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L’anno duemiladiciotto il diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala 

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

legge. 

 

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

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  059   DEL   19/02/2018 

 

SERVIZI SOCIALI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI 

BIELLA E BETHEL ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

 

• l’associazione Bethel iscritta al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale 

(n. 166/FG DD 305 del 18/10/2012) ha ottenuto il riconoscimento a Ente caritativo di 

Beneficenza con atto prefettizio n. 34918/2016 e opera in tutto il territorio nazionale 

attraverso 70 filiali e circa 900 volontari e svolge direttamente:  

✓ Raccolte alimentari; 

✓ Aiuti a famiglie indigenti; 

✓ Raccolte alimentari solo per bambini; 

✓ Raccolte Farmaci; 

✓ Raccolte indumenti, giocattoli e coperte; 

✓ Ritiro di derrate di frutta ed ortaggi ed altri alimenti, tramite le O. P. (organizzazioni di 

produzione) tramite TIR, che vengono smistate con  Distribuzione Gratuita Reg. UE 

n.543/2011  ed ai sensi dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 4 lettere a) e b) del Reg. ( 

CE ) 1234/07,  raccolta  e distribuzione di  genere alimentari alla famiglie indigenti; 

 

• il legale rappresentate della predetta Associazione ha preso contatti con l’Assessorato ai 

Servizi Sociali per proporre una collaborazione finalizzata a fornire beni di prima necessità 

a favore di famiglie in carico ai servizi ; 

 

• il Comune di Biella promuove e valorizza l’associazionismo, tramite forme di utilizzo delle 

attività di volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi 

prestati avvalendosi della possibilità di contrarre con soggetti pubblici e privati accordi di 

collaborazione; 

 

• detta finalità è peraltro riaffermata negli obiettivi strategici dell’Amministrazione;  

 

• il Comune di Biella , in via sperimentale, ha individuato quali possibili beneficiari del 

programma di aiuti offerti dall’Associazione Bethel, gli ospiti del sistema integrato di 

seconda accoglienza, costituito da 5 alloggi condivisi, in Biella, che si propone di dare 

risposte e azioni finalizzate  ad affrontare le problematiche e il disagio abitativo legati alla 

perdita del “bene casa”;  

 

Dato atto che: 

 

• la collaborazione tra Comune di Biella e APS Bethel prevede, inizialmente, il sostegno 

alimentare a favore degli ospiti del sistema integrato di seconda accoglienza presso 3 alloggi 

e precisamente: alloggio di Chiavazza (5 uomini), alloggio del Vernato (3 donne) e alloggio 

del Villaggio La Marmora (3 mamme e 3 bambini).  

 

• il servizio di sostegno consisterà nella raccolta e distribuzione di derrate alimentari, secondo 

le modalità in uso da parte dell’Aps Bethel (40 Kg al mese/nucleo oppure 20 Kg ogni due 



settimane) in raccordo con il Servizio sociale sulla base del fabbisogno verificato dagli 

operatori, titolari dei progetti individualizzati in essere con gli ospiti  degli alloggi; 

 

• il Servizio sociale si riserva di verificare a disponibilità e volontà degli ospiti,  beneficiari 

di prestazioni socio assistenziali, volte a rimuovere e superare condizioni di bisogno e 

difficoltà temporanee, a svolgere attività di volontariato nell’ambito dei settori di indicati 

dallo statuto dell’Aps Bethel, allo scopo di rigenerare l'aiuto ricevuto e destinarlo a valore 

sociale (Welfare Generativo); 

 

• le finalità dell’iniziativa saranno condivise in apposito accordo di collaborazione a firma 

dei legali rappresentanti dei due enti, mentre le modalità di gestione e realizzazione del 

programma di aiuti sarà definito tra il referente dei volontari dell’Associazione Behetl e 

l’Assistente sociale titolare dei casi interessati; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere alla sottoscrizione Accordo di Collaborazione proposto dall’Associazione di 

Promozione Sociale Bethel a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di 

promuovere e valorizzare l’associazionismo, tramite forme di utilizzo delle attività di 

volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi prestati  

 

2. di dare atto che i legali rappresentanti dei due Enti provvederanno alla sottoscrizione 

dell’Accordo, allegato al presente atto, la cui durata è fissata al 30 giugno 2019; 

 

3. di dare atto che l’Accordo in questione non comporta oneri economici a carico del Bilancio 

Comunale. 

 


