 320

G.C. n. 183 

del 

04.06.2018

LL.PP. n. 

609 del 

03.07.2018

31 VII   

2018 in corso

Imp. LMG Building Corteno 

Golgi (BS) 25,378%

202080230000 2

RPU_Ristrutturazione e recupero

Fabbricato adibito a residenza via

Ponederano, 12 360.000,00                CS INTERNO

G.C. n. 276 

del 

11.08.2016 no 360

G.C. n. 37 del 

05.02.2018

LL.PP. n. 

360 del 

09.03.2018 08  V 2018 in corso

A.T.I. VE.LA S.r.l. Aversa (CE) 

con VEDIL S.r.l. 26,222%

202080230000 11

RPU_Condominio solidale Piazza Molise -

Ristrutturazione ed abbattimento barriere

architettoniche 120.000,00                CS

INTERNO/E

STERNO 

Arch. 

Besutti 

Carta 

Comoglio 

Biella

G.C. n. 290 

del 

22.08.2016

G.C. n. 184 

del 

04.06.2018 no

G.C. n.250 del 

23.07.2018 in corso

Imp. SUD COSTRUZIONI 

Ruoti (PZ) 24,220%

202080230000 34

Recupero ed adeguamento normativo stabili

residenziali diversi - 2018 MU VAR 4° INTERNO giugno

intervento eliminato 4° 

Variazione PTO

EDIFICI SPORTIVI

202060130001 2

RPU_Piscina Rivetti - Rifacimento guaine 

vasca interna, impermeabilizzazioni, 

adeguamento impianti e sostituzione 

apparecchi di illuminazione                  800.000,00 CS

INTERNO / 

ESTERNO 

Arch. 

Pettene  - 

Torino

G.C. n. 289 

del 

22.08.2016

G.C. n. 186 

del 

04.06.2018 no

G.C. n. 268 

del 

06.08.2018 in corso da appaltare

202060130000 21

RPU_Campo Sportivo 53° Fanteria - 

Rifacimento campi               1.000.000,00 CS

INTERNO/E

STERNO 

Ing. Tonda - 

Asti

G.C. n. 287 

del 

22.08.2016 no

G.C. n. 176 

del 

28.05.2018 in corso

Soc. COOP. LA COLTIVTRICE 

a.r.l. Trentola Ducenta (CE) 25,749%

intervento eliminato 4° 

Variazione PTO

In corso procedura 

affidamento incarico 

progettazioneVAR 4°

Via Rivetti - Realizzazione marciapiede e 

rotatoria sede ATAP e pista ciclabile INTERNO

Scuola Media Marconi - Adeguamneto CPI 

e efficientamento energetico (serramenti, 

cappotto e illuminazione) € 1.760.570,88

ESTERNO 

Ing. A. Mello 

Vallemosso no no

APPALTO LAVORIINCARICO PROGETTO

G.C. n. 53 

del 

23.02.2015 600 15 II 2018VVFF

Scuola Elementare Gromo Cridis, 

rifacimento tetto con impianto fotovoltaico INTERNO

G.C. n. 280 

del 

08.07.2013

G.C. n. 53 del 

23.02.2015 15 III 2018 in corso

Imp. GUARINO COSTRUZIONI 

S.r.l. Acerra (Na)VAR 1° 25,683%

in corso



202060130000 10

RAD 1.02_Complesso Sportivo di 

Chiavazza – viale Venezia: Ristrutturazione 

e potenziamento: Lotto B Campo di gioco e 

impianto di illuminazione 900.000,00                CS

ESTERNO 

RTP 3TI - 

Roma

G.C. n. 397 

del 

23.11.2015

G.C. n. 242 

del 

16.07.2018

D. Leg.vo 

142/2004 

art. 143 in corso

In atteesa di pareri 

sovraordinati

202060130000 7

RAD 1.03_Complesso Sportivo di 

Chiavazza – viale Venezia: Ristrutturazione 

e potenziamento: Lotto C Accessi opere 

d'arte e attrezzature ludiche 360.000,00                CS

ESTERNO 

Studio Mello 

Rella 

Associati - 

Valdengo

G.C. n. 290 

del 

22.08.2016

G.C. n. 278 

del 

10.08.2018

D. Leg.vo 

142/2004 

art. 143 in corso

202060130000 5                  600.000,00 MU

202060130000 4                  100.000,00 CS

202060130000 33

 Palestre comunali - Adeguamento impianto 

illuminazione a LED 150.000,00                MU ESTERNO

G.C. n.251 

del 

23.07.2018 no 150

G.C. n.342 del 

10.10.2018 in corso da appaltare

EDIFICI CULTURALI

ART BONUS

202050230000 6 3.500.000,00             ED

202050230001 13                  300.000,00 CR

202050230001 2                    75.000,00 MU

202050230001 14 520.000,00                CR

202050230001 6 130.000,00                MU

EDIFICI NON CLASSIFICATI

202040630000 1 360.000,00                AAM

202040630000 7 240.000,00                CS

202020130000 1

Tribunale - Realizzazione opere diverse per 

ottenimento CPI 180.000,00                MU ESTERNO

202120730002 4 200.000,00                AAM

202120730002 5 100.000,00                CS

IMPIANTI

202010530000 64 240.000,00                CR

202010530000 65 60.000,00                  MU

202010531000 3 536.000,00                CR

202010531000 4 107.000,00                MU INTERNO

202010531000 2

RPU_Riqualificazione servizi e aree verdi 

area mercatale e servizi skate park Villaggio 

Lamarmora 300.000,00                CS INTERNO

G.C. n. 292 

del 

22.08.2016 300

G.C. n. 185 

del 

04.06.2018 in corso

Imp. ELETTRO 2000 TLC 

(Asti) 29,444%

ARREDO URBANO

202090236001 9 200.000,00                CR

202090236001 10 50.000,00                  MU

202090236001 11 240.000,00                CR

202090236001 12 60.000,00                  MU

202100536000 6 200.000,00                CR

202100536000 7 50.000,00                  MU

202100536000 3

RPU_Piste ciclabili - Mobilità sostenibile 

direttrice Nord - Sud / Est - Ovest (viale 

Macallè) 160.000,00                CS INTERNO

G.C. n. 294 

del 

22.08.2016 no 160

G.C. n. 192 

del 

04.06.2018 in corso

in atteesa definizione 

parcheggio via Delleani

202100536001 4

Piste ciclabili - Mobilità sostenibile direttrice 

via Cernaia, via Collocapra, via Rosazza, 

via Milano 220.000,00                CS INTERNO

G.C. n.275 

del 

31.07.2017 paesaggio 220

G.C. n. 294 

del 

15.10.2018 in corso da appaltare

PARCHI E GIARDINI E CIMITERI

202090236000 35 608.000,00                CR

202090236000 32 152.000,00                MU

202090236000 65

Rione Favaro - realizzazione nuova area 

ludico - sportiva nell'area ex Cave (pic nic, 

arrampicata, giochi bimbi) 180.000,00                MU INTERNO in corso

202090236000 66

Giardini Zumaglini - Recupero aree verdi e 

patrimonio monumentale 150.000,00                MU INTERNO

G.C. n. 145 

del 

16.04.2018

MONUM 

PAESAGG 

01/06/2018 150

G.C. n. 337 

del 

10.10.2018 in corso Imp. RAMELLA  C. 20,850%

già realizzato restauro 

monumento alla Vittoria 

SOMMANO 18.408.571,00     4790

LEGENDA

INTERVENTO NON FINANZIATO

INTERVENTO FINANZIATO / IMPORTO FINANZIAMENTO

in corso

in corso

in corso

Esternalizzato ad 

ENERBIT 

In corso procedura 

affidamento incarico 

progettazione

In corso procedura 

affidamento incarico 

progettazione

Edilia Program S.r.l Foggia 

(FG) 25,453%in corso

in corso

in corsoINTERNO

Imp. COSTRUZIONI 

METALLICHE S.r.l. Andria 

(BT) 26,461%

ICOSER S.r.l. Montemesola 

(TA) 27,785%

RPU_Casa di Giorno - Riqualificazione

energetica e sistemazione copertura

INTERNO/E

STERNO 

Ing. Giorgio 

Gariazzo 

Biella 300

G.C. n. 288 

del 

22.08.2016 PAES 700

INTERNO

600

INTERNO/ 

ESTERNO 

Ing. Guido 

Bethaz 

Aosta

no

no

in corso

POR-FESR 5.1a OT2_Realizzazione  reti, 

impianti e attrezzature di diffusione dei 

servizi digitali INTERNO

BENI 

ARCH ART

G.C. n. 292 

del 

22.08.2016

POR-FESR 2.1.2b OT4_Museo del 

Territorio - Realizzazione impianto 

climatizzazione ESTERNO

ESTERNO

G.C. n. 286 

del 

22.08.2016

G.C. n. 049 

del 

10.02.2016

G.C. n. 213 

del 

22.06.2015

in corso

in corso

Chiesa di San Sebastiano - Lavori di 

restauro degli affreschi cinquecenteschi del 

coro, del transetto e delle navate esterne

RPU_Ludoteca Villaggio Lamarmora - 

Adeguamento normativo sicurezza 

antincendio, e abbattimento barriere 

architettoniche

POR-FESR 2.2 OT6_Palazzina Piacenza - 

Restauro graffiti facciate esterne e 

completamento recupero seminterrato

POR-FESR 2.1.3 OT6_Museo del Territorio - 

Recupero giardino Felice Piacenza

POR-FESR 1.1 OT2_Arredo urbano e 

segnaletica Borgo storico del Piazzo

POR-FESR 3.1 OT2_Arredo urbano e 

segnaletica Centro storico

POR-FESR 5.2 OT6_Realizzazione percorsi 

ciclopedonali urbani - Corridoi culturali 

mobilità lenta

POR-FESR 5.1b OT4_Efficentamento 

energetico e implementazione sistemi e 

accessori di telecontrollo impianti I.P. 

INTERNO

INTERNO

G.C. n. 048 

del 

10.02.2016

INTERNO

G.C. n. 91 del 

23.03.2015

INTERNO

RPU_Campo Sportivo Villaggio Lamarmora - 

Realizzazione nuovi spogliatoi e impianti

LL.PP. n. 

411 del 

24.04.2018

G.C. n. 46 del 

19.02.2018

LL.PP. n. 

186 del 

28.02.2018 10 IV 2018 in corso

G.C. n. 135 

del 

16.04.2018

G.C. n. 193 

del 

04.06.2018

LL.PP. n. 

xxx del 

xx.07.2018
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30 SETTEMBRE 2018 

  

La presente relazione si prefigge lo scopo di rendere intelligibile l’avanzamento delle attività poste in essere 

per il raggiungimento dei programmi definiti in sede di programmazione e degli obiettivi ad essi connessi.  

 

L’Amministrazione nella persona OIV coordina le attività di monitoraggio mediante incontri periodici con i 

Dirigenti verificando la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione degli 

Obiettivi Strategici di performance, nel rispetto del ciclo di gestione della performance che si articola, 

secondo il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, nelle seguenti fasi: 

 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico -amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi. 

 

Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si sottolinea che la stessa 

si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati raggiunti. 

 

Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai 

Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una base informativa preziosa ai fini di un 

eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato. 

 

Gli obbiettivi assegnati al sottoscritto nel PDO 2018 sono stati: 13 individuali e 8 trasversali. Gli obiettivi 

individuali, nello specifico, sono riferiti alle seguenti aree strategiche: 

 

1. Economia e Lavoro 

2. Territorio 

3. Mobilità 

4. Governo 

 



Gli obiettivi trasversali, riferiti all’ambito strategico “ Governo”, sono coerenti con le azioni e le misure 

previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Di particolare rilevanza: 

 l’obiettivo gestionale 1.4.3.1 (mercato di piazza Falcone - predisposizione bando per assegnazione posteggi 

agli spuntisti) che ha portato nel corso del 2018 al rilascio di numerose concessioni che consentono una 

maggiore serenità lavorativa agli operatori interessati; 

l’obiettivo gestionale 4.3.4.3 (videosorveglianza: riorganizzazione e ammodernamento degli impianti per il 

controllo degli accessi in z.t.l. e di videosorveglianza nelle strade principali e in altre zone sensibili della città, 

gestite da un unico software): l’obiettivo si prefigge di mettere al servizio delle forze di polizia strumenti in 

grado di aumentare la sicurezza reale e quella percepita dei cittadini. 

Questi, come gli altri obiettivi, sono realizzati o in corso di realizzazione al 30 settembre 2018, senza 

prevedere ad oggi intoppi dipendenti dal Settore Polizia Locale, Attività Produttive e Protezione Civile. 

 

 

LE ALTRE ATTIVITA’ DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE COERENTI 

CON LA PROGRAMMAZIONE 

 

La Polizia Locale, quale servizio con diverse funzioni tra cui quella di Polizia Stradale e quella di Polizia 

Giudiziaria, è in costante evoluzione e, contestualmente alle esigenze della società contemporanea, 

all'aumento della percezione d'insicurezza ed ai continui mutamenti normative e giurisprudenziali, va 

acquisendo sempre più competenze e professionalità necessarie a fronteggiare le quotidiane questioni 

inerenti i molteplici compiti di cui è onerata, apportando un distinto contributo, oltre che all’Autorità 

Giudiziaria sia durante la fase investigativa che nel conseguente procedimento, anche alle altre istituzioni il 

cui compito è mirato prevalentemente alla prevenzione di fenomeni criminosi e/o comunque illeciti. 

 

Durante l'anno 2018 la Polizia Locale, con la regia dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, ha continuato a svolgere 

un ruolo di primaria importanza per la gestione delle misure di Safety e Security durante le diverse 

manifestazioni realizzate sul territorio comunale e punto di attrazione di numerose persone. In tale ambito 

la Polizia Locale, in stretto contatto con l'ufficio S.U.A.P., oltre ad istruire la pratica fin dalla presentazione 

della richiesta da parte degli organizzatori, ha effettuato tutte le necessarie operazioni tese a concorrere nel 

garantire il regolare svolgimento degli eventi svolti sul territorio. 

 

Il servizio di Polizia Stradale, finalizzato alla tutela della circolazione stradale è stato svolto, come ormai di 

consuetudine, sia in un’ottica preventiva, con la quotidiana presenza di pattuglie e Vigili di Quartiere, sia in 

modo repressivo, sanzionando tutte quelle condotte illecite e/o comunque pericolose per la sicurezza 

stradale. 

 

La funzione di Polizia Giudiziaria viene sempre più svolta in sinergia con l’Autorità Giudiziaria, tenuto conto 

peraltro che la collaborazione istituzionale ha portato ad assegnare logisticamente un agente presso gli uffici 

della Procura di Biella. Naturalmente, tra i reati perseguiti, hanno prevalenza  le fattispecie tipiche previste 

nel codice della strada. 



Relativamente al mero aspetto numerico dell’attività svolta nei primi 9 mesi del 2018 possiamo sottolineare 

come lo stesso non si discosti particolarmente dall’anno 2017, e ciò con riferimento (a titolo meramente 

esemplificativo) a: 

sinistri rilevati 

accertamenti di violazioni nei vari ambiti operativi 

ordinanze  

autorizzazioni 

nulla osta 

notifiche 

accertamenti di residenza 

gestione ricorsi 

controlli commerciali  

rilascio contrassegni invalidi 

comunicazioni notizie di reato 

servizi di viabilità alle scuole 

educazione stradale e civica nelle scuole 

controlli di polizia stradale 

 

Per ciò che inerisce le Attività Economiche e  Sportello Unico, punto di riferimento territoriale per tutti i 

procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, oltre a quelli 

relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e cessazione 

delle suddette attività, il settore ha perseguito anche nel corso del 2018 il suo impegno a favore di cittadini 

e imprese, mantenendo alto lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi resi con riferimento tra l’altro, 

a titolo esemplificativo, alla gestione delle pratiche relative a: 

Concessioni per Dehors 

Occupazioni per attrazioni spettacolo viaggiante 

Autorizzazioni commercio ambulante 

Autorizzazioni commercio in sede fissa 

Autorizzazioni per attività economiche varie 

Autorizzazioni di polizia amministrativa 

La “protezione civile” deve essere intesa come l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità 

della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità: 

previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, e superamento dell’emergenza. 

 



La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a 

livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il primo responsabile della 

protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco.  

Il Comune di Biella si è dotato da tempo di un gruppo comunale di Protezione Civile il cui prezioso e qualificato 

contributo è divenuto risorsa imprescindibile e punto di riferimento affidabile per la vita dell’intera città. 

Punto di forza del servizio, oltre ovviamente agli interventi in caso di necessità, è la costante attività di 

formazione e di esercitazione e il continuo aggiornamento del piano di Protezione Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Massimo Migliorini 

 

 

 


