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L’anno duemiladiciotto il ventotto del mese di maggio 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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  180   DEL   28/05/2018 

 

POLITICHE GIOVANILI - CENTRI ESTIVI PER MINORI 2018 - APPROVAZIONE 

CRITERI DI GESTIONE PER L’ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo 

(art. 4 del vigente Statuto Comunale); 

• il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

• obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 

della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 

Considerato che: 

• il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali 

e regionali disciplinanti la materia, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi 

sociali e socio-assistenziali per il perseguimento delle seguenti finalità:  

(art. 5 del Vigente Statuto Comunale) 

✓ Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo 

modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di 

trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per 

gli utenti; 

✓ Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età 

evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; 

✓ Vigilare sulla condizione minorile; 

 

Considerato altresì che nei casi e con le modalità previsti dal regolamento, il 

Comune realizza interventi e prestazioni socio-assistenziali, anche attraverso l’erogazione di 

contributi e/o la concessione di facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico – 

sociali e sostiene, anche finanziariamente, l’attività delle organizzazioni di volontariato 

operanti nell’interesse della comunità cittadina; 

 

Dato atto che: 

• da anni l’Amministrazione Comunale supporta, attraverso contributi economici, le attività 

ludico-ricreative di supporto alle famiglie che, per mezzo di associazioni genitori e 

parrocchie, si svolgono ogni estate sul territorio cittadino; 

• che questi servizi offrono ai bambini ed ai ragazzi delle Scuole dell’obbligo occasioni di 

aggregazione, animazione, sostegno didattico e impiego del tempo libero rappresentando 

inoltre un’ulteriore ed importante risorsa a sostegno delle famiglie di Biella; 

 



Ritenuto opportuno da parte dell’Assessorato ai Servizi Sociali, Pari opportunità e 

Politiche Giovanili l’intervento dell’Amministrazione Comunale considerata la valenza sociale 

dei suddetti servizi;  

 

Evidenziata altresì la necessità che le finalità di tali iniziative siano funzionali quali 

elementi di sviluppo di un servizio aggregativo impostato sull’animazione, che svolga una 

funzione altamente sociale e di prevenzione del disagio minorile; 

 

Ribadita la volontà di continuare a sostenere finanziariamente interventi che hanno 

un importante risvolto sociale anche a favore di soggetti diversamente abili;  

 

Ritenuto di provvedere all’approvazione dei criteri per la presentazione ed 

ammissione a finanziamenti dei progetti per l’attivazione dei Centri Estivi per Minori da parte 

degli enti gestori; 

 

Rilevato che: 

• con la D.G.R. 20 aprile 2018 n. 11-6760 la Regione Piemonte ha abrogato la D.G.R. 4 luglio 

2016 n. 18-3561. “Disposizioni regionali in materia di semplificazioni - definizione dei 

requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi dei centri vacanza per minori”; 

• stante la vigenza della D.G.R. 29 giugno 1992 n. 38-16335 la Regione Piemonte tramite il 

competente Assessorato dovrà predisporre la nuova modulistica da compilare per la 

presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); 

• nelle more delle nuove procedure, che necessariamente non saranno disponibili per 

l’apertura del Centri Estivi 2018, si provvederà comunque alla trasmissioni delle 

segnalazioni pervenute alla Commissione di Vigilanza dell’ASL.BI;  

 

Visti gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale ; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, per quanto riportato in premessa , che potranno accedere al finanziamento per 

l’attivazione dei Centri Estivi per minori esclusivamente enti e associazioni senza scopo di 

lucro presenti sul territorio cittadino, i quali dovranno presentare , debitamente compilata 

in ogni sua parte, relativa domanda di contributo redatta sull’apposito modulo comunale A 

e B che costituisce parte integrante del presente atto ; 

 

2. di stabilire che i progetti presentati dagli enti gestori per l’attivazione dei Centri Estivi per 

minori residenti in Biella, saranno ammessi al contributo in base ai seguenti criteri:  

 essere centri estivi organizzati da associazioni o Enti senza scopo di lucro (es. 

parrocchie) con un minimo di 30 bambini iscritti;  

 costo settimanale del centro estivo inferiore ad €. 50,00 (cinquanta);  

 disponibilità ad accogliere a titolo gratuito al centro estivo bambini segnalati dal 

Servizio Sociale, con un numero massimo pari al 10% del totale di bambini iscritti ;  

 

3. di definire i seguenti requisiti per la ripartizione del contributo: 

 durata del centro estivo in settimane di apertura;  



 durata del centro estivo in ore complessive; 

 numero animatori*; 

* gli animatori dovranno essere (come definito nella S.C.I.A. ex Art. 19 L.241/1990 )  

maggiorenni e svolgere abitualmente a livello professionale attività di insegnante o di 

animatore culturale o sportivo ovvero volontari in possesso di diploma di scuola 

media superiore ed utilizzati secondo un rapporto pari ad 1 educatore ogni 10 bambini 

/ ragazzi o , in caso di ospiti disabili o con ospiti di età inferiore ai 6 anni il rapporto 

educatore/bambini deve essere superiore al rapporto minimo di cui sopra. . N.B. La 

S.C.I.A. dovrà essere consegnata al settore Servizi Sociali; 

 numero dei bambini accolti;  

 numero di bambini segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Biella, accolti a titolo 

gratuito, proporzionalmente al numero dei bambini iscritti; 

 

4. di assegnare un punteggio aggiuntivo ai centri estivi:  

 che per la loro collocazione servono aree periferiche e carenti di altri servizi per 

l’accoglienza dei bambini durante il periodo estivo;  

 che organizzano il maggior numero di attività sportive e ricreative socializzanti sul 

territorio (quali gite, piscina, teatro, laboratori, corsi vari)  

 

5. di approvare l’assegnazione a favore dei progetti dei centri estivi di un contributo 

complessivo di €. 45.000,00 - da suddividere in base ai criteri sotto elencati; 

 una prima parte di quota fissa per tutti i centri estivi come anticipo spese da liquidarsi, 

compatibilmente con le disponibilità di cassa entro il 31/07/2018, calcolata in base dei 

dati di iscrizione/ frequenza trasmessi in via presuntiva nel seguente modo 

proporzionale:  

€.    300,00 a favore dei centri estivi che accoglieranno da 30 a 45 bambini; 

€.    600,00 a favore dei centri estivi che accoglieranno fino a da 46 a 60 bambini; 

€. 1.000,00 a favore dei centri estivi che accoglieranno oltre 60 bambini;  

tali importi i verranno detratti dal contributo finale spettante in quanto sono da 

considerarsi anticipi sul contributo stesso e, in sede di rendicontazione finale dei 

progetti,  in presenza di dati certificati,  gli anticipi rientreranno comunque nel calcolo 

della ripartizione del contributo in base ai criteri stabiliti nella presente delibera ( durata 

del centro estivo in settimane ed ore complessive , numero bambini accolti, numero 

animatori , numero bambini segnalati dal Servizio Sociale  )  ; 

 

 una seconda parte a saldo da liquidarsi compatibilmente con le disponibilità di cassa 

entro il 30/11/2018, con le seguenti modalità: 

Una percentuale fino al 20% sarà calcolata in base alle settimane di apertura;  

Una percentuale fino al 30% sarà calcolata sul totale delle ore di apertura; 

Una percentuale fino al 30% sarà calcolata sul numero dei bambini iscritti; 

Una percentuale fino al 10% sarà calcolata sul numero degli animatori utilizzati; 

Una percentuale fino al 10% sarà calcolata sul numero dei bambini accolti a titolo 

gratuito: 

Una quota fissa tra minimo € 1.500 e massimo € 2.500 a valere sul budget stanziato, 

sarà suddivisa tra i centri che per la loro collocazione servono aree periferiche e carenti 

di altri servizi per l’accoglienza dei bambini durante il periodo estivo e che abbiano 

organizzato il maggior numero di attività sportive e ricreative socializzanti sul territorio 

(quali gite, piscina, teatro, laboratori, corsi vari ). A titolo di esempio: € 100 per i centri 



estivi periferici, e una quota che varia da € 10 in su per ogni attività 

socializzante/*settimana   

Le quote spettanti a ciascun centro estivo, sulla base dei descritti criteri, saranno 

calcolate automaticamente da un applicativo informatico in excel appositamente 

predisposto, tenendo conto che l'intervento contributivo comunale, nei limiti delle 

risorse rese disponibili, non potrà mai superare il disavanzo dichiarato nel bilancio 

consuntivo; 

 

6. di stabilire altresì che ai vari Enti Gestori viene espressamente richiesto di trasmettere la 

domanda di contributo entro il 30/06/2017 (la S.C.I.A. dovrà essere trasmessa prima 

dell’inizio del centro estivo) e la rendicontazione del costo effettivo sostenuto al termine 

delle attività dei centri estivi entro il 29/09/2017; 

 

7. di dare atto che la presentazione della rendicontazione finale ha carattere di obbligatorietà 

e dovrà essere presentata mediante compilazione del modulo C fornito dal Comune di Biella 

e costituisce titolo irrinunciabile per la liquidazione del saldo dovuto e per l’ammissione a 

contributo per l’anno successivo;  

 

8. di dare atto che la spesa attualmente prevista di € 45.000,00 troverà copertura all’interno 

del bilancio di previsione 2018 nel capitolo 104040641130/0- Politiche Giovanili -

Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private –  centro di costo 0561 - fattore 

produttivo S0001582-  CGU 1040401001; 

 

9. di dare mandato al Dirigente responsabile del servizio di pubblicizzare la seguente iniziativa 

e provvedere all’assunzione degli impegni di spesa necessari; 

 

10. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento 

e provvedere all’organizzazione dei centri estivi da parte degli Enti gestori, alla raccolta 

delle domande di contributo ed alla liquidazione dell’anticipo del contributo. 

 
 


