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L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:45 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 ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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. 213   DEL   24/05/2019 
 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO WE.COM – CAPOFILA CONSORZIO I.R.I.S. - PRESA 

ATTO APPROVAZIONE REGIONALE E MANDATO AL PRESIDENTE PER 

SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 

 

• l’atto di indirizzo “WE.CA.RE - Welfare Cantiere Regionale - Coesione Sociale, Welfare e 

Sviluppo Locale” per interventi attuati con le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) di cui ai rispettivi programmi operativi 2014-

2020; 

 

• la dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS qualora il Progetto presentato avesse ottenuto 

il finanziamento, firmata in data 18/12/2018; 

 

Preso atto che: 

 

• il Consorzio I.RI.S. ha identificato i seguenti partner di progetto pubblici: C.I.S.S.A.B.O., 

Città di Biella, ASL BI; 

 

• il medesimo Consorzio ha identificato, tramite procedure di co-progettazione ad evidenza 

pubblica, i seguenti partner di progetto privati: Pietra Alta Società Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale ONLUS, Cooperative di Solidarietà Sociale La Famiglia, Consorzio Sociale 

Il Filo da Tessere; 

 

• tali partner hanno congiuntamente elaborato un progetto denominato "We.Com - Welfare 

Comunitario" successivamente presentato alla Regione Piemonte, dal Consorzio I.R.I.S. 

stesso, entro la scadenza definita dal Bando citato; 

 

• il progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 396 del 

11/04/2019 ed il relativo finanziamento è stato assegnato al Consorzio I.R.I.S. in misura 

ridotta rispetto alla richiesta formulata ovvero nella misura di € 243144,11; 

 

• il Consorzio I.R.I.S. ha provveduto, in collaborazione con gli altri partner, ad una 

rimodulazione di budget sottoponendola all'approvazione degli stessi; 

 

• la rimodulazione del budget, per il Comune di Biella non comporta scostamenti significativi 

rispetto al riconoscimento di € 20.000,00 per il progetto di acquisto Servizi per applicazione 

metodologia Arcipelago con ragazzi scuole fascia 11-14 da integrarsi con il Mondo del 

Bambino, mentre riduce il budget riconosciuto per il coordinamento e l’integrazione;    

 

Dato atto che in questa fase non è necessario prevedere una variazione di Bilancio 

in entrata e spesa, posto che il contributo regionale verrà introitato direttamente dal Consorzio 

IRIS per poi essere ripartito tra tutti i partners; 

 

Evidenziato che: 

 

• i partners, come sopra richiamato, contestualmente alla presentazione del progetto si sono 

impegnati a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), qualora il Progetto 



fosse stato ammesso al finanziamento, indicando, quale soggetto capofila, il Consorzio 

Intercomunale Servizi Socio - Assistenziali I.R.I.S. di Biella; 

 

• l'atto di A.T.S. avrà la finalità di definire il ruolo di ciascun soggetto nella realizzazione del 

progetto, la distribuzione delle attività e delle correlate quote di finanziamento nonchè le 

modalità di interazione tra i partner; 

 

Visti il progetto presentato e lo schema tecnico-economico che sintetizza i ruoli dei 

partner, le attività correlate e il budget gestito, a seguito della rimodulazione del budget, 

elementi che definiranno il contenuto dell'atto di Associazione Temporanea di Scopo; 

 

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 prendere atto del finanziamento del Progetto denominato "We.Com- Welfare 

Comunitario" a valere sul Bando “WE.CA.RE- Welfare Cantiere Regionale-Coesione 

Sociale, Welfare e Sviluppo Locale” per interventi attuati con le risorse del Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) di cui ai rispettivi 

programmi operativi 2014-2020; 

 

2. di dare mandato, in qualità di partner della costituenda ATS, al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio IRIS di sottoscrivere l'atto di Associazione Temporanea di 

Scopo in fase di predisposizione a cura del notaio designato dall’Ente capofila; 

 

3. 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. 

 

 

 


