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IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 

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

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

dettami normativi che il Comune di Biella deve seguire per rispondere ai fabbisogni informativi in esso 

contenuti. 

 

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) e la 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. 

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 
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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 programma, e per tutto il 

periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi 

annuali da raggiungere. 

 

 

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. 

I termini esposti hanno carattere ordinatorio e modificabili con il regolamento di contabilità dell’Ente. 
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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 2017" illustrato lo scorso 20 luglio 2018 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 del 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: 



6 

 

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 – dati in migliaia] 

 

Tav.2 – UTILIZZO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN PROVINCIA DI BIELLA 

[n° ore consumate] 

Tipologia di cassa 

integrazione guadagni 2013 2014 2015 2016 2017 

      Ordinaria 1.360.779 1.491.456 815.729 429.740 366.597 

Straordinaria 1.865.780 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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[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 evidenziante per forma giuridica: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione 

propria] 

così graficamente presentabili: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

 
Tav. 3 Imprese registrate 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, 77 74 346 64 561 
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servizi di supporto alle imprese 

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 

 

 

 

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] 
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Società di

capitali

Società di

persone

Ditte

individuali

Altre forme

 

Tipologia  

% sul 

totale 

Società di 

capitali 16,8% 

Società di 

persone 29,2% 

Ditte individuali 51,3% 

Altre forme 2,7% 

 

100% 

 

 

 

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

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

Commercio di Biella: 

 

Tav. 5 DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

BIELLESE 

      

 
ANNO 2016 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: 

CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI REGISTRATE PER SETTORE 

     

SETTORI (ATECO 2007) 2016 2017 

saldo 

v.a.  

saldo 

% 

     Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e 

motocicli  500 508 8 1,6% 

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

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

TOTALE  4.150 4.068 -82 -2,0% 

     FONTE: Stockview InfoCamere -Elaborazioni Camera di 

commercio di Biella 
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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: 

Valore aggiunto dell'intera economica a prezzi 

correnti  

    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 

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

 

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

VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI DELLA 

PROVINCIA DI BIELLA PER SETTORE DI ATTIVITA’ 

ECONOMICA – ANNI 2015-2016 

   

 

2015 2016 

Industria 1.323 1.343 

Servizi 2.791 2.817 

Agricoltura 30 28 

Totale  4.144 4.188 



12 

 

 

[fonte ISTAT – Elaborazione C.C.I.A.A. di Biella] 
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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 2010 – 2019 della popolazione 

residente: 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Popolazione 

residente 41.411 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 43.987 

 

[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria all’01/01/n – Elaborazione propria] 

 

scaturente la seguente rappresentazione grafica: 

 

 

 

 



14 

 

  

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] 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 1.769 1.761 2.001 2.049 2.055 2.042 1.966 1.901 1.814 1.724 

Scolare 

(6 - 19 anni) 4.463 4.436 4.802 4.807 5.053 5.003 4.997 5.018 5.000 4.990 

Lavorativa 

(20 - 65 

anni) 23.790 23.543 25.488 25.236 26.371 26.015 25.734 25.575 25.393 25.127 

Post 

lavorativa 

(66 - 100 e 

oltre ) 11.389 11.435 11.456 11.583 11.846 11.956 12.036 12.122 12.117 12.146 

 

41.411 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 43.987 

 

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

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 4,27% 4,28% 4,57% 4,69% 4,53% 4,54% 4,39% 4,26% 4,09% 3,92% 

Scolare 

(6 - 19 anni) 10,78% 10,77% 10,98% 11,01% 11,15% 11,11% 11,17% 11,25% 11,28% 11,34% 

Lavorativa 

(20 - 65 

anni) 57,45% 57,18% 58,26% 57,78% 58,18% 57,79% 57,53% 57,32% 57,29% 57,12% 

Post 

lavorativa 

(66 - 100 e 

oltre ) 27,50% 27,77% 26,19% 26,52% 26,14% 26,56% 26,91% 27,17% 27,34% 27,61% 

 

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

 [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: 
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Scostamento 

 

2018 2019 

Scostamenti 

a 

 valore 

assoluto % 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 1.814 1.724 -90 -0,20% 

Scolare 

(6 - 19 anni) 5.000 4.990 -10 -0,02% 

Lavorativa 

(20 - 65 anni) 25.393 25.127 -266 -0,60% 

Post lavorativa 

(66 - 100 e oltre ) 12.117 12.146 29 0,07% 

 

44.324 43.987 -337 -0,76% 

 

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

 

 

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; 

 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; 

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 
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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 pubblico” non coincide, ovviamente, con il dettato dell’articolo 2359 del 

codice civile ma in esso comunque si colloca. 

Dal legislatore, prima, con il d.lgs. 175/2016 e dalla giurisprudenza amministrativa, civilista e 

contabile, dopo, si possono trarre notevoli spunti interpretativi, non sempre coerenti tra loro, definenti il 

concetto di società a controllo pubblico. 

L’ente ha inteso far proprio quanto definito dall’autorevole Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede 

Giurisdizionale, che, con propria sentenza n° 16/2019 dello scorso 22/05/2019, ha inteso sancire il 

riportato principio giurisprudenziale nomofilattico: 

[…] “Tuttavia, detta interpretazione giurisprudenziale estensiva delle disposizioni dell’art. 2359 che, 

invero, configura ben individuate ipotesi di controllo, operato da una società nei confronti di un’altra 

società, deve essere rivista alla luce delle successive norme di diritto positivo contenute nel TUSP che, 

ad avviso del Collegio, circoscrivono in modo più rigoroso la nozione di “controllo pubblico”. 

In particolare, l’art. 2, lett. b), al fine della configurabilità della nozione di “controllo”, introduce 

un’altra fattispecie, estranea alla nozione civilistica ex art.2359, affermando che “può sussistere 

anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni 
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finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte 

le parti che condividono il controllo”; 

la successiva lettera m) dello stesso articolo rimanda per la definizione di “società a controllo 

pubblico” alle seguenti ipotesi: 

1) la situazione descritta all’art.2359 c.c., che si verifica allorquando una società pubblica 

esercita il controllo di diritto in un’altra società, ovvero il controllo di fatto o contrattuale; 

2) la situazione in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo ai sensi della 

lett. b), ovvero, quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali le decisione 

strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche 

che esercitano il controllo. 

Il Collegio ritiene che dalla lettura di siffatte disposizioni possano evincersi due rilevanti conseguenze, 

[…]:  

la prima attiene alla inapplicabilità delle disposizioni dell’art.2359 c.c., che in modo chiaro ed 

univoco individua fattispecie tipiche di controllo operato da una società nei confronti di un’altra 

società; 

la seconda è che la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di 

“comportamenti univoci o concludenti” ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, 

statutarie a da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche 

amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche 

della società.” […] 

Ciò accettato, le società partecipate dal Comune di Biella non sono annoverabili tra le società a 

“controllo pubblico” secondo il disposto del d.lgs. 175/2016. 
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Si palese che con propria deliberazione n° 59 dello scorso 27 settembre 2017 il Consiglio 

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

175 e con deliberazione n° 102 dello scorso 18/12/2018 ha adottato la revisione ordinaria delle 

partecipazioni ex art. 20 del medesimo d.lgs. a cui si rimanda per approfondimenti ritenuti necessari. 

Al fine di soddisfare il dettato normativo dell’articolo 147 quater TUEL, in ambito di controllo 

contabile, l’ente ha inteso adottare un sistema di comunicazione dei dati contabili al fine dell’elaborazione 

del bilancio consolidato così come identificato dal d.lgs. 118/2011 e ss.ii.mm. Si dà mandato all’organo 

esecutivo di predisporre idonea procedura in sede di individuazione del GAP. 

Al fine della definizione degli indicatori quali – quantitativi si individuano sin da subito gli indici 

di bilancio, poiché indicatori di efficienza efficacia ed economicità, calcolati in sede di bilancio 

consolidato e si prendo a base come target quelli identificati in sede di approvazione del bilancio 

consolidato per l’annualità 2017 avvenuta lo scorso 25 settembre con propria deliberazione consigliare 

numero 65. 
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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. 

L’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone testualmente: “A 

decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni 

di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 

bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico  

dell'amministrazione,  non  superiore  al  valore  soglia  definito  come  percentuale,  differenziata  per  fascia demografica, della media delle entrate 

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con 

decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in 

javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020LX0000123602ART0',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000878542ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000878542ART13


21 

 

sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce 

demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del 

personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di 

cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e 

la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un 

percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn 

over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per 

cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, 

del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base 

di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.  

Alla luce della novellata normativa in materia di possibilità assunzionali e determinazione delle risorse accessorie, l’ente provvedere a modificare il 

proprio fabbisogno del personale e comunque sino all’entrata in vigore dei decreti attuativi ivi previsti, continueranno ad applicare le previgenti 

disposizioni normative. 

 

Pertanto, attualmente 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 Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione  art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000850658ART62
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000850658ART62


22 

 

personale e situazioni di soprannumero annuale della consistenza del personale, al fine di 

verificare situazioni di soprannumero o di   eccedenza,  

non  possono effettuare 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). 

232/2016  

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

‐ circolare Dipartimento funzione 

pubblica 28.4.2014, n. 4. 

c) Conseguimento del saldo non negativo, in 

termini di competenza, tra entrate finali e spese 

finali dal 2017 

A decorrere dall’anno 2019 sono disapplicate, per effetto 

dell’art. 1, comma 823,dellalegge145/2018, le sanzioni 

di cui art. 1, comma 475,letterae),della legge 232/2016, 

ossia il divieto di assunzione assoluto in caso di mancato 

conseguimento del saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, essendo 

disapplicati altresì gli stessi commi 465 e 466 dell’art. 1 

della legge 232/2016. Tali sanzioni permangono in caso 

di mancato conseguimento del saldo non negativo 

dell’anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti 

successivamente all’anno seguente a quello cui la 

violazione si riferisce: in tal caso infatti le sanzioni di 

cui al comma 475 si applicano nell’anno successivo a 

quello della comunicazione del mancato conseguimento 

del saldo, di cui al comma 478, art.1 della medesima 

legge. 

art. 1, comma 823, della legge 

145/2018 

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. 

    

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. 

 art. 10, D.Lgs. n. 150/2009; ‐ art. 

169, c. 3‐bis, D.Lgs. n. 267/2000. 
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5,D.Lgs. n. 150/2009). 

    

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 

nonchè il mancato invio entro trenta giorni dal 

termine previsto per l'approvazione degli stessi  

e 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).  

Art. 9, c. 1‐quinquies, D.L. n. 

113/2016 

    

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 

l 
Adozione piano triennale delle azioni positive in 

materia di pari opportunità  

 

La mancata adozione dei piani comporta il divieto di 

assumere nuovo personale 

art. 48, comma 1, Decreto 

Legislativo 11 aprile2006, n. 198  

  

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.  

 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. 
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Rinnovi contrattuali 

L’art. 2 comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che a decorrere dal mese di aprile 2019, qualora lo stesso non sia stato rinnovato 

e non sia stata data disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D.lgs. 165/2001, è riconosciuta un’anticipazione dei benefici complessivi 

che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. La misura dell’indennità di vacanza contrattuale pari al del 30% della previsione ISTAT 

dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari, incrementata 

Facolta’ assunzionali Limiti di spesa  

2020 2021 2022  

 

Spesa contenuta entro il valore medio del 

triennio 2011‐2013 

100% spesa cessati 

2019 se non 

utilizzata +spesa 

cessati anno 2020 + 

100% spesa 

cessati 2020 se 

non utilizzata 

+spesa cessati 

2021 + 

100% spesa cessati 2021 

se non utilizzata  

Resti quinquennio 

2015/2019 

Resti Triennio 

2016/2020 

Resti Triennio 2017/2021 

Riferimenti 

Art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, e succ. modificazioni.   

Art 3 comma 5 sexies del D.L. 90/2014 così come 

inserito dall’art. 14 bis comma 1 lett. b) del D.L. 

4/2019 convertito in Legge 26/2019 

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 
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al 50% del predetto indice a decorrere da luglio. Tenuto conto che per l’anno 2019 l’indice sopraccitato è pari all’1,4% l’indennità di vacanza 

contrattuale sarà dello 0,42% dal mese di aprile 2019 e dello 0,70% dal mese di luglio 2019. 

 

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 
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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; 

 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 
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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. 

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). 
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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 
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1.2.2.3 Le Risorse Umane 

 

Il personale presunto in servizio al 31/12/2019 è pari a 267 unità (comprensivo dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato e del segretario 

generale). Come si evince dal grafico successivo, alla data del 31/12/2019 decremento rispetto all’anno 2009 risulta pari a 22,38%. 

 

PERSONALE IN SERVIZIO  
 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE PER GENERE DEI DIPENDENTI 

DEL COMUNE AL 31/12/2019 
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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 100 

donne a fronte di 40 maschi, mentre è quasi inesistente nella categoria A (1 donna a fronte di 13 maschi). Nella categoria B la percentuale di presenza 

femminile è superiore a quella maschile (35 femmine a fronte di 23 maschi). Nella cat D  si conferma il trend infatti le femmine superano i maschi (  maschi 

21 e femmine 28) Per quanto riguarda la dirigenza la presenza maschile è del doppio di quella femminile. 
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IL PART-TIME 

 

 
 

 

 

Ha un contratto part-time circa il 17,23% 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 39 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 media dei dipendenti comunali è pari a 51,63  anni; per constatare quanto il personale stia invecchiando è stata l’età media del 2019  a confronto 

con quella del 2011 ed è palese che  il personale tende a invecchiare. Tale dato emerge anche analizzando l’età in classi, la maggior parte dei dipendenti, 

cioè (53,9300% del totale = 144 dipendenti), ha un’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Ha più di 60 anni l’11,99% dei dipendenti comunali (32 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( anche se la quota 100 ha di fatto ridotto la percentuale dei dipendenti con età superiore a 60 che di fatto è scesa da 14,70 a 11, 

99)   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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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  a cui si è aggiunta la possibilità prevista 

dall’art. 3 comma 5 sexies del D.L. 90/2014 così come inserito dall’art. 14 bis comma 1 lett. b) del D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019 di 

computare  per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ai fini della determinazione 

delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle 

programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il 

relativo turn-over; 

 

Nei limiti assunzionali oggi previsti e nel rispetto dei vincoli di bilancio, le politiche assunzonali del triennio  2020‐2022 sono orientate  a potenziare le 

risorse umane nei settori maggiormente deficitari e ritenuti strategici per gli obiettivi di mandato. 

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; 
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- 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 della manutenzione delle infrastrutture, per la conservazione, tutela e sicurezza del patrimonio comunale. Il 

Piano triennale fabbisogno del personale deve tener  conto  delle richieste pervenute dai dirigenti che individuano  i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve risultare 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.  

La programmazione è effettuata contemperando i vincoli assunzionali alle esigenze di dare piena attuazione al turn-over (a decorrere dall'anno 2019, si 

può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una 

spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente) e tenuto conto delle seguenti necessità  :  

 rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di competenze giuridiche e amministrativo-contabili, sia per 

compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni, che 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 

prevendendo l’assunzione sia nella categoria C che nella categoria D.  

 rafforzare l’organico della Polizia Municipale attraverso la piena attuazione del turnover sia nella cat. C sia nella cat D 

  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 della manutenzione delle infrastrutture, per la conservazione, tutela e sicurezza del 

patrimonio comunale prevendendo l’assunzione sia nella categoria C che nella categoria D . 
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 di rafforzare gli  organici dei servizi alla persona e di quelli più a diretto contatto con l’utenza  prevendendo l’assunzione sia nella 

categoria B, C che nella categoria D. 

 

 

Sezione strategica SeS 

2- Obiettivi strategici  

2.1- Le linee di mandato e gli obiettivi strategici 

 

Le linee programmatiche di mandato, definite a partire dal Programma amministrativo del Sindaco, sono state approvate in data 26 giugno 

2019  con delibera del Consiglio Comunale n.ro 32. Le linee di mandato  sono state raggruppate nelle seguenti cinque   aree strategiche  

rappresentative della visione di Città di questa Amministrazione a cui si aggiunge una 6 area strategica che riguarda l’ente “Comune” con le 

sue azioni e le sue persone. 

 

 

 

Area strategica 1- Sicurezza e ordine pubblico  

Area strategica 2 – Welfare a sostegno della comunità 

Area strategica 3- Istruzione, Cultura e sport 

Area strategica 4-- Turismo e Commercio  

Area strategica 5- Valorizzazione del territorio e Tutela dell’ambiente  

Area strategica 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità 

Per ogni missione di bilancio sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, individuati sulla base degli indirizzi strategici. 

Sulla base di tale disposto normativo sono stati definiti i seguenti 21 obiettivi strategici, collegati alle linee programmatiche e alle missioni di bilancio. 
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Area Strategica Missione/i Obiettivo strategico 

1 Sicurezza e ordine pubblico 
03 - Ordine pubblico e sicurezza 

11 - Soccorso civile 

1.1 Migliorare la sicurezza dei cittadini e l'attività di prevenzione 
finalizzata al rispetto delle regole e al miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini. 

 

2 

Welfare a sostegno della 

comunità 

 

12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

2.1 Attuare politiche integrate per il contrasto del disagio 

abitativo 

 

2.2 Attuare politiche di sostegno per la promozione del benessere 

delle famiglie e dei minori 

 

2.3 Attuare politiche per la prevenzione e sostegno fragilità dei 

giovani, anziani e disabili 

 

2.4 Costruire modelli di partecipazione e responsabilità 

 

2.5 Attuare politiche per la prima infanzia 

 

3 Istruzione cultura e sport 

04 - Istruzione e diritto allo studio 

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

0.6-  Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

3.1 Corrispondere alle esigenze degli utenti attraverso la 
valorizzazione, razionalizzazione e sviluppo dei servizi 
educativi e scolastici 

 

3.2 Promuovere ed innovare il sistema culturale biellese in una 
visione integrata e collaborativa, con particolare attenzione 
alla tradizione locale. 

 
3.3 

Migliorare l'uso e i luoghi dello sport con la collaborazione 
del mondo sportivo cittadino e promuovere un sano stile di 
vita, specialmente tra i giovani. 
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4 Turismo e Commercio 

14 – Sviluppo economico e 

competitività 

7- Turismo 

4.1 Promuovere Biella come destinazione turistica attraverso la 
valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità culturali. 
 

4.2 Promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di 
qualità capaci di attrarre visitatori, creare indotto, 
accreditare il territorio e promuovere i prodotti locali  

4.3 Definire progetti organici per gli ambiti territoriali, 

economici, sociali, culturali, correlandoli in un quadro 

generale di pianificazione strategica per ripensare, 

riorientare, rilanciare il territorio. 
 

4.4 Rafforzare lo sviluppo economico della città, il lavoro ed il 
sistema commerciale del territorio attraverso la promozione 
in sinergia delle eccellenze del territorio e della produzione 
locale 
 

5 
Valorizzazione del territorio e 

tutela dell’ambiente  

8 – Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

9 – Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio dell'ambiente 

10 – Trasporti e diritto alla 

mobilità 13 – Tutela della salute 

14 – Sviluppo economico e 

competitività 

5.1 Realizzare interventi per l'assetto del 
territorio,  la promozione,  l’educazione,  il 
miglioramento della qualità delle risorse ambientali e del 
paesaggio. 

5.2 Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del 
sistema di controllo e gestione della mobilità cittadina nelle 
sue diverse componenti, anche mediante le nuove tecnologie. 

5.3 Rompere l’isolamento di Biella impegnandosi a difendere i 
progetti esistenti per la pedemontana e il collegamento 
ferroviario diretto con Milano e Torino 

5.4 Attuare politiche per il miglioramento della tutela e del 
benessere degli animali 

6 

Governance dell’Ente: 

efficienza, efficacia, trasparenza 

e integrità 

 

01- Servizi istituzionali, generali      
e di gestione 

6.1 Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare 
risorse senza ridurre i servizi. 

6.2 Migliorare l'efficacia, l'efficienza nella gestione delle attività 
e del funzionamento dell'ente 

6.3 Attuare misure per assicurare la trasparenza e l’integrità 
dell’amministrazione 

6.4 Consolidare il sistema della qualità 
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Il precedente riquadro ha individuato per ciascuna linea di mandato gli obiettivi strategici di riferimento. Il passaggio successivo associa 

gli obiettivi strategici di riferimento a ciascuna delle missioni (e dei programmi) , in cui si articolano le funzioni comunali,. 

 

Missione  01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Area strategica   Governance dell’Ente : efficienza, efficacia, trasparenza e integrità 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  
Sviluppare una governance strategica volta a garantire l’ottimizzazione delle risorse pubbliche (umane, finanziarie, 
patrimoniali e strumentali) la massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini e la semplificazione degli 
adempimenti. 
Verrà attuata una rigorosa ricognizione del Bilancio, per trovare risorse senza ridurre i servizi attuando delle scelte 

in base alle priorità, prima le cose fondamentali: servizi sociali e famiglia, tutela dell’ambiente e del territorio, 

scuole, strade, sicurezza. 

Verranno definite  politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione locale per particolari categorie di immobili, 

anche in considerazione della loro classificazione catastale o della loro localizzazione; finalizzazione di 

agevolazioni legate a indicatori di reddito ovvero in conformità a criteri scelti dall’ente in funzione per quanto 

possibile del quoziente famigliare e per particolari situazione di vulnerabilità sociale (soggetti con grave disabilità; 

titolari di assegni sociale, abitazione con un unico occupante). 

Si procederà alla verifica della possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all’attivo e/o metterli a 

reddito e, qualora, non economicamente sostenibili alla loro dismissione. 

Potenziamento nella ricerca di nuovi finanziamenti anche attraverso l’implementazione di progetti per la 

partecipazione a bandi di finanziamento, in particolar modo a livello europeo, in grado di veicolare risorse 

economiche necessarie per lo sviluppo territoriale locale. Sarà istituito un apposito Sportello Europa per partecipare 

a tutti i bandi europei che possono interessare il nostro territorio. 

Riorganizzazione della macchina comunale attraverso una a razionalizzazione dei costi, al, potenziamento degli 

strumenti informatici e delle nuove tecnologie digitali ed online. 

Valutazione di margini di ottimizzazione della macchina comunale, da conseguire anche attraverso processi di 

informatizzazione, adeguata attenzione al benessere organizzativo interno e puntuale valorizzazione delle risorse 

umane. 

La nozione di trasparenza della pubblica amministrazione che emerge dal quadro normativo innovato è una nozione 

molto ampia, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni da parte dell’intera collettività, senza restrizioni legate al possesso di interessi qualificati. 

Attraverso la trasparenza la pubblica amministrazione consente l'accesso alle informazioni, favorisce un controllo 
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diffuso per contrastare corruzione o inefficienze e crea opportunità di crescita. 

L’ascolto attivo dell’utente sarà al centro della strategia di comunicazione in modo da affidare al cittadino un ruolo 

attivo nella valutazione della qualità dei servizi a lui rivolti e nella partecipazione ai processi di cambiamento.  

Inoltre la capacità dell’Ente di rispondere in modo appropriato ai bisogni della comunità di cui è chiamato a curare 

gli interessi, anche attraverso forme più estese di partecipazione e collaborazione, non può essere misurata 

unicamente sul rispetto di standard prefissati o su un confronto comparativo interno al sistema comunale, ma deve 

trovare riscontro nel giudizio positivo degli utenti sulla qualità del proprio operato in rapporto ai servizi erogati. 

L’Ente pertanto proseguirà le attività destinate a rilevare il grado di soddisfazione da parte dei propri utenti e  

Stakeholder come strumento per orientare e correggere la propria azione. 

 

 

PROGRAMMI  

01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 

01.02 SEGRETERIA GENERALE 

01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

01.06 UFFICIO TECNICO 

01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 

01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

01.10 RISORSE UMANE 

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

Obiettivi strategici di riferimento 

7.1 Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i servizi. 

7.2  Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità nella gestione delle attività e del funzionamento dell'ente 

7.3  Diffusione della cultura della legalità e della trasparenza 

7.4 Consolidare il sistema della qualità 
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Missione  03 Ordine pubblico e sicurezza  

Area strategica   Sicurezza e ordine pubblico  

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

La sicurezza urbana ha una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini e a fronte di un aumento della micro 

criminalità diffusa, talora neanche più denunciata, e della percezione d’insicurezza da parte dei cittadini medesimi, è 

necessario approntare strumenti e risposte adeguate, soprattutto a scopo preventivo. 

A tale scopo il Sindaco deve farsi promotore di iniziative in collaborazione con le altre istituzioni e con le Forze 

dell’Ordine. Deve inoltre assicurare alla struttura della Polizia Locale oltre che di un organico al completo anche gli 

strumenti adeguati e una formazione specifica e mezzi moderni con cui operare, sostituendo ad esempio le troppe 

vetture obsolete per una maggiore efficienza degli operatori. 

I problemi della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico richiedono il coinvolgimento di tutti i soggetti 

istituzionali, dalle forze dell’ordine fino ad arrivare alla partecipazione anche dei cittadini e delle associazioni di 

volontariato nel monitoraggio e segnalazione di tutti i fenomeni che possono peggiorare le condizioni di vivibilità 

del nostro territorio. L’amministrazione dovrà opporsi fermamente ad ogni fenomeno d’immigrazione 

irregolare e, avere come criterio ispiratore il diritto-dovere di tutelare primariamente i propri concittadini. 

Il Regolamento di Polizia Urbana, risalente agli anni ’30, sarà completamente rivisto, alla luce dei cambiamenti 

intervenuti sia nella legislazione nazionale, sia nella società, dando così piena attuazione ai decreti del Ministero 

dell’interno consentendo così al Questore di poter utilizzare in un’ottica di prevenzione lo strumento del Daspo 

Urbano. 

Daremo grande sviluppo alla rete di video sorveglianza sul territorio comunale, inserendo in primis  i giardini 

pubblici Zumaglini tra le zone da monitorare, cui faranno seguito le altre aree della città. 

Ci adopereremo con la Direzione dell’ASL, per spostare il Servizio Sert in una zona più adatta, nell’interesse stesso 

dei pazienti oltre che dei residenti e degli studenti del vicino Liceo. Maggiore controllo dell’utilizzo abusivo dei 

fabbricati dismessi, in accordo con la proprietà e Forze dell’Ordine, con eventuali sgomberi degli occupanti al fine 

di garantire maggiore decoro e sicurezza alla comunità. 

 

PROGRAMMI  
03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

1.1 Migliorare la sicurezza dei cittadini e l'attività di prevenzione finalizzata al rispetto delle regole e al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini su tutto il territorio comunale. 
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Missione  04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Area strategica   Istruzione Cultura e sport 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  
Il Comune deve garantire alle scuole di sua competenza spazi sicuri, curati e funzionali, prestando attenzione alle 

problematiche quotidiane. 

Quale luogo di promozione della vita sociale e culturale della città, saranno sviluppati programmi di 

sensibilizzazione, di informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia. 

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, e pertanto deve essere costantemente supportata e 

valorizzata. Sarà quindi importante dialogare con i diversi soggetti che si occupano di educazione in ambito locale, 

dalla prima infanzia all’adolescenza (associazioni familiari, parrocchie e oratori), nella consapevolezza del ruolo 

importante che svolgono nella crescita della cittadinanza più giovane. 

Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune quali ad esempio, il trasporto 

degli alunni e la qualità delle mense scolastiche, all’interno delle quali si continuerà la distribuzione in prevalenza di 

alimenti prodotti localmente.  

Verrà ovviamente prestata particolare attenzione ai problemi degli studenti diversamente abili’ attraverso interventi 

mirati di assistenza e sostegno. Saranno altresì importanti l’organizzazione e il funzionamento qualitativo dei servizi 

extrascolastici e dei Centri estivi per l’intero periodo di sospensione delle lezioni. 

Attraverso iniziative di lettura e/o ricerca si rafforzerà la collaborazione la biblioteca comunale e le scuole operanti 

sul territorio.  

Gli investimenti nell’edilizia scolastica saranno mirati ad una tempestiva e programmata manutenzione degli edifici 

scolastici e degli spazi verdi limitrofi, monitorando costantemente il rapporto tra l’incremento demografico e la 

capacità ricettiva delle stesse strutture scolastiche. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove tecnologie, ai 

laboratori didattici, agli arredi e alle strutture per la pratica sportiva. 

 

PROGRAMMI  

04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

04.04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

3.1 Corrispondere alle esigenze degli utenti attraverso la valorizzazione, razionalizzazione e sviluppo dei 

servizi educativi e scolastici 
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Missione  05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

Area strategica    Istruzione Cultura e sport 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

E’ importante considerare la cultura non un costo ma un vero proprio investimento: si intende valorizzare la cultura 

tradizionale( usi, consumi, saggezza popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali, feste stagionali, 

espressioni etnomusicali, letteratura ed arti popolare),  l’identità storico – culturale del nostro popolo, anche in 

accordo con altri enti locali promovendo la riscoperta di  manifestazioni dimenticate o decadute, l’organizzazione di 

convegni, e altre attività di divulgazione. 

La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra Comunità: la sua valorizzazione nel pieno 

rispetto della tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva d’innovazione, costruirà un valido strumento 

per promuovere l’intero territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell’ambito locale 

Non mancheranno certamente le occasioni di confronto con forme di espressione artistica contemporanea, poiché 

dal confronto fra tradizione locale e innovazione può nascere nel cittadino una migliore consapevolezza della cultura 

e della sua trasformazione nel corso del tempo. 

Saranno inoltre concessi aiuti e incentivi a quelle associazioni locali che si occupano di ricostruire, attraverso le loro 

azioni, la personalità storica e culturale della Comunità. Saranno sponsorizzate le iniziative e le feste “popolari” in 

grado di aumentare la vivibilità del nostro comune e la socializzazione tra i cittadini. Cercheremo di diffondere 

maggiormente l’attività culturale tra i giovani, e presteremo particolare attenzione nei confronti degli artisti locali, 

favorendo e patrocinandole loro attività. Non mancheremo inoltre di sostenere le iniziative editoriali tendenti ad 

approfondire la storia delle nostre zone. 

La Cultura intesa come valorizzazione dei nostri beni artistici e culturali porterà allo sviluppo del turismo nei nostri 

territori, e per questo occorre fare rete con le altre realtà locali. 

 

 

PROGRAMMI  
05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

05..02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

3.2 Promuovere ed innovare il sistema culturale biellese in una visione integrata e collaborativa, con 

particolare attenzione alla tradizione locale. 
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Missione  06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

POLITICHE DI MANDATO   Istruzione Cultura e sport 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

L’ Amministrazione garantirà una sempre maggiore incentivazione della pratica sportiva sul proprio territorio, 

sostenendo ulteriormente le attività delle associazioni sportive legate al volontariato. 

In quest’ottica le strutture sportive dovranno costruire spazi di aggregazione in particolare nelle zone più disagiate. 

Sarà altresì utile il collegamento tra attività sportive e programmi di valorizzazione turistica e riscoperta storica, con 

riferimenti eventuali ai giochi del passato tipici di nostri luoghi, in grado di infondere nel cittadino il senso di 

appartenenza alla propria Comunità. Cercheremo inoltre di incentivare la diffusione popolare e giovanile dello sport 

con tornei o campionati cittadini, manifestazioni sportive o collegate all’ambiente, in grado di attirare anche chi 

abitualmente non frequenta gli impianti sportivi, con l’obiettivo di aumentare la socializzazione e favorire la 

riappropriazione degli spazi urbani. 

 

PROGRAMMI  
06.01 SPORT E TEMPO LIBERO 

06..02 GIOVANI 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

3.3 Migliorare l'uso e i luoghi dello sport con la collaborazione del mondo sportivo cittadino e 

promuovere un sano stile di vita, specialmente tra i giovani 
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Missione  07 TURISMO 

POLITICHE DI MANDATO  Turismo e Commercio 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  
Il turismo è un fattore di grande potenziale sviluppo, ma occorrono strategie innovative in grado di individuare e 

promuovere le soluzioni giuste per il nostro territorio, valorizzando le sue eccellenze, condividendo alcuni macro 

progetti sui quali rivolgere l’attenzione e le risorse dell’amministrazione, con l'obiettivo di: 

 

-ampliare e diversificare l’offerta turistica per renderla più sostenibile e più competitiva, anche attraverso l'uso 

delle nuove tecnologie; 

-sviluppare un marketing efficace e innovativo puntando a strumenti e azioni che migliorino la capacità di 

penetrazione del "brand Biella" nei mercati di riferimento e nei nuovi mercati; 

- sviluppare sinergia  tra turismo, commercio e tradizioni locali.  

- valorizzare le peculiarità culturali del territorio con particolare cura ai riferimenti che  richiamano la moda 

tessile biellese saranno tesi alla creazione di una immagine della città attrattiva per nuovi flussi turistici e 

commerciali extraubani  

 

 

PROGRAMMI  07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

4.1 Promuovere Biella come destinazione turistica attraverso la valorizzazione del territorio e delle sue 

peculiarità culturali. 

4.2 Promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di qualità capaci di attrarre visitatori, creare 

indotto, accreditare il territorio e promuovere i prodotti locali 
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Missione  08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

POLITICHE DI MANDATO  Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente   

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

 

Riqualificazione del centro storico e delle aree periferiche attraverso manutenzione ordinaria della pavimentazione 

con alcuni inserimenti di pietra locale (sienite della Valle Cervo) finalizzata anche a una migliore e piu’ agevole 

calpestabilità, arredo urbano e segnaletica in stile con i richiami alla “Bugella” storica medievale ed alla storia della 

città, in collaborazione con gli ordini professionali di Biella per valorizzare la storia e la tradizione della città, 

ponendo la massima attenzione al rispetto dello stile locale, all’armonia estetica, alla funzionalità dell’ambiente, 

all’ergonomia della persona ed al risparmio per la manutenzione ordinaria. Il centro storico della città è la vetrina e 

costituisce il nostro biglietto da visita per cui il centro deve essere elegante come lo stile biellese che ci 

contraddistingue nel mondo, accogliente ed invitante, in grado di saper trasmettere la storia e la tradizione della 

località. 

La rigenerazione urbana, anche attraverso il recupero di funzioni nelle aree dismesse (ad esempio: ex Rivetti ed ex 

Ospedale) sono ambiti di attenzione dell'amministrazione in una visione prospettica di sviluppo economico e 

sociale.  

Gli interventi rilevanti sul tessuto urbano si valuteranno in termini di apporto di valore aggiunto per la comunità 

anche dal punto di vista ambientale.   

Le priorità riguarderanno gli interventi volti alla soluzione dei tanti problemi concreti, mentre si interverrà sulle 

grandi opere solo se le condizioni finanziarie lo consentiranno, perseguendo in particolare la forma del partenariato 

pubblico-privato secondo i modelli offerti dalla normativa, al fine di far fronte adeguatamente alla scarsità di 

risorse pubbliche destinabili a tali interventi 

Grande attenzione anche al patrimonio di edilizia pubblica sia comunale che dell’ATC. 

 

PROGRAMMI  08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

08.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- 

POPOLARE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1- Realizzare interventi per l'assetto del territorio,  la promozione, 

l’educazione,  il miglioramento della qualità delle risorse ambientali e del paesaggio 

5.2- Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del sistema di controllo e gestione della mobilità 

cittadina nelle sue diverse componenti, anche mediante le nuove tecnologie. 
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Missione  09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE 

POLITICHE DI MANDATO  Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente   

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

In materia di protezione del territorio e salvaguardia dell’ambiente, le azioni dell'Ente saranno mirate a contrastare 

l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'aria, alla lotta al degrado, alla promozione di campagne di 

sensibilizzazione ed educazione ambientale in collaborazione con le scuole, al miglioramento della raccolta 

differenziata  

Perciò porremo l’accento su progetti imprenditoriali a spiccato carattere ambientale, rimanendo a disposizione per le 

imprese che investono in tecnologie innovative a basso impatto ambientale e quelle impegnate nella riduzione degli 

scarichi inquinanti Accurati controlli devono essere effettuati sulle strutture di telecomunicazione, per garantire i 

cittadini che da elettrodotti, impianti di diffusione radiotelevisiva e di telefonia cellulare non provengano emissioni 

superiori ai limiti di legge e assicurando, al riguardo, una specifica attenzione ai siti sensibili quali scuole e nuclei 

insediativi intensamente abitati. 

Occorre rivedere il sistema di raccolta rifiuti in questo momento in uso nella città. Infatti le utenze condominiali 

attualmente sono tariffate in modo presunto, e non su conferimenti reali. Occorre creare un sistema che consenta a 

ognuno in base ai rifiuti effettivamente proposti, attraverso nuove forme di raccolta. 

Continuerà la promozione e incentivazione alla separazione delle diverse tipologie di rifiuti e la raccolta dell’umido 

e carta e plastica. L’obiettivo in relazione a “chi più ricicla meno paga” deve essere quello di diminuire il carico del 

residuo rimanente di rifiuti, promuovendo riutilizzo e riciclo riducendo così lo smaltimento in discarica e i costi del 

servizio; 

 

 

PROGRAMMI  09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

09.03 RIFIUTI  

09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

09.05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

09.08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Realizzare interventi per l'assetto del territorio,  la promozione, 

 l’educazione,  il miglioramento della qualità delle risorse ambientali e del paesaggio 

5.2- Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del sistema di controllo e gestione della mobilità 

cittadina nelle sue diverse componenti, anche mediante le nuove tecnologie. 
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5.3 Rompere l’isolamento di Biella impegnandosi a difendere i progetti esistenti per la pedemontana e il 

collegamento ferroviario diretto con Milano e Torino 

 

 

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

POLITICHE DI MANDATO  Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente   

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

Si porrà attenzione agli interventi manutentivi delle strade quelli necessari a migliorare la viabilità e la sicurezza 

stradale nei quartieri e  nelle aree periferiche  

Si interverrà sul decoro urbano di tutte le aree della città con particolare riferimento al  centro storico, che 

rappresenta il biglietto da visita della città , e che merita, dunque, un’adeguata pulizia, efficiente manutenzione e 

appropriata segnaletica. 

In materia di sicurezza, si realizzerà più una diffusa rete di telecamere sul territorio 

Istituzione di un servizio di rapido intervento per le buche sulle strade 

Asfaltature programmate ogni anno per un manto stradale all’altezza della città capoluogo. 

Completare su tutto il territorio comunale il passaggio dell’illuminazione stradale a LED, riducendo così in modo 

significativo le relative spese correnti, impiegando nel centro dei rioni luci a LED calde. 

 

 

PROGRAMMI  10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Realizzare interventi per l'assetto del territorio,  la promozione, 

 l’educazione,  il miglioramento della qualità delle risorse ambientali e del paesaggio 

5.2- Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del sistema di controllo e gestione della mobilità 

cittadina nelle sue diverse componenti, anche mediante le nuove tecnologie. 

5.3 Rompere l’isolamento di Biella impegnandosi a difendere i progetti esistenti per la pedemontana e il 

collegamento ferroviario diretto con Milano e Torino 

 

 

 



53 

 

 

Missione  11 SOCCORSO CIVILE 

POLITICHE DI MANDATO   Sicurezza e ordine pubblico  

 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

Si collaborerà con la Protezione Civile sovra comunale e con le associazioni di volontariato per il miglioramento del 

sistema di prevenzione e gestione delle emergenze 

 

PROGRAMMI  11.01  SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 
1.1 Migliorare la sicurezza dei cittadini e l'attività di prevenzione finalizzata al rispetto delle regole e al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 
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Missione  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

POLITICHE DI MANDATO  Welfare a sostegno della comunità 

 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

Puntare sull’integrazione dei servizi socio sanitari e assistenziali attraverso un nuovo modello di Welfare , sostenere 
le fragilità diffuse con particolare attenzione verso le fasce più deboli (minori, anziani, disabili), garantire il diritto 
alla casa e tutelare la famiglia  . 
La tutela della famiglia, che rappresenta il pilastro della nostra società, costituisce nodo primario per le politiche 

del welfare dell'amministrazione, in particolare per le giovani coppie con figli, quale contributo dell'Ente alla 

riduzione, nel medio-lungo periodo, dell'attuale fenomeno di crisi demografica. 
Puntare sull’integrazione dei servizi socio sanitari e assistenziali attraverso un nuovo modello di Welfare , sostenere 
le fragilità diffuse con particolare attenzione verso le fasce più deboli (minori, anziani, disabili), garantire il diritto 
alla casa e tutelare la famiglia. 
L’invecchiamento della popolazione e la fuoriuscita di molti giovani sono aspetti che una buona amministrazione 

non può sottovalutare. E’ necessario investire sulla famiglia e sulla natalità. Biella deve tornare a essere una città a 

misura di famiglia. Immaginiamo sostegni per stare al fianco di chi, scommettendo sul futuro della nostra città, 

mette al mondo un figlio. Allo stesso modo dobbiamo aumentare l’offerta degli asili nido per consentire alle donne 

di conciliare tempi di vita e di lavoro, senza costringerle, a dolorose scelte. Stare al fianco della famiglia e agevolare 

la maternità sarà un obiettivo primario del nostro programma.  

Grande attenzione dovrà poi essere posta sul patrimonio di edilizia pubblica sia comunale sia dell’Atc.sia dal punto 

di vista manutentivo sia per garantire il diritto alla casa. 

 In ordine alle politiche per i diversamente abili è considerata prioritaria la realizzazione di marciapiedi accessibili, 

scivoli e rampe mobili, servizi igienici su misura in tutti gli edifici pubblici; l’esenzione dal pagamento delle spese 

di trasporto per i trasferimenti della persona diversamente abile dal luogo di residenza alle strutture mediche e 

paramediche, e viceversa; la realizzazione di un call- center dedicato ai problemi della sofferenza 

E’ opportuno comporre una proposta di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale (corsi d’informatica, 

musica, recitazione, danza, lingua e cultura locale) e ricreative, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali 

che fanno parte della nostra tradizione. 

Vanno incentivate e valorizzate le esperienze educative, ludiche e culturali, approfondendo le tradizioni i valori 

artistici ed ambientali del territorio. 

In tema di assistenza agli anziani si perseguirà l'obiettivo di mantenere la persona nel proprio nucleo familiare il più 

a lungo possibile, anche attraverso iniziative di sostegno che favoriscano la costituzione e la formazione, insieme al 

privato-sociale, di soggetti specializzati nell'assistenza domiciliare. 
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PROGRAMMI  

12.01  INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO 

12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

12.03  INTERVENTI PER GLI ANZIANI  

12.04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

12.08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

2.1 Attuare politiche integrate per il contrasto del disagio abitativo 

2.2 Attuare politiche di sostegno per la promozione del benessere delle famiglie e dei minori 

2.3 Attuare politiche per la prevenzione e sostegno fragilità dei giovani, anziani e disabili 

2.4 Costruire modelli di partecipazione e responsabilità 

2.5 Attuare politiche per la prima infanzia 
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Missione  13 TUTELA DELLA SALUTE 

POLITICHE DI MANDATO  Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente   

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

Per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, si 

promuoveranno iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli equilibri ecologici, all'informazione sulla 

corretta applicazione della normativa nazionale ed europea in materia e, ancora, sull'educazione alla gestione e alla 

salute dei nostri amici animali, vigilando sui maltrattamenti e sugli abbandoni e favorendo l'adozione degli animali 

abbandonati. 

Con il confronto con le associazioni di volontariato e dell’ASL si definiranno le regole comunali per il benessere 

animale. 

PROGRAMMI  13.07  ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Attuare politiche per il miglioramento della tutela e del benessere degli animali 
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Missione  14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

POLITICHE DI MANDATO  Turismo e Commercio 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  

 La valorizzazione tra moda e Alpi sarà l’elemento chiave in grado di mantenere in vita le attuali attività 

commerciali, attrarne di nuove e, legandole alle eccellenze delle aziende tessili laniere, dell’enogastronomia locale, 

dell’artigianato, dell’arte e della cultura e delle attività turistiche. Questo circuito multintegrato tra le attività 

economiche e produttive, in grado di collaborare con l’amministrazione per la regia coordinata degli eventi potrà 

essere inserito nel turismo internazionale. Ristoranti e pubblici esercizi saranno promossi con proposte specifiche in 

calce ad ogni iniziativa/evento e particolare attenzione sarà posta ai temi inerenti alle eccellenze enogastronomiche 

del nostro territorio con promozione integrata al commercio, all’artigianato alle aziende tessili e alle attrazioni 

turistiche della nostra città per creare un pacchetto turistico interessante per il pubblico nazionale e non, con ricadute 

economiche dirette nell’immediato e indirette per la visibilità del nuovo brand “Biella Città della Moda”. 

Una personal shopper sarà presente negli eventi tematici e lezioni apposite sul personale modo di vestirsi, sulla 

scelta dei tessuti e dei colori saranno oggetto di specifici pacchetti legati alla città ed ai tessuti biellesi su 

prenotazione e a costi accessibili. 

La programmazione annuale degli eventi con cadenza periodica, infatti potrà essere oggetto di lavoro dei tour 

operator internazionali e navette di trasporto potranno essere attivate in collegamento con i principali centri 

commerciali (Serravalle Scrivia, Vicolungo, Settimo Torinese, Milano). In questi centri saranno attivati gli info 

point con materiale promozionale della nostra città e pannelli fotografici saranno allocati nei corner aereoportuali e 

periodicamente, in funzione del programma di eventi saranno realizzate campagne verso la città di Biella sulle 

riviste aeree.Nel web gli specialisti digitali della nostra città saranno chiamati a creare il brand “Biella città alpina 

della moda” nei primi posti dei motori di ricerca, affinchè l’utente sia stimolato alla visita della città e gli studenti 

saranno invitati a creare social contest per la promozione della nostra Città.I migliori risultati saranno premiati 

dall’Amministrazione con nomina di ambasciatore della Città. Professionisti e studenti dovranno creare specifico 

hub per la proposta continua di aggiornamenti e se i risultati riconosciuti dal web saranno eccellenti, contribuiranno 

a posizionare le competenze sulle attività biellesi anche nel mercato digitale.Tutte le iniziative on e off line, mirate 

alla creazione del brand Biella, indirettamente porteranno a rendere Biella una città attraente per la residenzialità e 

per l’insediamento di nuove attività legate al tema della moda, ad evitare la caduta libera del mercato immobiliare, a 
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mantenere gli attuali posti di lavoro ed a creane di nuovi.Sarà necessario valorizzare il mercato cittadino nella 

promozione generale della città e da supportare con micro eventi targhetizzati da realizzarsi con la collaborazione 

degli ambulanti (es. animazione per i bambini, show cocking, intervento dì docente alimentazione/salute, 

etc..).Occorre ridefinire gli spazi nel mercato di Piazza Falcone, concentrando i banchi per evitare zone vuote e 

ricavare posti auto a servizio del mercato stesso.Le iniziative andranno possibilmente riversate su tutto il centro 

cittadino per integrarsi in tutto il tessuto delle attività in sede fissa in modo complementare e integrato alla città 

senza costituire un blocco isolato e all’interno di queste iniziative dovrà essere presente un info point del territorio 

biellese, sinergico all’Atl di Biella per evidenziare bellezze paesaggio biellese, orari di apertura di attività e pubblici 

esercizi ubicazione degli alberghi e proposte promozionali della stagione in corso.Oropa 2020, con la quinta 

incoronazione della Madonna Nera, e la possibile adunata degli Alpini nel 2022 devono essere gli eventi che 

faranno da volano per far conoscere la bellezza ed il valore del nostro territorio. 

PROGRAMMI  14.01  Industria, PMI e Artigianato 

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

14.03 Ricerca e innovazione 

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Rafforzare lo sviluppo economico della città, il lavoro ed il sistema commerciale del territorio 

attraverso la promozione in sinergia delle eccellenze del territorio e della produzione locale  
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Missione  15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

POLITICHE DI MANDATO  Turismo e Commercio 

INDIRIZZO STRATEGICO 

2020/2004  
Si attueranno azioni di promozione delle pari opportunità e, compatibilmente con le risorse disponibili, interventi di 

sostegno ai soggetti privi di lavoro. 

Nell'ambito delle competenze del Comune, attuazione di azioni in materia di politiche formative a sostegno del 

lavoro e della competitività delle imprese. 

PROGRAMMI  15.01  SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Rafforzare lo sviluppo economico della città, il lavoro ed il sistema commerciale del territorio 

attraverso la promozione in sinergia delle eccellenze del territorio e della produzione locale  
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2.2 Modalità di rendicontazione ai cittadini 

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e 

rendicontazione con la seguente cadenza: 

• infrannualmente in occasione della Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della SeO, ex art. 147 – ter 

dlgs 267/2000, da presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del DUP per il triennio successivo, 

funzionale all'avvio del successivo percorso di programmazione; 

• annualmente in corso di mandato, attraverso la Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione, ex art. 

151, 227, 231 dlgs 267/2000, allegata al rendiconto che il Consiglio Comunale approva entro il 30 aprile di ogni anno. 

La Relazione, come la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della sezione operativa del DUP, deve 

essere costruita in modo da favorire il confronto fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

• a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale 

documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, con specifico riferimento a: 

• i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici; 

• eventuali rilievi della Corte dei conti; 

• azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i 

fabbisogni standard; 

• situazione finanziaria e patrimoniale; 

• azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard; 

• quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

 

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e 

conoscibilità. 
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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  

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 ancora 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. 

Pur coscienti dei forti mutamenti normativi in atto l’ente chiamato oggi a delineare una previsione 

tributaria non può che stenderla a normativa vigente seppur provvisoria. 

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; 
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In aggiunta a quanto palesato occorre ricordare che Legge di stabilità 2016 (l.208/2015) e ss.ii.mm. : 

• al 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, 2017 e 2018 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 2018, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni 

possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui 

al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l’anno 2017; 

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 

 

Si prende atto che le aliquote già adottate dall’ente, affidando alle successive deliberazioni l’eventuale 

aggiornamento secondo principio di equità fiscale, sono così quantificabili: 
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ALIQUOTE IMU TASI SOMMA 

Aliquota ordinaria 10,6 per mille 0 per mille 10,6 per 

mille 

Aliquota abitazione principale 

classificata in A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

2,7 per mille (con 

detrazione di euro 

200,00) 

2,5 per mille (con 

detrazione di euro 

175,00) 

6,0 per mille 

Aliquota relativa agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli 

IACP o enti di edilizia 

residenziale pubblica 

comunque denominati e 

relative pertinenze 

 6,36 per mille (con 

detrazione di euro 

200,00) 

0 per mille 6,36 per 

mille 

 

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 o di politica interna 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. 

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 dall’esercizio 2019 della possibilità 

normativa dell’applicazione della maggiorazione di aliquota dell’imposta sulle pubbliche affissioni e 

pubblicità. 

Le entrate correnti in conto trasferimenti correnti sono legate a trasferimenti ad alta 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 
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indice Istat prezzi al consumo negativo, di non adeguare le fasce ISEE evitando pertanto un aumento delle 

quote di partecipazione degli assistiti. 

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 un’ulteriore revisione dei crediti contabilizzati e da 

contabilizzare privilegiando l’obbligo informativo e probatorio che la contabilità deve nei confronti dei 

diversi portatori di interesse. 

Di seguito si propone una previsione per input produttivi delle previsioni di bilancio tratte dall’ultimo 

bilancio pluriennale autorizzatorio per il periodo oggetto di analisi: 

Entrate correnti 2020 2021 2022 

Titolo I 1 27.036.000,00 26.556.000,00 26.556.000,00 

Titolo II 2 1.897.392,00 1.650.708,00 1.653.556,00 

Titolo III 3 8.164.774,00 8.194.774,00 8.194.774,00 

OU1/ Proventi permessi di costruire 

 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 

  

37.898.166,00 37.201.482,00 37.204.330,00 

Spese correnti 2020 2021 2022 

Redditi da lavoro dipendente 101 10.472.105,00 10.472.105,00 10.472.105,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 102 693.910,00 693.910,00 693.910,00 

Acquisto di beni e servizi 103 14.414.160,00 14.434.414,00 14.478.114,00 

Trasferimenti correnti 104 1.480.354,00 1.380.408,00 1.480.354,00 

Interessi passivi 107 1.497.723,00 1.247.723,00 1.497.723,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 114.091,00 122.500,00 122.500,00 

Altre spese correnti 110 4.116.637,00 4.041.236,00 4.297.650,00 

Totale 32.788.980,00 32.392.296,00 33.042.356,00 

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 3.528.851,00 3.176.387,00 2.473.523,00 

Totale 4.991.186,00 4.691.186,00 4.043.974,00 

Disavanzo di amministrazione 0 118.000,00 118.000,00 118.000,00 

  

37.898.166,00 37.201.482,00 37.204.330,00 
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2.2 Sanzioni codice della strada 

 

Al fine del rispetto della quantificazione del vincolo di entrata sulle sanzioni al codice della strada 

esposte in bilancio si propone il seguente prospetto numerico: 

Previsione 2020 1.900.000,00 

Accantonamento Fondo svalutazione crediti relativo 1.012.253,02 

Base calcolo Vincolo  887.746,98 

VINCOLO = 1/2 443.873,49 

1/2 del vincolo 221.936,74 

1/4 del vincolo 110.968,37 

  a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di 

sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 110.968,37 

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle 

attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e 

attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 

municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 110.968,37 

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, 

relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, 

all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a 

norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto 

stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 

36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali 

bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli 

organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi 

didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di 

previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 

dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a 

interventi a favore della mobilità ciclistica. (6) 221.936,74 
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2.3 Distribuzione dell’avanzo di amministrazione nei vincoli normativi 

 

Allegato al bilancio di previsione vi sarà la quantificazione del risultato d’amministrazione presunto 

che andrà ad essere redistribuito nei vincoli normativi secondo le seguenti grandezze: 

 

Fondo rischi spese future e altri fondi 269.320,98 

Fondo contezioso 63.853,04 

Altri fondi - Spese per arretrati contrattuali (quota 2017) 110.000,00 

Altri fondi - Spese per rischi futuri 40.137,89 

Altri fondi - Indennità di fine mandato 0,45 

Altri fondi - Quota alienazione per estinzione anticipata 55.329,60 

  
Vincolato 3.220.209,69 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui: - 

Vincoli derivanti da trasferimenti di cui: 978.660,16 

- Economie da Opere pubbliche finanziate da Regione Piemonte 669.227,66 

- Economie da Opere pubbliche finanziate da Stato 309.432,50 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui 2.241.549,53 

- Illuminazione pubblica (finanziamento 2015) 1.000.000,00 

- Disponibilità Devoluzione oggettiva mutui (economie 2016) 97.394,05 

- Disponibilità Devoluzione oggettiva mutui (economie 2017) 49.069,22 

- MU//PROGRAMMI PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE  31.823,00 

- POR FESR 2018 - DIFFERENZIALE INCASSATO IMPEGNATO 1.063.263,26 

  - 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  - 

Altri vincoli  - 

  
Destinato 34.378,20 

Destinato ad investimenti di cui - 

 -  Da ED2/ENTRATE DIVERSE-TIT.2 34.378,20 

 

 

Di seguito si propone un’analisi delle diverse missioni declinate in programmi con la presentazione 

dei diversi obiettivi operativi: 
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Sezione operativa SeO 

Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

1- Sicurezza e ordine 

pubblico  

 

1.1 Migliorare la 

sicurezza dei cittadini e 

l'attività di prevenzione 

finalizzata al rispetto 

delle regole e al 

miglioramento della 

qualità della vita dei 

cittadini 

1.1.1- Sviluppare la rete di 

videosorveglianza per il controllo del 

territorio comunale, incrementando il 

numero di telecamere, rafforzando la 

collaborazione con le forze di polizia e 

valorizzando i rapporti con il 

volontariato per la sorveglianza del 

territorio. 

Missione 03 -  

Ordine pubblico e 

sicurezza 

 

Missione 11 - 

Soccorso civile 

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

 

Programma 03.02- 

sistema integrato di 

sicurezza urbana 

 

Programma 11.02-

sistema di protezione 

civile  

2020/2022 

1.1.2- Controllo dell’utilizzo abusivo 

dei fabbricati dismessi, in accordo con 

la proprietà e Forze dell’Ordine, con 

eventuali sgomberi degli occupanti al 

fine di garantire maggiore decoro e 

sicurezza alla comunità. 

1.1.3- Adozione nuovo Regolamento di 

Polizia Urbana, alla luce dei 

cambiamenti intervenuti sia nella 

legislazione nazionale, sia nella società, 

dando così piena attuazione ai nuovi 

decreti sicurezza consentendo così al 

Questore di poter utilizzare in un’ottica 

di prevenzione lo strumento del Diaspo 

Urbana. 

1.1.4-Pianificazione ed attivazione di 

azioni finalizzate al potenziamento del 

controllo integrato sul territorio per la 

prevenzione e repressione dei 

comportamenti illeciti  

1.1.5-Organizzazione di esercitazioni di 

Protezione Civile. 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a sostegno 

della comunità 

2.1- Attuare politiche 

integrate per il contrasto 

del disagio abitativo 

2.1.1- Costruire alleanze e strategie 

innovative e integrate per dare risposte 

a un bisogno ed a un disagio non più 

emergenziale ma strutturale   

 

Missione 12 – Diritti 

sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Programma 12.04 – 

Interventi per i 

soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

 

Programma 12.06 – 

Interventi per il 

diritto alla casa 

 

2020/2022 

 

2.1.2- Potenziare il processo di 

integrazione e collaborazione tra 

Comune e ATC. 

 

2.1.3 - Mappare il disagio abitativo 

allineando i bisogni alle risposte e 

ampliare la rete dei servizi di 

accoglienza emergenziale. 

2.1.4-Avviare il processo di alienazione 

del patrimonio di edilizia sociale agli 

assegnatari non morosi 

2.2 -Attuare politiche di 

sostegno per la 

promozione del benessere 

delle famiglie e dei 

minori 

2.2.1-Costruire uno sportello di 

sostegno e orientamento alle famiglie 

per rispondere non solo ai bisogni 

primari ma anche a quelli più 

trasversali (es. risorse educative e 

ricreative attivabili attraverso la rete 

territoriale dei servizi) 

 

 

Missione 12 – Diritti 

sociali, politiche 

sociali e famiglia 

 

Programma 12.01-

Interventi per 

l’infanzia e i minori e 

per asili nidi  

 

Programma 12.05- 

interventi per le 

famiglie  

2.2.2- Sostenere le famiglie anche 

attraverso l’introduzione di un 

quoziente familiare da applicare ai 

servizi a domanda individuale in una 

logica di accessibilità ed equità sociale 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a sostegno 

della comunità 

2.2 Attuare politiche di 

sostegno per la 

promozione del benessere 

delle famiglie e dei 

minori 

2.2.3- Promuovere politiche di sostegno 

alla famiglia finalizzate al 

miglioramento delle condizioni sociali, 

sanitarie e lavorative quale presupposto 

di base per favorire lo sviluppo della 

natalità 

 

Missione 12 – 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

Programma 12.01-

Interventi per 

l’infanzia e i minori e 

per asili nidi  

 

Programma 12.05- 

interventi per le 

famiglie 

2020/2022 

2.2.4- Tutelare il diritto dei minori a 

vivere in famiglia. 

2.3- Attuare politiche per 

la prevenzione e sostegno 

fragilità dei giovani, 

anziani e disabili 

2.3.1- Intervenire contro il disagio 

giovanile per contenere lo sviluppo di 

fenomeni devianti quali: abbandono 

scolastico, abuso di droghe, bullismo, 

vandalismo, violenza.  

Missione 12 – 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

 

Missione 06 – 

Politiche giovanili 

sport e tempo 

libero  

 

Programma 12.02- 

interventi per la 

disabilità 

Programma 12.03- 

interventi per gli 

anziani 

Programma 12.05- 

interventi per le 

famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

Programma 12.08- 

Cooperazione e 

associazionismo  

2.3.2 – Promuovere politiche di 

sensibilizzazione e prevenzione atte a 

contrastare la violenza di genere e la 

pedofilia 

2.3.3–Potenziare il processo di 

collaborazione tra Comune, Consorzi e 

ASL per favorire una reale integrazione 

socio sanitaria a favore dei cittadini 

anziani non autosufficienti e con 

problematiche di demenza 

2.3.4– Favorire lo sviluppo di 

“condomini assistiti” per anziani 

parzialmente autosufficienti al fine di 

ridurre il rischio di istituzionalizzazione 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a sostegno 

della comunità 

2.4- Costruire modelli di 

partecipazione e 

responsabilità. 

2.4.1- Favorire la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro delle donne per 

mantenere o trovare un’occupazione e 

per gestire l’accudimento dei figli o dei 

familiari   

Missione 12 – 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

 

Missione 06 – 

Politiche giovanili 

sport e tempo 

libero  

 

Missione 10-

trasporti e diritti 

alla mobilità  

Programma 12.02- 

interventi per la 

disabilità 

Programma 12.05- 

interventi per le 

famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

 

Programma  10.05- 

Viabilità e 

infrastrutture stradali  

 

2020/2022 

2.4.2–Investire risorse nell’ 

l’abbattimento delle barriere 

architettoniche per favorire l’inclusione 

delle persone diversamente abili. 

2.4.3 – Promuovere e incentivare lo 

sviluppo del servizio civile volontario.  

2.4.4- Potenziamento di interazioni e 

creazione di nuovi legami tra varie 

risorse formali, informali, primarie e 

secondarie al fine di promuovere il 

benessere delle persone e della 

collettività 

2.4.5 – Incentivare lo sviluppo di 

luoghi di aggregazione per offrire ai 

giovani la possibilità di esprimere la 

propria creatività, anche attraverso il 

recupero e la riscoperta delle attività 

artigianali e delle tradizioni.  

 

2.5 Attuare politiche per 

la prima infanzia 

2.5.1-Rendere più efficienti i servizi per 

la prima infanzia (0-3 anni) attuando le 

politiche regionali  
Missione 12 – 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

Programma 12.01-

Interventi per 

l’infanzia e i minori e 

per asili nidi  

 

2020/2022 2.5.2 – Valorizzazione degli asili nido 

attraverso l’offerta pedagogica 

2.5.3-  Iniziative volte al sostegno della 

genitorialità e valorizzazione del ruolo 
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Area 

strategica   

Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

3.Istruzione 

cultura e 

sport 

3.1 Corrispondere alle 
esigenze degli utenti 
attraverso la 
valorizzazione, 
razionalizzazione e 
sviluppo dei servizi 
educativi e scolastici  

3.1.1-Sviluppo di interventi educativi 
integrati in collaborazione con le 
scuole sui temi del bullismo, della 
prevenzione, del disagio e delle 
dipendenze, dell'ecologia e 
dell'ambiente.  

 

Missione 04-

Istruzione e diritto 

allo studio  

Programma 04.02-

Altri ordii di 

istruzione non 

universitaria  

Programma 04.06-

Servizi ausiliari 

all’istruzione   

 

2020/2022 

3.1.2 – Promuovere connessioni e 

sinergie tra il Comune, le istituzioni 

scolastiche, le associazioni e gli oratori 

per favorire modelli di istruzione e 

formazione finalizzati all’inclusione 

sociale, civile e occupazionale dei 

giovani nel Biellese. 

3.1.3-Rendere più efficienti i servizi 

complementari erogati dal Comune 

quali ad esempio, il trasporto degli 

alunni e la qualità delle mense 

scolastiche, all’interno delle quali si 

continuerà la distribuzione in 

prevalenza di alimenti prodotti 

localmente.  

 

3.1.4 -Programmare manutenzione 

degli edifici scolastici e degli spazi 

verdi limitrofi, monitorando 

costantemente il rapporto tra 

l’incremento demografico e la capacità 

ricettiva delle stesse strutture 

scolastiche. 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

3.Istruzione cultura e 

sport 

 
3.2 Promuovere ed 
innovare il sistema 
culturale biellese in una 
visione integrata e 
collaborativa, con 
particolare attenzione 
alla tradizione locale. 

3.2.1- Attuare interventi per la 

riscoperta della cultura tradizionale. 

 
Missione 05-Tutela 

e valorizzazione 

dei beni e delle 

attività culturali  

 

Missione 06 – 

Politiche giovanili 

sport e tempo 

libero  

 

05.01-valorizzazione 

dei beni di interesse 

storico Programma 

05-02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

 

Programma 06.02- 

Giovani 

  

2020/2022 

3.2.2 –Attuare Interventi per la 

valorizzazione dell’identità storico-

culturale.  

 

3.2.3- Mettere in atto iniziative per la 

valorizzazione dei beni artistici e 

culturali 

 

3.2.4-Sostegno all’attività degli artisti 

locali e all’attività culturale tra i 

giovani. 

 

 
3.3-Migliorare l'uso e i 
luoghi dello sport con la 
collaborazione del 
mondo sportivo 
cittadino e promuovere 
un sano stile di vita, 
specialmente tra i 
giovani.  

3.3.1-Incentivare la pratica sportiva sul 

proprio territorio, sostenendo 

ulteriormente le attività delle 

associazioni sportive legate la 

volontariato. 

 
Missione 06 – 

Politiche giovanili 

sport e tempo 

libero  

Programma 06-01 –

Sport e tempo libero  

Programma 06.02- 

Giovani 

2020/2022 
Iniziative volte alla diffusione popolare 

e giovanile dello sport con l’obiettivo 

di aumentare la socializzazione e 

favorire la riappropriazione degli spazi 

urbani. 
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Area 

strategica   

Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.1- Promuovere Biella 
come destinazione 
turistica attraverso la 
valorizzazione del 
territorio e delle sue 
peculiarità culturali 

4.1.1-Promozione del territorio 

all’esterno 

Missione 07-

Turismo  

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo  

2020/2022 

4.1.2-Ingresso nel network “Città delle 

Alpi” 

4.1.3-Strategia turistica di distretto 

(ruolo ATL, sinergie con il territorio) 

4.1.4-Valorizzazione delle componenti 

culturali, naturali e spirituali di Oropa 

4.1.5-Interventi per creazione e 

visibilità del nuovo brand “Biella Città 

della Moda” 
4.2-Promuovere eventi a 
carattere nazionale e 
internazionale di qualità 
capaci di attrarre 
visitatori, creare indotto, 
accreditare il territorio e 
promuovere i prodotti 
locali 

 

4.2-1-Oropa 2020, con la quinta 

incoronazione della Madonna Nera,  

2020  

 

4.2.2-Adunata degli Alpini nel 2022 

2022  

4.3- Definire progetti 

organici per gli ambiti 

territoriale, economico, 

sociale, culturale, 

correlandoli in un 

quadro generale di 

pianificazione strategica 

per ripensare, 

riorientare, rilanciare il 

territorio. 

4.3.1-Favorire lo sviluppo degli esercizi 

commerciali svantaggiati per la loro 

localizzazione 

Missione 14-

Sviluppo 

economico e 

competitività 

Programma 14.01-

industria PMI e 

artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-

ricerca e innovazione  

Programma 14.04-

reti e altri servizi di 

pubblica utilità  

2020/2022 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.3- Definire progetti 
organici per gli ambiti 
territoriale, economico, 
sociale, culturale, 
correlandoli in un 
quadro generale di 
pianificazione strategica 
per ripensare, 
riorientare, rilanciare il 
territorio. 

4.3.2-Promuovere in modo strutturale 
l’offerta di commercio ambulante, 
incentivando e favorendo una 
riqualificazione dell’offerta 

Missione 14-

Sviluppo 

economico e 

competitività 

Missione 07-

Turismo  

Programma 14.01-

industria PMI e 

artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-

ricerca e innovazione  

Programma 14.04-

reti e altri servizi di 

pubblica utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo  

2020/2022 

4.3.3-Incentivare lo start-up di nuovi 
esercizi commerciali, riducendo la 
burocrazia, semplificando i regolamenti 
comunali e premiando i comportamenti 
virtuosi. 

4.4-Rafforzare lo 
sviluppo economico della 
città, il lavoro ed il 
sistema commerciale del 
territorio attraverso la 
promozione in sinergia 
delle eccellenze del 
territorio e della 
produzione locale  
 

4.4.1-Valorizzazione delle eccellenze 
enogastronomiche e della produzione 
tessile e artigianale, del nostro territorio 
e loro promozione integrata alle diverse 
attività produttive. 
4.4.2-Valorizzazione delle 
manifestazioni e degli eventi per 
renderli fattori trainanti dello sviluppo 
economico della città. 
4.4.3-Partecipare a network 
internazionali per interpretare in chiave 
innovativa la filiera produttiva 
tradizionale 

4.4.4-Attivazione progetti formativi e 
di orientamento rivolti a giovani 
neolaureati all’interno degli uffici 
dell’Ente, finalizzata allo sviluppo di 
competenze teoriche e pratiche 
orientate a favorire l’accesso al mondo 
lavorativo 

4.4.5-Favorire l’incontro tra giovani 

biellesi che hanno investito nella 

propria formazione e aziende locali alla 

ricerca di profili di livello (STAGE DI 

QUALITA’) 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente   

 

 
5.1 Realizzare interventi 
per l'assetto del 
territorio, la 
promozione, 
l’educazione, il 
miglioramento della 
qualità delle risorse 
ambientali e del 
paesaggio. 

5.1.1-Puntare su  un tessuto urbano 

rigenerato nel rispetto dello stile locale, 

all’armonia estetica, alla funzionalità 

dell’ambiente, all’ergonomia della 

persona ed al risparmio per la 

manutenzione ordinaria. 

Missione 08-

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa  

 

Missione 09- 
sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell’ambiente  

Programma 08.01-

urbanistica e assetto 

del territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e 

piani di edilizia 

economico popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09.02-

tutela, valorizzazione 

e recupero ambientale  

2020/2022 

5.1.2-Spazi pubblici decorosi e 

accessibili a tutti i cittadini dove 

promuovere attività aggregative 

positive 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente   

 
5.1 Realizzare interventi 
per l'assetto del 
territorio, la 
promozione, 
l’educazione, il 
miglioramento della 
qualità delle risorse 
ambientali e del 
paesaggio. 

5.1.3-Mantenere la funzionalità degli 
edifici pubblici assicurando progressivi 
interventi strutturali ed ambientali 
ponendo come prioritario il benessere 
dei cittadini attraverso il diritto alla 
scuola ,allo sport e alla salute secondo 
le previsioni di bilancio e le possibilità 
di reperimento fondi offerti da bandi 
nazionali ed europei  

Missione 08-

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

Missione 09- 
sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell’ambiente 

Programma 08.01-

urbanistica e assetto 

del territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e 

piani di edilizia 

economico popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09-05-

Aree protette ,parchi 

naturali, protezioni 

naturalistiche e 

forestazione  

 

2020/2022 

5.1.4-Valorizzazione e monitoraggio 
costante delle aree verdi, delle aree 
attrezzate con giochi e delle le aree di 
pertinenza degli edifici scolastici con 
particolare attenzione alla fruibilità, 
alla sicurezza, alla definizione delle 
regole d'uso e alla partecipazione attiva 
dei cittadini 
 

5.1.5-Promuovere il decoro urbano 
della città anche attraverso attività 
organizzata di vigilanza e controllo 
 

5.1.6- Proporre una modifica alla 
regionale affinché sia riconosciuta la 
specificità della Burcina (non area 
protetta ma giardino botanico) 
proponendone in prima battuta una 
gestione autonoma o, ove questo non si 
rilevasse possibile, una gestione sola 
abbinata ai parchi affini del Lago 
Maggiore. 



77 

 

   

Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente   

 
5.1 Realizzare interventi 
per l'assetto del 
territorio, la 
promozione, 
l’educazione, il 
miglioramento della 
qualità delle risorse 
ambientali e del 
paesaggio. 

5.1.7- Garantire i cittadini che da 

elettrodotti, impianti di diffusione 

radiotelevisiva e di telefonia cellulare 

non provengano emissioni superiori ai 

limiti di legge assicurando, al riguardo, 

una specifica attenzione ai siti sensibili 

quali scuole e nuclei insediativi 

intensamente abitati. 

 

 
Missione 09- 
sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell’ambiente 

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09.02-

tutela, valorizzazione 

e recupero ambientale 

Programma 09-03-

rifiuti  

 

Programma 09-08-

Qualità dell’aria e 

riduzione 

dell’inquinamento  

 

2020/2022 

5.1.8-Rivedere il sistema rifiuti anche 

attraverso nuove forme di raccolta 

 

5.1.9-Sensibilizzare la cittadinanza al 

tema della sostenibilità ambientale 

(educazione nelle scuole.; incontri e 

iniziative per i cittadini) 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente   

5.2-Pianificare e 
realizzare interventi di 
miglioramento del 
sistema di controllo e 
gestione della mobilità 
cittadina nelle sue 
diverse componenti, 
anche mediante le nuove 
tecnologie. 

5.2.1- Garantire la sicurezza dei 
collegamenti stradali per facilitare i 
flussi di entrata/uscita da e per Biella e 
la percorribilità da parte dei veicoli, 
delle biciclette, dei pedoni/sportivi 
anche mediante l’acquisto, 
l’installazione e l’utilizzo di nuove 
strumentazioni. 

Missione 10-

trasporti e diritto 

alla mobilità 

 

 

Programma 10.02- 
trasporto pubblico 

locale 

Programma 10.05- 
viabilità e infrastutture 

stradali 

2020/2022 

5.2.2-Asfaltature programmate ogni 
anno per un manto stradale 
 
5.2.3-Riqualificare la rete di 
illuminazione pubblica con finalità di 
risparmio energetico e per la riduzione 
dell’inquinamento luminoso 
impiegando nel centro dei rioni luci a 
LED calde. 

5.3-Rompere 
l’isolamento di Biella 
impegnandosi a 
difendere i progetti 
esistenti per la 
pedemontana e il 
collegamento ferroviario 
diretto con Milano e 
Torino 

5.3.1-difendere i progetti esistenti per 
la pedemontana e il collegamento 
ferroviario diretto con Milano e Torino.  
5.3.2- Sostenere l’iniziativa 
dell’Unione Industriale Biellese di 
progettare e realizzare un collegamento 
della linea elettrificata Biella Santhià in 
località Brianco di Salussola con la 
Linea dell’Alta Velocità Torino 
Milano, al fine di potersi collegare 
direttamente dalla Stazione di San 
Paolo alla Stazione Centrale. 

5.3.3-Studio di fattibilità per un 
migliore collegamento tra il Biellese e 
l’autostrada A4 Torino – Milano  
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente   

5.4- Attuare politiche 
per il miglioramento 
della tutela e del 
benessere degli animali 

 
5.4.1- Ampliamento della 
collaborazione con il canile consortile 
anche per iniziative di carattere 
promozionale 
 

Missione 13- tutela 

della salute  

Programma 13.07-

Ulteriori spese in 

materie sanitarie  

 

2020/2022 

 
5.4.2- Gestione delle colonie feline in 
Città tramite convenzioni con 
associazioni animaliste e zoofile o con 
soggetti privati 
 
 
5.4.3- Promuovere una cultura del 
rispetto che riconosca tutti gli animali 
come soggetti di diritti 
 
 
5.4.4- Realizzare azioni volte a tutelare 
e migliorare il benessere degli animali 
da affezione, con aree espressamente 
dedicate e disposizioni regolamentari 
per il loro possesso  
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, trasparenza 

e integrità 

 

 

6.1- Attuare una 
rigorosa ricognizione 
del Bilancio per 
trovare risorse senza 
ridurre i servizi. 

6.1.1 -Implementare strumenti per 

l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione di tutte le 

tipologie di entrata del Comune e 

per perseguire l'equità fiscale con 

un corretto recupero dell'evasione 

fiscale. 

Missione 01-servizi 

istituzionali,generali e di 

gestione  

 

Programma 01.01-organi 

istituzionali  

Programma 01.02-Segreteria 

generale  

Programma 01.03-Gestione 

economica, finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato   

Programma 01.04-Gestione 

delle entrate tributarie e 

servizi fiscali  

Programma 01.05-gestione 

dei beni demaniali e 

patrimoniali  

Programma 01.06-uffico 

tecnico   

Programma 01.07-elezioni e 

consultazioni popolari-

anagrafe e stato civile   

Programma 01.08-statistica e 

sistemi informativi 

Programma 01.10-risorse 

umane 

Programma 01.11-altri servizi 

generali  

 

  

 

2020/2022 

6.1.2- Analisi delle singole voci di 

costo di spesa corrente all’interno del 

bilancio al fine di individuarne le 

inefficienze e ottimizzarne l’utilizzo. 

6.1.3 Conservare e valorizzare il 

patrimonio mobiliare e immobiliare 

dell'ente 

6.1.4-Implementazione di progetti e 

per la partecipazione a bandi di 

finanziamento, in particolar modo a 

livello europeo, in grado di veicolare 

risorse economiche necessarie per lo 

sviluppo territoriale locale. 

6.1.5-Garantire gli equilibri del 

bilancio sia attraverso la tempestiva 

segnalazione dei rischi che mediante 

idonei provvedimenti correttivi 

 

Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  
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6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, trasparenza e 

integrità 

 

6.2-Migliorare 
l'efficacia, l'efficienza 
nella gestione delle 
attività e del 
funzionamento dell'ente 

6.2.1-Semplificare processi e 

procedure anche attraverso le 

potenzialità offerte dall'innovazione 

tecnologica 

Missione 01-servizi 

istituzionali,generali e 

di gestione  

 

Programma 01.01-organi 
istituzionali  
Programma 01.02-Segreteria 
generale  
Programma 01.03-Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato   
Programma 01.04-Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali  
Programma 01.05-gestione dei 
beni demaniali e patrimoniali  
Programma 01.06-uffico tecnico   
Programma 01.07-elezioni e 
consultazioni popolari-anagrafe 
e stato civile   
Programma 01.08-statistica e 
sistemi informativi 
Programma 01.10-risorse umane 
Programma 01.11-altri servizi 
generali  
 

 

2020/2022 

6.2.2 Verifica sui Regolamenti 

Comunali vigenti: attualizzazione 

normativa, razionalizzazione, 

eliminazione duplicazioni, 

semplificazione articolati 

 

6.2.3-Interventi volti al miglioramento 

dei servizi cimiteriali per 

corrispondere alle esigenze dei 

cittadini. 

 

6.2.4-  Assicurare alla struttura della 

Polizia Locale oltre a un organico al 

completo (compatibilmente con i 

limiti di legge),  anche  strumenti 

adeguati  formazione specifica e 

mezzi moderni con cui operare. 

6.2.4 Attuazione del piano triennale 

del fabbisogno del personale  
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, trasparenza e 

integrità 

 

6.3-Attuare misure per 
assicurare la 
trasparenza e l’integrità 
dell’amministrazione  

6.3.1-Garantire il rispetto delle norme e 

attuare le misure anticorruzione a tutela 

dell'operato dell'ente 

 

 

 

Missione 01-

servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione  

 

Programma 01.01-organi 
istituzionali  
Programma 01.02-Segreteria 
generale  
Programma 01.03-Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato   
Programma 01.04-Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali  
Programma 01.05-gestione dei 
beni demaniali e patrimoniali  
Programma 01.06-uffico tecnico   
Programma 01.07-elezioni e 
consultazioni popolari-anagrafe e 
stato civile   
Programma 01.08-statistica e 
sistemi informativi 
Programma 01.10-risorse umane 
Programma 01.11-altri servizi 
generali  

 

2020/2022 

6.3.2-Promuovere la trasparenza 

dell'azione amministrativa e  

 
 
6.4-Consolidare il 
sistema della qualità sei 
servizi erogati  

 

6.4.1--Controllo sulla qualità dei 

servizi erogati sia direttamente che 

indirettamente  
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2.4 Elementi di programmazione di medio periodo: il personale, gli investimenti, le 

alienazioni patrimoniali. 

 

2.4.1-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 

che saranno adottati autonomamente con atto della Giunta Comunale nei tempi ritenuti congrui per 

permettere all’Amministrazione l’approvazione del bilancio di previsione entro i termini normativamente 

sanciti. 

In uniformità al dettato del principio contabile applicato concernete la programmazione quanto 

adottato con la richiamata deliberazione della giunta troverà formale recepimento nel Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2020/2022 per il tramite dell’inserimento di detti elaborati quali allegati 

alla nota di aggiornamento del DUP da adottarsi entro il prossimo 15 novembre. 
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2.4.2-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 2020 

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 € 27.621,00 

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 Area pertinenza immobile T Area pertinenza immobile 

denominato "ex Macello" 

  f. 50 n. 591 (parte) € 2.000,00 

15 Terreno inutilizzato  T Zona Via Camplasso 390** f. 64 n. 173, 176 € 3.960,00 

16 Terreno inutilizzato  T Terreni non utilizzati Via 

Piacenza vicino cimitero 

3.700 Fg 58 mapp. 406-

417-132-451 

€ 15.540,00 

17 Terreno a Ponderano T Fg 6 mapp 927 Ponderano 2.280 Fg 6 mapp 927 

Ponderano 

€ 102.600,00 

18 Immobile F ex Atap - terreno e officina     € 350.000,00 

      € 1.164.860,00 

       

 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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2.4.3-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 anche alla luce delle nuove politiche atte a 

definire nuovi assetti organizzativi e nuove metodologie gestionali. 

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 

2020/2022 per il tramite dell’inserimento di detti elaborati quali allegati alla nota di aggiornamento del 

DUP. 

A tal proposito si dà mandato alla Giunta comunale il suo eventuale aggiornamento dettato da 

necessità organizzative nuove nei limiti del bilancio autorizzatorio per gli esercizi oggetto di 

programmazione deliberato dal Consiglio Comunale. 

 

 

2.4.4 - Piano triennale fabbisogno del personale 

 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della 

Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del 

fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.  

 

Il piano triennale fabbisogno del personale 2020/2022 è un insieme di documenti amministrativi e 

tabellari adottati con atto della Giunta Comunale a cui si rimanda per i relativi approfondimenti e che in 

base al dettato del principio contabile applicato concernete la programmazione trova formale recepimento 

in ogni sua parte nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 per il tramite 

dell’inserimento di detti elaborati quali allegati  dinamici del presente documento.  

 

Il Piano triennale fabbisogno del personale è stato  redatto sulla base delle richieste pervenute dai 

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.  
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La programmazione è stata effettuata con quanto previsto al punto 1.2.2.4 del presente atto pertanto oltre 

alle assunzioni previste nel piano triennale 2020/2022 (anno 2020: 2 Dirigenti,2 posti categoria D, e 6 

posti cat. C -anno 2021: 2 posti cat. D, 6 posti cat. C e 2 posti cat B - anno 2022: 1 posto di categoria C e 1 

posto cat B) in coerenza e continuità con i precedenti piani restano confermate le assunzioni già previste 

per l’anno 2018 e 2019 non ancora portate a termine; 

 

Sono inoltre autorizzate: 

 

 il turn-over per il personale per il quale non è  stata prevista la cessazione ove la stessa sia 

determinata da eventi non prevedibili ( dimissioni, mobilità, decesso, inabilità ecc) purché vengano 

rispettati i limiti di legge;  

 le eventuali mobilità in interscambio di cui all’art.7 del D.P.C.M. n. 325 del 5/8/1988;  

 le assunzioni a tempo determinato e le altre forme di lavoro flessibile e dal momento che il Comune 

di Biella è in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 

dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 9, 

comma 28 del D.L. n. 78/2010 può arrivare fino ad un importo pari alla spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell’anno 2009 fermo restando che  le esigenze di copertura della dotazione organica, intese 

come esigenze di carattere continuativo e duraturo e quindi permanente, ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs n. 165/2001, devono trovare soddisfazione esclusivamente con le assunzioni a tempo 

indeterminato; dunque, il ricorso alle tipologie di lavoro flessibile è consentito solo a fronte di 

esigenze temporanee o eccezionali.
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ALLEGATI. 



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 29.379,00 79.310,00 108.689,00

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00

stanziamenti di bilancio 3.100.600,00 1.785.400,00 4.886.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00

Altro 0,00

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



Importo Tipologia

00221900020 2020 10002 00221900020 2020 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
92511000

Fornitura servizi integrativi Biblioteche 

Comunalitesto
1 Dr.ssa Anna Bosazza 36 (mesi) si 150.000,00                                    150.000,00       150.000,00       300.000,00       

00221900020 2020 10006 00221900020 2020 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
66514110-0

Servizio assicurativo, polizza RC 

Auto/Libro Matricola
1 Dr. Alberto Pollo 30 (mesi) si 15.000,00                                      30.000,00         15.000,00         45.000,00         

00221900020 2020 20001 00221900020 2020 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
79940000-5

Servizio di riscossione delle entrate 

tributarie e patrimoniali e delle sanzioni 

amministrative

1 D.ssa Gioeli Clara  60 (mesi) si 150.000,00                                    150.000,00       150.000,00       300.000,00       

00221900020 2020 30001 00221900020 2020 2020 no no Piemonte
forniture/

servizi
80110000-8 Fornitura del servizio gestione asili nido 1 Dr. Alberto Pollo 36 si 185.500,00                                    510.000,00       185.500,00       695.500,00       

00221900020 2020 40001 00221900020 2020 2020 no no Piemonte
forniture/

servizi
85310000-5

Servizio di accompagnamento al welfare 

abitativo (quartiere chiavazza)
2 Germana D.ssa Romano mesi12 no 65.000,00                                      -                   65.000,00         65.000,00         

00221900020 2020 40001 00221900020 2020 2020 no no Piemonte
forniture/

servizi
85311300-5

Servizio di accompagnamento 

Ludoteca_Famiglie in Gioco
2 Germana D.ssa Romano mesi30 no 23.000,00                                      23.000,00         23.000,00         46.000,00         

00221900020 2020 40002 00221900020 2020 2020 no no Piemonte
forniture/

servizi
85311000-2

Servizio di accompagnamento Alloggio 

di Sgancio_Una casa per crescere
2 Germana D.ssa Romano mesi30 no 77.000,00                                      42.000,00         77.000,00         119.000,00       

00221900020 2020 50001 00221900020 2020 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
90620000-9

Sevizio sgombero neve e prevenzione 

ghiaccio
1 Arch Siletti Marco 12 (mesi) si 350.000,00                                    -                   350.000,00       350.000,00       

00221900020 2020 50002 00221900020 2020 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
45316000-5

Lavori di installazione di sistemi di 

illuminazione e di segnalazione
2 Arch Siletti Marco 24 (mesi) si 90.000,00                                      90.000,00         90.000,00         180.000,00       

00221900020 2020 50002 00221900020 2020 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
77311000-3 Servizio manutenzione aree verdi 1 Arch Penna Raffella 12 (mesi) si 274.000,00                                    -                   274.000,00       274.000,00       

00221900020 2020 50003 00221900020 2020 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
45215400-1 Cimitero 1 Arch Penna Raffella 12 (mesi) si 130.000,00                                    -                   130.000,00       130.000,00       

00221900020 2020 70001 00221900020 2020 2020 no no Piemonte
forniture/

servizi
32323500-8 Sistema di videosorveglianza 1 Migliorini dr. Massimo 120 si 900.000,00                                    -                   900.000,00       900.000,00       

00221900020 2020 70002 00221900020 2020 2020 no no Piemonte
forniture/

servizi
34114200-1 Autoveicoli della polizia 1 Migliorini dr. Massimo 12 si 150.000,00                                    -                   150.000,00       150.000,00       

00221900020 2021 10001 00221900020 2021 2021 no si Piemonte
forniture/

servizi
92521000-9

Fornitura servizi integrativi Museo del 

territorio Biellese
1 Dr.ssa Valeria Miotello 36 (mesi) si 240.000,00                                    240.000,00       240.000,00       480.000,00       

00221900020 2021 10003 00221900020 2021 2021 no si Piemonte
forniture/

servizi
66518100-5 Servizio brokeraggio assicurativo 1 Dr. Alberto Pollo 60 (mesi) si 13.100,00                                      52.400,00         13.100,00         65.500,00         

00221900020 2021 10004 00221900020 2021 2021 no si Piemonte
forniture/

servizi
66510000-8 Servizio assicurativo, polizza RCT/O 1 Dr. Alberto Pollo 24 (mesi) si 27.500,00                                      110.000,00       27.500,00         137.500,00       

00221900020 2021 10005 00221900020 2021 2021 no si Piemonte
forniture/

servizi
98341140-8 Vigilanza stabili comunali 1 Dr. Alberto Pollo 30 (mesi) si 7.834,00                                        47.000,00         7.834,00           54.834,00         

00221900020 2021 10007 00221900020 2021 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
90910000-9

Servizio pulizie immobili comunali e 

custodia bagni pubblici
1 Dr. Alberto Pollo 24 (mesi) si 218.000,00                                    218.000,00       218.000,00       436.000,00       

00221900020 2021 10008 00221900020 2021 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
66510000-8 Servizio assicurativo, polizza All Risk 1 Dr. Alberto Pollo 30 (mesi) si 21.545,00                                      32.310,00         21.545,00         53.855,00         

00221900020 2021 20002 00221900020 2021 2020 no si Piemonte
forniture/

servizi
66600000-6 Servizi di tesoreria 1 D.r Lanza Daniele  60 (mesi) si -                                                 -                   -                   -                   

00221900020 2021 30002 00221900020 2021 2021 no no Piemonte
forniture/

servizi
30199770-8

Fornitura del servizio sostitutivo di 

mensa mediante buoni pasto
2 Rizzo Elena 24 si 42.500,00                                      170.000,00       42.500,00         212.500,00       

3.129.979,00 1.864.710,00 3.129.979,00 4.994.689,00

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 
Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 
Totale denominazione

Apporto di capitale privato (8)Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

Durata del 

contratto

Livello di 

priorità (6)

Codice CUP 

(2)
Responsabile del Procedimento (7)CPV (5)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

CUI 

lavoro o 

altra 

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

codice AUSA



Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità



Adozione: DELIBERA G.C. n. ___ del ___/___/______

Approvazione: DELIBERA C.C. n. ___ del ___/___/______

COMUNE DI BIELLA

Arch. Graziano Patergnani

(Documento f.to digitalmente)

PROGRAMMA TRIENNALE                                       

DEI LAVORI PUBBLICI                                                           

2020 - 2022

Il Referente del Programma



Arch. Graziano Patergnani

21.855.000,00€                      

5.507.000,00€                              

2020

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

(Documento f.to digitalmente)

Il Referente del Programma

7.925.000,00€                              TOTALE 9.710.000,00€                              4.220.000,00€                              

Altra tipologia

2.418.000,00€                              

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

-€                                              -€                                              -€                                        

-€                                        

TERZO ANNO

2022

400.000,00€                                 

4.128.000,00€                              

-€                                              

-€                                              

13.455.000,00€                      

-€                                              

SECONDO ANNO

-€                                              

Risorse derivante da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

TIPOLOGIA RISORSE

5.582.000,00€                              

-€                                              

-€                                              

2021

-€                                        

IMPORTO TOTALE

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. 31/10/1990, n. 310, 

convertito con modificazioni dalla legge 22/12/1990, n. 403 

Risorse derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. 

50/2016

8.400.000,00€                        

-€                                              -€                                              

-€                                              -€                                        

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

3.820.000,00€                              

PRIMO ANNO

-€                                              

Quadro delle risorse disponibili (SCHEDA "A") pag. 2 di 8



CUP (1) Descrizione Opera
Determinazioni 

dell'Amministrazione

Ambito di 

interesse 

dell'opera

Anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Importo 

complessivo 

intervento (2)

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

Importo 

ultimo S.A.L.

Percentuale 

avanzamento 

lavori (3)

Causa per la 

quale l'opera è 

incompiuta

L'opera è 

attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente, 

dalla collettività 

?

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art. 1 DM 

42/2013

Possibile 

utilizzo 

ridimensiona

to dell'opera

Destinazione 

d'uso

Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ex 

art. 191 del Codice

Vendita 

ovvero 

demolizione

Parte di 

infrastruttura 

di rete

codice testo Tabella B.1 Tabella B.2 AAAA valore valore valore valore percentuale Tabella B.3  si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no si/no

- - - - - - - - - - -  - - - - - - -

0 0 0 0

 

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbliogatorio per tutti i progetti avviati dal 2003

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

Tabella B.1

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5
(a) prevista in progetto
(b) diversa da quella prevista in progetto

Il Referente del Programma

Arch. Graziano Patergnani
(Documento f.to digitalmente)

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione (Art. 1, c.2, lett. a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1, c.2, lett. b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a tutti i requisiti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1, c.2, lett. c), DM 42/2013)

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l’esigenza di una variante puntuale

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

(a) nazionale
(b) regionale

a) mancanza di fondi

b) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso,
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

Comune di Biella PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve esser riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

a) è stata dichiarata l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell’opera

Elenco delle opere incompiute (SCHEDA "B") pag. 3 di 8



Codice 

Univoco 

Immobile (1)

Riferimento CUI intervento 

(2)
Descrizione immobile

Localizzazione 

Codice NUTS

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

Trasferimento 

immobile a 

titolo 

corrispettivo 

ex comma 1 

art. 191

Immobili 

disponibili ex 

art. 21 

comma 5

Già incluso in 

programma  di 

dismissione di cui 

art. 27 D.L. 201//2011, 

convert. dalla L. 

214/2011

Tipo disponibilità se 

immobile derivante da opera 

incompiuta di cui si è 

dichiarata l'insussistenza 

dell'interesse

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

codice codice testo cod cod codice codice valore Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3  Tabella C.4 valore valore valore valore 

- - - - - - - - - - -  - - - - -

Il Referente del Programma
Arch. Graziano Patergnani

(Documento f.to digitalmente)

 
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica

1. no

3. si, come alienazione

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

3. vendita al mercato privato

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice Istat Valore Stimato

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. si, cessione

1. no
2. si, come valorizzazione

Comune di Biella

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Elenco degli immobili disponibili (SCHEDA "C") pag. 4 di 8



CUI Numero intervento (1)
Cod. Int. 

Amm.ne (2)

Codice 

CUP (3)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Responsabile 

del 

Procedimento 

(4)

Lotto 

funziona

le (5)

Lavoro 

complesso 

(6)

Localizzazio

ne Codice 

NUTS

Tipologia

Settore e 

sottosettore 

intervento

Descrizione dell'intervento
Livello di 

priorità (7)

Intervento 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

Programma 

(12)

Reg Prov Com Primo anno 2020 Secondo anno 2021 Terzo anno 2022

Costi su 

annualità 

successive

Importo complessivo (9)

Valore degli 

eventuali immobili 

di cui alla scheda 

C collegati 

all'intervento (10)

Scadenza 

temporale ultima 

per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento 

derivante da 

contrazione di 

mutuo
Importo Tipologia

n. int. CUI testo codice data (anno) nome si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

codice 2020

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

Rifacimento strade comunali per realizzazione - 

sottoservizi anno 2020 1                         500.000,00                -                         500.000,00                           -   2040

codice 2021

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

Rifacimento strade comunali per realizzazione - 

sottoservizi anno 2021 1                 500.000,00                       500.000,00 2041

codice 2022

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

Rifacimento strade comunali per realizzazione - 

sottoservizi anno 2022 1                500.000,00                       500.000,00 2042

codice 2020

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

Rifacimento pavimentazione strade comunali 

diverse - cubetti e ciottoli anno 2020 1                         300.000,00                -                         300.000,00                           -   2040

codice 2021

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

Rifacimento pavimentazione strade comunali 

diverse - cubetti e ciottoli anno 2021 1                 300.000,00                -                         300.000,00                           -   2041

codice 2022

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

Rifacimento pavimentazione strade comunali 

diverse - cubetti e ciottoli anno 2022 1                300.000,00                -                         300.000,00                           -   2042

codice 2021

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 1.3 OT6_Riqualificazione ambientale 

area di accesso al Borgo storico del Piazzo 

verso la valletta del Bellone 1                 450.000,00                       450.000,00 2041

codice 2020

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

Consolidamento attraversamento Torrente Oropa 

in località Valle e adeguamento barriere strada al 

Torrente 1                         480.000,00                -                         480.000,00                           -   2040

codice 2021

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07 via Arnulfo - Sistemazione parcheggio pubblico 2                 200.000,00                -                         200.000,00                           -   2041

codice 2022

Arch. Marco 

Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07 Sistemazione idrogeologica bacino Rio Arico 1                500.000,00                       500.000,00 2042

codice 2022

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Scuola elementare Villaggio Lamarmora - 

Realizzazione impianto fotovoltaico 2                120.000,00                       120.000,00 2042

codice 2020

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Scuola Media Salvemini - Adeguamento sismico, 

CPI ed efficientamento energetico 1                         850.000,00                       850.000,00 2040

codice 2020

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Ludoteca Villaggio Lamarmora - Completamento 

lavori di manutenzione straordinaria 1                         350.000,00                       350.000,00 2040

codice 2021

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Scuola Media San Francesco (ex Schiapparelli) - 

Adeguamneto CPI e efficientamento energetico. 1                 650.000,00                       650.000,00 2041

codice 2021

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Scuola Media Chiavazza - Adeguamento 

sismico, CPI ed efficientamento energetico 1                 850.000,00                       850.000,00 2041

codice 2020

Geom. Gianni 

Tiboldo no no 01 096 004 ITC13 03 07

Recupero ed adeguamento normativo stabili 

residenziali diversi 2020 2                         300.000,00                       300.000,00 2040

codice 2020

Geom. Gianni 

Tiboldo no no 01 096 004 ITC13 03 07

Condominio solidale viale Molise - Adeguamento 

normativo ascensori e realizzazione bagno 

assistito. 2                         100.000,00                       100.000,00 2040

codice 2020

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Bocciodromo Comunale - Ampliamento 

fabbricato servizi 2                         230.000,00                       230.000,00 2040

codice 2022

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Stadio Lamarmora - Manutenzione straordinaria, 

pista atletica, copertura tribuna e locali interni 2             1.000.000,00                    1.000.000,00 2042

codice 2020

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

PalaForum via D. Modugno - Sostituzione 

parquet, manutenzione straordinaria copertura e 

adeguamento impianti sicurezza 1                         150.000,00                       150.000,00 2040

codice 2022

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Piscina Rivetti - Rifacimento impianti idraulici e 

guaine vasca esterne 1                250.000,00                       250.000,00 2042

codice 2020

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Tennis Biella - Manutenzione straordinaria 

copertura tribuna 2                         480.000,00                       480.000,00 2040

codice 2022

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Cittadella del Rugby - Rifacimento campo da 

giuoco in erba sintetica 2                450.000,00                       450.000,00 2042

Comune di Biella

Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

Apporto di capitale privato (11)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Elenco degli interventi del Programma (SCHEDA "D") pag. 5 di 8



codice 2020

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 1.2a OT6_1.2c OT4 _Palazzo 

Ferrero - Riqualificazione  funzionale 

allestimenti, energetica, tetto ed impianti ala 

ovest   1                         900.000,00                       900.000,00 2040

codice 2021

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 1.2b OT2_Palazzo Ferrero - 

Riqualificazione ala ovest allestimento 

esposizione multimediale   1                 250.000,00                       250.000,00 2041

codice 2021

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.1.1a OT6_2.1.1b OT2_Museo del 

Territorio - Completamento sale espsositive e 

spazi di servizio ed allestimento esposizione 

multimediale 1                 800.000,00                       800.000,00 2041

codice 2021

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.1.2a OT6_2.1.2b OT4_Museo del 

Territorio - Lavori di restauro per rifacimento 

copertura, consolidamento statico e recupero 

spazi museali e realizzione impianto 

climatizzazione, rifacimento serramenti e 

riqualificazione impianto illuminazione 1              1.450.000,00                    1.450.000,00 2041

codice 2021

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.5a OT6_Teatro Sociale - 

Completamento riqualificazione  - POR-FESR 

2.5b OT4_Teatro Sociale - Completamento 

riqualificazione rifacimento e riqualificazione tetto 

e riquaificazione energetica impianti 2              1.600.000,00                    1.600.000,00 2041

codice 2020

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Palazzo Pella - Adeguamento normativo 

ascensori, sistemazione atrio e archivi 1                         250.000,00                       250.000,00 2040

codice 2021

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.4d OT6_Rifunzionalizzzazione 

immobile via Pietro Micca 36/38 (ex Bibblioteca 

ed ex Museo Civico) - Rigenerazione e 

riqualificazione funzionale del locale deposito-

archivio 1              1.050.000,00                    1.050.000,00 2041

codice 2020

Arch. Ettore 

Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.2 OT6_Palazzina Piacenza - 

Restauro facciate esterne e completamento 

recupero seminterrato 1                         650.000,00                       650.000,00 2040

codice 2021

Ing. Michele 

Floridia no no 01 096 004 ITC13 03 07

Tribunale - Realizzazione opere diverse per 

ottenimento CPI 1                 230.000,00                       230.000,00 2041

codice 2020

Ing. Michele 

Floridia no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 5.1 OT4_Efficentamento energetico 

e implementazione sistemi e accessori di 

telecontrollo impianti I.P. 1                         675.000,00                       675.000,00 2040

codice 2020

Arch. Raffaella 

Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 1.1 OT2_Riqualificazione spazi, 

arredo urbano e segnaletica Borgo storico del 

Piazzo - POR-FESR 3.1 OT2_Riqualificazione 

spazi, arredo urbano e segnaletica Centro storico 1                         950.000,00                       950.000,00 2040

codice 2021

Arch. Raffaella 

Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

Piazza Duomo - Realizzazione pavimentazione 

via Duomo 2                 380.000,00                       380.000,00 2041

codice 2022

Arch. Raffaella 

Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07 Piazza Duomo - Restauro Monumento Mosè 2                100.000,00                       100.000,00 2042

codice 2020

Arch. Raffaella 

Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.1.3 OT6_Museo del Territorio - 

Recupero giardino Felice Piacenza 1                         760.000,00                       760.000,00 2040

codice 2021

Arch. Raffaella 

Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

Via Italia - Rifacimento pavimentazione lapidea e 

sottoservizi 2              1.000.000,00                    1.000.000,00 2041

codice 2022

Arch. Raffaella 

Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

Via Italia - Rifacimento pavimentazione lapidea e 

sottoservizi 2             1.000.000,00                    1.000.000,00 2042

7.925.000,00€                   9.710.000,00€           4.220.000,00€          -€           21.855.000,00€               -€                      -€                      

Il Referente del Programma

Arch. Graziano Patergnani

(Documento f.to digitalmente)
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 CUI Codice Unico Intervento CUP Descrizione intervento
Responsabile del 

Procedimento
 Importo annualità  IMPORTO INTERVENTO Finalità

Livello di 

priorità

Conformità 

urbanistica

Verifica vincoli 

ambientali
Livello di progettazione

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica Programma 

(1)

Codice AUSA Denominazione

codice da scheda D testo da scheda D da scheda D da scheda D Tabella E.1 da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo da scheda D

da scheda D
Rifacimento strade 

comunali per realizzazione 

- sottoservizi anno 2020 Arch. Marco Siletti                        500.000,00                        500.000,00 

URB 1 si no 1

0000355333 ASMEL Consortile

da scheda D

Rifacimento 

pavimentazione strade 

comunali diverse - cubetti 

e ciottoli anno 2020 Arch. Marco Siletti                        300.000,00                        300.000,00 

URB 1 si no 1

0000355334 ASMEL Consortile

da scheda D

Consolidamento 

attraversamento Torrente 

Oropa in località Valle e 

adeguamento barriere 

strada al Torrente Arch. Marco Siletti                        480.000,00                        480.000,00 

URB 1 si no 1

0000355335 ASMEL Consortile

da scheda D

Scuola Media Salvemini - 

Adeguamento sismico, 

CPI ed efficientamento 

energetico Arch. Ettore Pozzato                        850.000,00                        850.000,00 

ADN 1 si no 3

0000355336 ASMEL Consortile

da scheda D

Ludoteca Villaggio 

Lamarmora - 

Completamento lavori di 

manutenzione 

straordinaria Arch. Ettore Pozzato                        350.000,00                        350.000,00 

ADN 1 si no 3

0000355337 ASMEL Consortile

da scheda D

Recupero ed 

adeguamento normativo 

stabili residenziali diversi 

2020 Geom. Gianni Tiboldo                        300.000,00                        300.000,00 

ADN 2 si no 1

0000355338 ASMEL Consortile

da scheda D

Condominio solidale viale 

Molise - Adeguamento 

normativo ascensori e 

realizzazione bagno 

assistito. Geom. Gianni Tiboldo                        100.000,00                        100.000,00 

CPA 1 si no 4

0000355339 ASMEL Consortile

da scheda D
Bocciodromo Comunale - 

Ampliamento fabbricato 

servizi Arch. Ettore Pozzato                        230.000,00                        230.000,00 

URB 2 si si 3

0000355340 ASMEL Consortile

da scheda D

PalaForum via D. 

Modugno - Sostituzione 

parquet, manutenzione 

straordinaria copertura e 

adeguamento impianti 

sicurezza Arch. Ettore Pozzato                        150.000,00                        150.000,00 

URB 1 si si 3

0000355341 ASMEL Consortile

Comune di Biella PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Centrale di Committenza o Soggetto Aggergatore al 

quale si intende delegare la procedura di affidamento
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 CUI Codice Unico Intervento CUP Descrizione intervento
Responsabile del 

Procedimento
 Importo annualità  IMPORTO INTERVENTO Finalità

Livello di 

priorità

Conformità 

urbanistica

Verifica vincoli 

ambientali
Livello di progettazione

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica Programma 

(1)

Codice AUSA Denominazione

codice da scheda D testo da scheda D da scheda D da scheda D Tabella E.1 da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo da scheda D

Comune di Biella PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Centrale di Committenza o Soggetto Aggergatore al 

quale si intende delegare la procedura di affidamento

da scheda D

Tennis Biella - 

Manutenzione 

straordinaria copertura 

tribuna Arch. Ettore Pozzato                        480.000,00                        480.000,00 

CPA 1 si no 1

0000355342 ASMEL Consortile

da scheda D

POR-FESR 1.2a 

OT6_1.2c OT4 _Palazzo 

Ferrero - Riqualificazione  

funzionale allestimenti, 

energetica, tetto ed 

impianti ala ovest   Arch. Ettore Pozzato                        900.000,00                        900.000,00 

VAB 1 si si 1

0000355343 ASMEL Consortile

da scheda D

Palazzo Pella - 

Adeguamento normativo 

ascensori, sistemazione 

atrio e archivi Arch. Ettore Pozzato                        250.000,00                        250.000,00 

VAB 1 si si 1

0000355344 ASMEL Consortile

da scheda D

POR-FESR 2.2 

OT6_Palazzina Piacenza - 

Restauro facciate esterne 

e completamento recupero 

seminterrato Arch. Ettore Pozzato                        650.000,00                        650.000,00 

VAB 2 si si 1

0000355345 ASMEL Consortile

da scheda D

POR-FESR 5.1 

OT4_Efficentamento 

energetico e 

implementazione sistemi e 

accessori di telecontrollo 

impianti I.P. Ing. Michele Floridia                        675.000,00                        675.000,00 

URB 2 si no 1

0000355346 ASMEL Consortile

da scheda D

POR-FESR 1.1 

OT2_Riqualificazione 

spazi, arredo urbano e 

segnaletica Borgo storico 

del Piazzo - POR-FESR 

3.1 OT2_Riqualificazione 

spazi, arredo urbano e 

segnaletica Centro storico Arch. Raffaella Penna                        950.000,00                        950.000,00 

URB 2 si si 1

0000355347 ASMEL Consortile

da scheda D

POR-FESR 2.1.3 

OT6_Museo del Territorio - 

Recupero giardino Felice 

Piacenza Arch. Raffaella Penna                        760.000,00                        760.000,00 

VAB 2 si si 1

0000355348 ASMEL Consortile

(Documento f.to digitalmente)

Il Referente del Programma
Arch. Graziano Patergnani
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Allegato 1-A) deliberazione G.C. n. ____________ 

 

Capacità assunzionale triennio 2020/2022 
 
 

A seguito delle cessazioni del personale intervenute derivanti dalle cessazioni negli anni 2016/2017 e delle assunzioni effettuate nell’anno 
2017, 2018 e 2019 risultano i seguenti resti da utilizzare:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

Budget non utilizzato anno 
2018 per procedura 
concorsuale risultata 
infruttuosa 

0 0 €        110.561,19  

2019 Totale budget 2019 
derivante cessazioni anno 
2018 

€      237.005,52 

€            698.077,38 €        114.050,13 

Totale budget 2019 
derivante cessazioni anno 
2019a 

€      575.121,99  

Totale residui da utilizzare € 1.433.170,04 € 1.263.359,45 € 280.371,77 
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La spesa prevista per le cessazioni anni 2020 e 2021, risulta essere: 
 
 

 Anno 2020 -il budget assunzionale derivante dai cessati anno 2020  art 14 bis D.L. 4/2019 

CAT. 
PROFILO 
PROFESSIONALE 

MOTIVO  
CESSAZION
E 

STIPENDIO 13° 
MENS. 
COMPARTO cpdel + inadel IRAP TOTALE 

D3 

Funzionario amm.vo 
contabile Pensione  €             28.195,65   €        7.504,66   €              2.396,63   €         38.096,94  

C 

Istruttore 
amministrativo 
Contabile Pensione  €             22.589,01   €        6.010,92   €              1.920,07   €         30.520,00  

C 

Istruttore 
amministrativo 
Contabile Pensione  €             22.589,01   €        6.010,92   €              1.920,07   €         30.520,00  

C Istruttore Tecnico Pensione  €             22.589,01   €        6.010,92   €              1.920,07   €         30.520,00  

C Agente di P.M. Pensione  €             22.589,01   €        6.010,92   €              1.920,07   €         30.520,00  

C Istruttore Educativo Pensione  €             22.589,01   €        6.010,92   €              1.920,07   €         30.520,00  

C Agente di P.M. Pensione  €             22.589,01   €        6.010,92   €              1.920,07   €         30.520,00  
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D 

Istruttore Direttivo 
Tecnico Pensione  €             24.602,89   €        6.546,11   €              2.091,25   €         33.240,25  

    TOTALE          € 188.332,60     € 50.116,29           € 16.008,30   € 254.457,19 

 

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020       €   254.457,19  

 
 

 Anno 2021- il budget assunzionale derivante dai cessati anno 2021 art 14 bis D.L. 4/2019 

CAT. 

PROFILO 
PROFESSIONAL
E 

MOTIVO  
CESSAZION
E 

STIPENDIO 13° 
MENS. 
COMPARTO 

Oneri Cpdel + 
inadel IRAP TOTALE 

D 
Istruttore direttivo 
amm.vo cont. Pensione  €             24.602,89   €          6.546,11   €        2.091,25   €          33.240,25  

D 
Istruttore direttivo 
amm.vo cont. Pensione  €             24.602,89   €          6.546,11   €        2.091,25   €          33.240,25  

C 

Istruttore 
amministrativo 
Contabile Pensione  €             22.589,01   €          6.010,92   €        1.920,07   €          30.520,00  

B 
Esecutore Operativo 
Specializzato Pensione  €             20.008,63   €          5.324,72   €        1.700,73   €          27.034,08  

C 

Istruttore 
amministrativo 
Contabile Pensione  €             22.589,01   €          6.010,92   €        1.920,07   €          30.520,00  
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C 

Istruttore 
amministrativo 
Contabile Pensione  €             22.589,01   €          6.010,92   €        1.920,07   €          30.520,00  

C Agente di P.M. Pensione  €             22.589,01   €          6.010,92   €        1.920,07   €          30.520,00  

C Istruttore Educativo Pensione  €             22.589,01   €          6.010,92   €        1.920,07   €          30.520,00  

B 
Esecutore tecnico 
specializzato Pensione  €             20.008,63   €          5.324,72   €        1.700,73   €          27.034,08  

B 
Esecutore Operativo 
Specializzato Pensione  €             20.008,63   €          5.324,72   €        1.700,73   €          27.034,08  

B Esecutore scolastico Pensione  €             20.008,63   €          5.324,72   €        1.700,73   €          27.034,08  

    TOTALE          242.185,35 €        64.445,69 €      20.585,75 €          327.216,80 €  
         

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021               327.216,80 €  

 
Quindi,  
 
riepilogando, le facoltà assunzionali risultano  essere le seguenti : 
  
Anno 2020 :  €   254.457,19 (cessati anno 2020) + residui   €    280.371,77=  €      534.828,96 

Anno 2021 :         Euro      327.216.80 
 
oltre a quella derivante da assunzioni neutre : mobilità e categorie protette  
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Allegato 1-B) deliberazione G.C. n.  ____________ 

 

Piano assunzioni triennio 2020/2022 
 

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  Utilizzo budget 

2020 2021  2022   Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 Totale budget disponibile  €      254.457,19 €  327.216,80  

 Residuo budget anni precedenti  €            280.371,77   

 Residuo budget anno 2020   €   64.956,94  

 Residuo baudget anno 2021     88.505,08 

 Totale  €     534.828,96 € 392.173,74 88.505,08 

Dirigente  2   Tempo pieno   €            220.271,51   
 

D 2 2  Tempo pieno  €         66.480,50 €      66.480,50  

C 6 6 1 Tempo pieno   €             183.120,00 €          183.120,00 €           30.520,00 

B 0 2 1 Tempo pieno   €     54.068,16 €       27.034,08  

Totale  10 10 2   €     469.872,01 €    303.668,66 €       57.554,08 

 Residuo  budget €        64.956,94  €      88.505,08  €        30.951,00 

 

Per la copertura dei posti relativi all’anno 2020 è stato utilizzato tutto  il residuo budget anni 2017/2019 oltre ad una quota dell’anno 2020  
Per la copertura dei posti relativi all’anno 2021 è stato utilizzato tutto  il residuo budget anno 2020 oltre ad una quota dell’anno 2021  
Per la copertura dei posti relativi all’anno 2022 è stato utilizzato tutto  il residuo budget anno 2021   
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1.Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2020-2022. 

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 n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 90, comma 1, del D.lgs  267/2000 oltre 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 .  

 
 

2. Rispetto limite assunzione tempo determinato nel triennio  

Cat  n.ro  Tipologia Utilizzo budget anno 
2020  

Utilizzo budget anno 
2021 

Utilizzo budget anno 
2022 

D 2 Personale a tempo determinato art 90 comma 
1 Tuel  

€    68.231,92 €    68.231,92 €    68.231,92 

  Personale a breve termine  o tirocini formativi €    62.163,87 €    62.163,87 €    62.163,87 

  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 

 

javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020LX0000143551ART113',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)
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Allegato 1-C) deliberazione G.C. n.  ____________ 

 
 
 

Piano occupazionale anno 2020 
 
 
 

a) Assunzione a tempo indeterminato di : 
 
 

- n.ro 1 Dirigente a tempo pieno da assegnare come prima destinazione al Settore economico finanziario e servizi 
informatici,  da acquisire mediante concorso pubblico;. 

- n.ro 1 Dirigente a tempo pieno da assegnare come prima destinazione al Settore Lavori pubblici, da acquisire mediante 
concorso pubblico, con decorrenza successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

- n.ro 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat D  a tempo pieno da assegnare al Servizio Politiche 
Educative da acquisire mediante concorso pubblico, con decorrenza successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo 
turn-over; 

- n.ro 1 Istruttore direttivo tecnico cat D a tempo pieno da assegnare al Settore Governo del territorio, ambiente, 
trasporti e patrimonio. Il posto verrà acquisito mediante concorso pubblico. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva 
alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

 
- n.ro 2 Agente Polizia Municipale cat C a tempo pieno da assegnare al Comando Polizia Municipale. I posti verranno 

acquisiti mediante concorso pubblico. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il 
relativo turn-over; 
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- n.ro 2 Istruttore amm.vo contabile cat C a tempo pieno da assegnare all’Ufficio Gabinetto e al Servizio Risorse Umane 
e Organizzazione. I posti verranno acquisiti mediante concorso pubblico. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva 
alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

 
- n.ro 1 Istruttore Educativo cat C a tempo pieno da assegnare al Servizio Asili Nido. Il posto verrà acquisito mediante 

concorso pubblico. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 
 
- n.ro  1 Istruttore Tecnico cat C a tempo pieno da assegnare al Settore Lavori Pubblici. Il posto verrà acquisito mediante 

concorso pubblico. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 
 
 

I suddetti posti verranno acquisiti con la modalità accanto ad ognuno indicata, previo esperimento delle procedure ex artt.  
34-bis e 30 del D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo di graduatorie di altri enti. 

 
 
 

b) Assunzione a tempo determinato: 
 

- n.ro 1 dipendente cat. D art 90 tuel per la durata di 5 anni e comunque non oltre il mandato del Sindaco;  
 

- personale flessibile nei termini e nei modi che verranno di volta in volta individuati e autorizzati dalla Giunta comunale nei 
limiti  di spesa individuati al precedente punto 2.dell’allegato B) 
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Piano occupazionale anno 2021 
 

 
a) Assunzione a tempo indeterminato di: 
 
- n.ro 2 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat D  a tempo pieno da assegnare ai Servizi Sociali e al Servizio 

finanziario. I posti verranno acquisiti mediante concorso. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che 
ha prodotto il relativo turn-over; 

 
- n.ro 1 Agente Polizia Municipale cat C a tempo pieno da assegnare al Comando Polizia Municipale. Il posto verrà 

acquisito mediante concorso pubblico. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il 
relativo turn-over; 

 
- n.ro  4 Istruttore amm.vo contabile cat C a tempo pieno da assegnare all’ Ufficio Nidi, al Servizio finanziario, al 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione e ai Servizi Sociali. I posti verranno acquisiti mediante concorso pubblico. La 
decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

 
- n.ro  1 Istruttore Educativo cat C a tempo pieno da assegnare agli Asili nido . Il posto verrà acquisito mediante utilizzo 

graduatoria. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 
 
- n.ro 1 Esecutore operativo specializzato cat B  da assegnare all’Ufficio messi. Il posto verrà acquisito mediante 

selezione pubblica. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

 

- n.ro 1. Esecutore scolastico cat B da assegnare agli Asili nido. Il posto verrà acquisito mediante selezione pubblica. La 
decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over; 

 

I suddetti posti verranno acquisiti con la modalità accanto ad ognuno indicata, previo esperimento delle procedure ex artt.  
34-bis e 30 del D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo di graduatorie di altri enti. 
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b) Assunzione a tempo determinato: 
 

-Personale flessibile nei termini e nei modi che verranno di volta in volta individuati e autorizzati dalla Giunta comunale nei 
limiti di spesa individuati al precedente punto 2.dell’allegato B) 

 

 

 

Piano occupazionale anno 2022 
 
 
a) Assunzione a tempo indeterminato di : 

 
- n.ro 1 Istruttore Amministrativo Contabile cat C  a tempo pieno da assegnare al Settore Lavori Pubblici e da acquisire 

mediante concorso pubblico, con decorrenza successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over 

 
- n.ro 1 Esecutore Tecnico specializzato cat B  da assegnare al Settore Lavori Pubblici, da acquisire mediante selezione 

pubblica. La decorrenza dell’assunzione sarà successiva alla cessazione che ha prodotto il relativo turn-over. 

 
I suddetti posti verranno acquisiti con la modalità accanto ad ognuno indicata, previo esperimento delle procedure ex artt.  
34-bis e 30 del D.Lgs n. 165/2001 e previo eventuale utilizzo di graduatorie di altri enti. 

 
b) Assunzione a tempo determinato: 
 

-Personale flessibile nei termini e nei modi che verranno di volta in volta individuati e autorizzati dalla Giunta comunale nei 
limiti  di spesa individuati al precedente punto 2.dell’allegato B) 
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Allegato 1-D) deliberazione G.C. n.  ____________ 

 
 

Spesa personale anno  2020 
 
 

SPESE MACROAGGREGATO 101   

COMPETENZE 

Stipendi 5.680.618,84 

Anzianita' 28.162,00 

Indennita' Professionali 74.524,17 

Indennita' Vacanza Contrattuale 42.726,95 

Tredicesima 500.871,59 

Retribuzione Posizione  86.800,00 

Assegni Famigliari 75.600,00 

TOTALE 6.446.576,60 

FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 

Progressione Orizzontale+ Tredicesima ( Carico Fondo ) 288.940,22 

Indennita' Educatore  10.907,52 

Inquadramento Uscieri e Vigili  3.832,52 

Indennita' di Comparto( Carico Fondo ) 128.281,72 

Indennita' ex 8 q.f. 2.195,01  

Trattamento Accessorio 130.500,00 

Residuo Trattamento Accessorio Liquidabile nell'anno Snuccessivo 393.606,04 

TOTALE 958.263,03 

FONDO STRAORDINARIO  

Straordinario  58.689,89 

TOTALE  58.689,89  

 FONDO DIRIGENTI  

Retribuzione Posizione a Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato  117.731,70 

Retribuzione di Posizione Dirigenti a Tempo Determinato ( Art 110 Comma 1) 70.394,72 
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Retribuzione di Risultato  Dirigenti a Tempo Indeterminato Determinato  124.492,92 

TOTALE FONDO DIRIGENTI  312.619,34 

ALTRO 

Trattamento Accessorio Segr Gener. 8.582,81 

Risultato Aree Posizioni e Alta Professionalita' 14.976,25 

Spesa Assunzioni Piano Occupazionale Anno 2020 170.995,03 

Assunzioni Straordinarie - Stipendi- Altri Assegni Fissi -Trattamento Accessorio 
Comprensivo di Oneri Riflessi e Irap 115.986,87 

TOTALE COMPLESSIVO COMPETENZE 8.086.689,82 

  
ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE FISSA  

CPDEL 1.680.573,64 

INADEL 202.117,43 

INAIL 98.259,87 

INPS 3.004,92 

FONDO PERSEO 1.200,00 

TOTALE  1.985.155,85 

ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ACCESSORIA - NUOVE ASSUNZIONI- RINNOVI CONTRATTUALI  

Oneri Riflessi Spesa Nuove Assunzioni Piano Occupazionale Anno 2020 47.348,52 

Oneri Riflessi Trattamento Accessorio 31.059,00 

Oneri Riflessi Trattamento Accessorio Liquidabile Nell'anno Successivo 93.678,24 

Oneri Riflessi Straordinario 14.002,19 

Oneri Riflessi Risultato Dirigenti Tempo Indeterminato e Determinato 29.629,31 

Oneri Riflessi Risultato Aree Di Posizione E Alta Professionalita' 3.564,35 

Oneri Riflessi Risultato Segr Gen 2.042,71 

TOTALE 221.324,33 

TOTALE COMPLESSIVO ONERI RIFLESSI 2.206.480,18 

Ruoli Previdenziali  6.000,00 
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Buoni Pasto   €                                    170.000,00  

Altre Spese Macroaggregato 101 (Diritti Segreteria e Ordine Pubblico)  €                                        2.935,00  

TOTALE  10.472.105,00 

  

IRAP (Macroaggregato 102) 577.441,07 

TOTALE CON IRAP 11.049.546,07 

ALTRE SPESE COMPRESE NEL MACROAGGREGATO 103   

Spese Previdenza Proventi derivante Art. 208 Codice della Strada 65.500,00 

TOTALE 11.115.046,07 
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Verifica rispetto limite finanziario massimo 
 

   

 

Media triennio 2011/2013 2020 previsione 

Spese macroaggregato 101 11.580.912,78 10.472.105,00 

Spese incluse macroaggregato 103 178.908,54 € 65.500,00 

Irap macroaggregato 102 599.870,78 577.441,07 

TOTALE SPESE PERSONALE € 12.359.692,10 € 11.115.046,07 

Spese di personale escluse: € 2.031.577,69 € 1.848.494,41 

TOTALE € 10.328.114,41 € 9.266.551,66 
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Allegato 1-E) alla deliberazione G.C. ______________ 
 
 
 

Dotazione organica 2020/2022 
 

A seguito delle previsioni contenute nel Piano dei Fabbisogni di cui all’allegato  B)  ,  la Dotazione Organica anni 2020/2022 risulta così modulata : 

 

Il Personale già in servizio comprensivo del personale in corso di assunzione derivante dal Piano Occupazione anno 2018/2019 risulta essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * comprensivo del posto coperto con incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000 

** trattasi di posti ad esaurimento ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 

Categoria 
Personale in servizio 

al 31/12/2019 

Assunzione derivanti 
dal Piano 

Occupazionale 
2018/2019 

TOTALE 

Dirigenti * 5 0 5 

D3 15 0 15 

D 34 7 41 

C 140 9 149 

B3 1 0 1 

B 57 2 59 

A 14 0 14 

TOTALI 266 18 284 
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Aggiungendo al suddetto personale le previsioni contenute nel piano triennale 2020/2022, la dotazione organica risulta così determinata: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* comprensivo del posto coperto con incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000 

** trattasi di posti ad esaurimento ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 

 
 
 
 

 

 
 

CATEGORIA 
TOTALE DOTAZIONE 
ORGANICA 2020/2022 

Dirigenti * 7 

D3 ** 15 

D 45 

C 155 

B3 1 

B 59 

A 14 

TOTALI 296 
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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  €                303.176,30  

D3 15  €                413.592,73  

D 45  €            1.079.104,16  

C 155  €            3.416.108,42  

B3 1  €                  20.652,45  

B 59  €            1.152.677,64  

A 14  €                258.758,05  

Totali 296  €               6.644.069,75 

 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 

                            €               130.395,79 

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO                             €            1.429.413,95 

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE                              €               531.824,00 

ELEMENTO PEREQUATIVO E VACANZA CONTRATTUALE                               €               108.527,42 

ONERI RIFLESSI    €             2.434.806,98 

IRAP                             €                629.660,78 

Totale complessivo                          €          11.908.698,67 

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006                          €           - 1.848.494,41 

TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)  €             10.060.204,26 

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)                          €            10.328.114,41 

(A-B)<0                           €             - 267.910,15 
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Allegato 1-F) alla deliberazione G.C. n.      del     
 
 
 
 

Dotazione organica 2020/2022 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 4 

Funzionario Tecnico Ingegnere 1 

Funzionario Addetto all'Ambiente 1 

Funzionario Amm.vo Contabile 6 

Funzionario Addetto Sportello Unico 1 

Funzionario Informatico 1 

Funzionario P.M 1 

TOTALE 15 
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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 4 

Istruttore Amministrativo Contabile 46 

Istruttore – Esperto attivita' Tributarie 2 

Istruttore Informatico 4 

Istruttore Educativo 30 

Istruttore Tecnico 17 

Istruttore di Vigilanza 1 

Istruttore Educativo Sociale 6 

Istruttore Perito Elettrotecnico 1 

TOTALE  155 

CATEGORIA   B3 

Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile 1 

TOTALE  1 
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CATEGORIA B 

Esecutore Operativo Specializzato 27 
Esecutore Operativo Centralinista Telefonico 2 
Esecutore Operativo Sport e Turismo 1 
Esecutore Sociale 7 
Esecutore Scolastico 14 
Esecutore Tecnico Specializzato 6 
Autista 2 

TOTALE 59 

CATEGORIA   A 

Operatore Tecnico 9 
Ausiliario 5 

TOTALE  14 

TOTALE GENERALE 296 

 

 

 

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.  
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C I T T À  D I  B I E L L A 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

 

 

 

 

 

 

DUP 2020/2022 

 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEI PROGRAMMI 2019 

 

ALLA DATA DEL 30.9.2019 

 

 

 

 

 

 

SETTORE  

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –  

CULTURA MANIFESTAZIONI TURISMO 
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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  34 

Deliberazioni e atti Consiglio Comunale  61 

Deliberazioni Giunta Comunale  310 

 

 

Per quanto concerne, invece, l’attività degli Organi Amministrativi, si registrano: 

 

Determinazioni del Settore  565 

Contratti repertoriati  204 

 

 

• 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile 

 

L’attività istituzionale è sintetizzata dai seguenti dati statistici: 

 

carte d’identità rilasciate  3.653 

variazioni anagrafiche registrate  5.626 

eventi di Stato Civile registrati 1.143 

tessere elettorali rilasciate  5.206 

 

Relativamente ai progetti specifici individuati ex lege e, nel D.U.P., dall’Amministrazione 

nell’ambito della Missione 1, si evidenzia quanto segue: 

• sono state regolarmente portate a termine le operazioni relative all’organizzazione ed allo 

svolgimento delle Elezioni Regionali; 

• sono state regolarmente completate le incombenze relative all’organizzazione ed allo svolgimento 

delle Elezioni Comunali, dalla presentazione delle candidature, alle operazioni di voto, alla 

ricostituzione degli organi ad elezione avvenuta;  

• è stato avviato il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni; 

• sono state gestiti n. 11 procedimenti di contenzioso presso il Giudice Ordinario ed il Giudice 

Amministrativo; 

• è stato aggiornato il Piano Protezione Dati Personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

n. 679/2016. 

 

 

• 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

 

Al 30.09.2019 l’attività dell’Ufficio Economato ha prodotto i seguenti procedimenti amministrativi: 

• aggiudicazione dell’appalto del servizio assicurativo, polizza RCT/O; 
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• aggiudicazione dell’appalto del servizio di noleggio e assistenza tecnica di macchine 

fotocopiatrici multifunzioni; 

• aggiudicazione dell’appalto del servizio della vigilanza degli stabili comunali; 

• aggiudicazione dell’appalto “ponte” del servizio di pulizia degli stabili comunali e dei bagni 

pubblici;  

• 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, 

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 € 330.025,22; 

• gestione della cassa economale con l’emissione di n° 25 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.  

 

 

 

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 3 

Laboratori presso il Museo del Territorio 400 

Partecipanti ai laboratori di cui sopra 7.509 

Ingressi totali al Museo del Territorio 12.829 

Spettatori Stagione Teatrale (abbonamenti + biglietti) 13.777 

Eventi culturali/turistici organizzati o co-organizzati 

fuori Museo 

90 

 

Biblioteche Civica Ragazzi Utenti 

Prestiti Biblioteca Civica + Biblioteca Ragazzi 24.232 34.044  

Accessi Biblioteca Civica + Biblioteca Ragazzi 

(per consultazione, prestito e studio) 

 
33.000 

circa 

 
18.000 

circa 

 

Esposizioni Biblioteca Civica 3 2 2.000 

Appuntamenti con l’autore Biblioteca Civica 32  3.200 

Appuntamenti con l’autore e laboratori pomeridiani Bib. Ragazzi  83 1551 

Progetti in collaborazione con altri enti 9 4  

Corsi organizzati (per utenti e per bibliotecari) presso Bib. Civica 11 16 810 
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Laboratori didattici al mattino con classi presso Biblioteca Ragazzi  157 3.611 

Visite guidate  Biblioteca Civica 5  200 

----- ---- ---- ----- 

Biblioteche del territorio aderenti al Sistema Bibliotecario Biellese 59   

Biblioteche collegate in rete alla Biblioteca Civica (e al Servizio 

Bibliotecario Nazionale) 

40   

Record catalografici di polo su www.polobibliotecario.biella.it 355890

0 

  

Record catalografici Biblioteca Civica + Biblioteca Ragazzi su 

www.polobibliotecario.biella.it 

158212 36.000  

 

 

Relativamente ai progetti specifici individuati nel D.U.P. dall’Amministrazione nell’ambito della 

Missione 5, si evidenzia quanto segue: 

 

• Il 10 febbraio si è conclusa al Museo del Territorio la mostra “100% Italia. Cent’anni di 

capolavori”, dedicata al secondo Futurismo, in collaborazione con il Museo Ettore Fico, 

Regione Piemonte e Fondazione CRB; 

• Il 10 marzo si è conclusa al Museo del Territorio la mostra “Arte & Collezionismo. Cinque 

secoli di pittura dalle collezioni biellesi”; 

• Dal 19 aprile al 18 agosto si è tenuta presso il Museo del Territorio Biellese la mostra “Il 

Rinascimento a Biella. Sebastiano Ferrero e i suoi figli”, realizzata in collaborazione con 

il Comitato S. Ferrero e Palazzo La Marmora; 

• E’ stato predisposto ed adottato il nuovo Piano di Sicurezza del Museo del Territorio; 

• Sono state completate le procedure d’appalto per l’affidamento in concessione della gestione 

del Teatro Sociale e per l’affidamento della gestione dei servizi museali integrativi presso il 

Museo del Territorio; 

• E’ stata avviata la Stagione Teatrale 2019-2020; 

• Organizzazione eventi “Estate nel Cuore di Biella”; 

• Nel mese di novembre le biblioteche hanno partecipato attivamente a #fuoriluogo ospitando 

autori e contribuendo fattivamente all’organizzazione di alcuni eventi. 

• Nel mese di dicembre presso la Civica in collaborazione con le associazioni di volontariato è 

stata allestita una esposizione in occasione della giornata mondiale della disabilità, e in 

collaborazione con la coop. Anteo una esposizione sulla fragilità (Progetto Siamo fragili). 

Presso la sezione Ragazzi è stata allestita una mostra su Asterix in collaborazione con 

l’Alliance Francaise. 

• La Biblioteca Civica ha partecipato prestando patrimonio all’esposizione Il Rinascimento a 

Biella. Sebastiano Ferrero e i suoi figli in collaborazione con miscele Culturali Palazzo 

Ferrero e ha partecipato all’organizzazione di Trama e ordito: esperienze e prospettive di un 

progetto condiviso (Tessuto Storico Biellese) nell’ambito delle attività del Centro Rete 

Archivi Tessili e Moda.  

• In collaborazione con la mostra Padre&Figlio curata da Alberto Fiz, la Biblioteca Civica ha 

curato una rubrica bibliografica su FB e attraverso i canali di comunicazione degli 

organizzatori. 

• Le biblioteche nel mese di gennaio in collaborazione con il FAI hanno ospitato due spettacoli 

teatrali: Alice in realLand e The problem. 

• Da maggio ad agosto in collaborazione con l’Istituto Alvar Aalto di Settimo torinese la 

Biblioteca Civica ha organizzato la mostra L’arte del novecento e il libro 1944-2010 e in 

contemporanea la Biblioteca Ragazzi ha allestito l’esposizione su Leo Lionni, Tu sei un 

poeta. 

• Nel mese di giugno la Biblioteca Civica ha partecipato attivamente all’evento organizzato da 

#fuoriluogo in occasione della serata dedicata ai finalisti del Premio Strega. 

http://www.polobibliotecario.biella.it/
http://www.polobibliotecario.biella.it/
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• La Biblioteca Ragazzi organizzato eventi aderendo a: Nati per la musica (4 incontri), Nati 

per leggere (4 incontri), Notte dei racconti della Biblioteca di Reggio Emilia, Giornata della 

gentilezza (3 incontri), Bibliopride (2 incontri), Giornata dell’autismo. 

• 12 autori di rilevanza nazionale ospitati: Andrea Vitali, Carlo Cottarelli, Maurizio Molinari, 

Pino Mercuri, Davide Cassani, Claudia de Lillo, Mariapia Veladiano, Michelangelo 

Pistoletto, Annalisa Monfreda, Emilio Jona, Laura Bosio, Davide Bomben. 

• L’Associazione Amici della Biblioteca ha organizzato la presentazione di un volume 

sull’epistolario di Ungaretti e un mercatino del libro usato. 

• La Biblioteca Ragazzi ha organizzato laboratori per Estate alla Palazzina e per le diverse 

ricorrenze annue (Halloween, Natale, Pasqua, festa del papà ecc.) 

• La Biblioteca ragazzi ha allestito a novembre Babamostra in collaborazione con editrice 

Babalibri durante la Settimana nazionale di Nati per leggere a novembre e in collaborazione 

con AIMA Mente locale installazione La memoria in gioco ...un Museo tra noi a cura della 

Fondazione Pistoletto sezione didattica. 

• La Biblioteca ragazzi nei mesi di giugno luglio in collaborazione con la fumetteria Il folletto 

ha organizzato giornate di giochi da tavolo e ha aderito al progetto Il pianeta lo salvo io/Lego 

educational della Mediateca Archimede di Settimo Torinese. 

• La Biblioteca Civica ha curato la redazione della Carta Servizi e la revisione del regolamento.  

 
 

 

MISSIONE  7 (Turismo) 

 

 

• 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

 

Relativamente ai progetti specifici individuati nel D.U.P dall’Amministrazione nell’ambito della 

Missione 7, si evidenzia quanto segue: 

 

• 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” e nel 2019 è in corso di realizzazione la 

app turistica “Vivibiella”; 

 

• adesione al progetto “Gran Tour 2019 della Associazione Abbonamento Musei con proposte 

di due itinerari cittadini “Rinascimento a Biella: Sebastiano Ferrero” di Sabato 20 luglio 

2019 e “Biella rinascimentale tra il Museo e il Convento di San Gerolamo” di Sabato 19 

ottobre 2019   

 

• adesione e co-organizzazione con Istituto Istruzione Superiore “Quintino Sella” di Biella della 

1° Edizione del progetto “La notte della moda” del 27 settembre 2019 con Preview 

dell’evento nel centro cittadino nella serata del 20 settembre 2019; 

 

• adesione e co-organizzazione della quinta edizione dei “Mucrone Days” nei week end 21 e 

22 settembre p.v., 29 settembre e 6 ottobre 2019, progetto che persegue l’obiettivo di far 

conoscere, apprezzare e valorizzare le risorse della montagna nella Conca d’Oropa; 

 

•  a livello promozionale è stata acquistata una pagina pubblicitaria sulla pubblicazione Touring 

“Italia in bicicletta 2019” e lancio della campagna facebook in occasione dell’arrivo ad 
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Oropa il 10 ottobre 2019 della gara ciclistica “Gran Piemonte di Ciclismo“ - tappa Agliè-

Oropa”; 

• organizzazione eventi “Natale nel Cuore di Biella”. 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Mauro DONINI 
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SETTORE GOVERNO DEL 
TERRITORIO – AMBIENTE – 
TRASPORTI E PATRIMONIO 

 
 

RELAZIONE SUL 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE AL 30/9/2019 
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AMBITO 

STRATEGICO  

2.AMBIENTE 

OBIETTIVO strategico  2.1 – Ciclo Integrato Rifiuti     

RESPONSABILE  Dirigenti Dirigente Settore Governo del Territorio – Ambiente – Trasporti e 

Patrimonio 

OBIETTIVO operativo  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%. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

2.1.2.1-La media della percentuale della raccolta 

differenziata sul territorio comunale dell’anno 2016 al 

lordo dei rifiuti assimilati agli urbani è stata pari al 69,90%  

Si pone l’obiettivo dell’incremento della percentuale della 

raccolta differenziata prospetticamente tendente all’80% 

 

Percentuale di raccolta 

differenziata (%) 

80% In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

3.TERRITORIO 

OBIETTIVO strategico  3.1-Piano Regolatore Partecipato 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Governo del Territorio – Ambiente – Trasporti e 

Patrimonio 

OBIETTIVO operativo  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. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

3.1.1.5 -    POR FESR 2014-2020 ASSE VI -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Rimodulazione programma relativo alla Strategia Urbana 
 
 

Rimodulazione programma 

degli interventi relativi al 

POR FESR 2014 - 2020 

 

Definizione entro 31/12/2019  

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

3.TERRITORIO 

OBIETTIVO 

strategico  

3.1-Piano Regolatore Partecipato 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Governo del Territorio – Ambiente – Trasporti e 

Patrimonio 

OBIETTIVO operativo  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. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

3.1.1.7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
D.P.C.M. 25/05/2016 Bando di riqualificazione periferie 
degradate Comuni Capoluogo. 
 
D.P.C.M. 15 ottobre 2015: Piano nazionale per la 
riqualificazione sociale e culturale delle arre urbane 
degradate 

Gestione delle convenzioni 

con il Ministero in relazione 

all’attuazione degli interventi 

 

Gestione delle comunicazioni con il Ministero e 

Monitoraggio semestrale delle convenzioni  

In attuazione 

 
3.1.1.8- Piano regolatore Generale Comunale - 
Predisposizione di Variante parziale  
 

Predisposizione elaborati di 

variante in coerenza con il 

PPR (Piano Paesaggistico 

Regionale) per l’adozione in 

Consiglio comunale 

 

Predisposizione documenti entro 15/03/2019 

Attuato 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.5-Agenda Digitale Locale 

 

RESPONSABILE  Dirigente  Dirigente Servizi Informatici 

OBIETTIVO operativo  6.5.1.1-  Politiche di e-governement 
 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.5.1.1.1 -Sicurezza - Implementazione delle misure minime 
di sicurezza (MMS) parzialmente attuate e analisi delle 
misure standard o di nuovi requisiti  

Nuova versione del 
documento di attuazione 
MMS, definizione di un 

piano di gestione dei rischi 

Aggiornamento e nuova 
versione del documento di 

attuazione MMS. 
Documento di analisi ( as is 

e gap) per 
l’implementazione dei 

requisiti standard. 
 

 

Entro il 31/12/2019 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.5- Agenda Digitale Locale 

 

RESPONSABILE  Dirigente  Dirigente Servizi Informatici 

OBIETTIVO operativo  6.5.1.1- Politiche di e-governement  

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.5.1.1.2- Attuazione del DPCM 13/11/2014 “Regole 
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20,22,23 bis,23 ter, 
40 comma 1, 41 e 71 comma 1 del Codice 
dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 
2005”, che impone alla Pubblica Amministrazione di 
produrre i propri documenti in formato esclusivamente 
elettronico. 
 

De – materializzazione atti 
amministrativi 

 

 

31/12/2019 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico 6.7 – Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE Obiettivo Condiviso  Dirigente struttura e Dirigente Servizio Performance e Qualità 

OBIETTIVO operativo 

 

6.7.1-Efficentare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell’organizzazione interna e dei processi. 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target 2019 Risultato 

ottenuto  

 

6.7.1.9 - Attuazione Piano triennale della Qualità 

Redazione Carta dei Servizi 

Servizio Ambiente 

Entro il 31/12/2019 

 

 

In attuazione 

Revisione Carta dei Servizi 

Servizio Patrimonio 

Entro il 31/12/2019 In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Obiettivo condiviso  Dott. COTUGNO Gianfranco - TUTTI I DIRIGENTI  

OBIETTIVO operativo  6.7.3- Attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.3.1 - Revisione piano triennale di prevenzione della 
corruzione  
 

Mappatura dei processi di 
competenza finalizzati al 

predisposizione nuovo piano 
triennale anno 2019/2021  

Si/no In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7 - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Obiettivo condiviso Dott. COTUGNO Gianfranco – e TUTTI I DIRIGENTI  

 

OBIETTIVO operativo  6.7.3-attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
6.7.3.3 - Attuazione per le parti di competenza il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione  
 
 
 
 

 

Attuazione azioni previste 

nel piano   

 

100% 

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Obiettivo condiviso Dott. COTUGNO Gianfranco – TUTTI I DIRIGENTI  

OBIETTIVO operativo  6.7.4 - Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - "Amministrazione Trasparente 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
6.7.4.1- Trasmissione dati AVCP ex art. 37 d.lgs. 33/2013 

Invio  Si/no In attuazione 

6.7.4.2- Attuazione per le parti di competenza degli 
obblighi di pubblicazione  
 

Pubblicazioni effettuate  100% In attuazione 

6.7.4.3- Completezza dati sezioni  Completezza dei dati sezioni 

complete/ numero sezioni 

100%  In attuazione 

6.7.4.4- Monitoraggio sezione amministrazione trasparente  Bussola della trasparenza - % 
sezioni complete  

 

100% In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Segretario Generale  Segretario Generale e tutti i dirigenti   

OBIETTIVO operativo  6.7.6 - Politiche di e-governement – Attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation – Regolamento UE 2016/679) 
 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.6.1 - Privacy –attuazione del regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General 
Data Protection Regulation – Regolamento UE 
2016/679).  
Aggiornamento piano protezione  e gestione del 
rischio di violazione.  

Numero procedimenti per i 
quali è stata effettuata la 

ricognizione 

 
100% 

In attuazione 

Numero procedimenti inclusi 
nel registro  

 
100% 

 

 

In attuazione 

Numero DPIA riesaminate  
50% 

 

In attuazione 

Numero informative 
aggiornate  

 
50% 

  

 

In attuazione 
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LAVORI PUBBLICI E SPORT 
 

RELAZIONE SUL 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE AL 30/9/2019 
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AMBITO 

STRATEGICO  

1-ECONOMIA E LAVORO  

OBIETTIVO strategico  1.2- Piano di manutenzione straordinaria 

RESPONSABILE  dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  1.2.1- Attuare la manutenzione degli edifici comunali e della rete viaria predisponendo un crono programma monitorato in itinere con 

mappa pubblica geolocalizzata sullo stato delle opere, imponendo alle aziende lo stretto rispetto dei tempi (es. centri per l’impiego), 

migliorando l’incontro tra domanda e offerta e potenziando la collaborazione pubblico-privato. 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

1.2.1.1-Costituzione della banca dati della rete viaria  

e  suo aggiornamento periodico 

 

 

Aggiornamento banca dati 

 

 

SI/NO 

 

 

 

 

 

 

 

In attuazione 

 



3 
 

AMBITO 

STRATEGICO  

1-ECONOMIA E LAVORO  

OBIETTIVO strategico  1.2- Piano di manutenzione straordinaria 

RESPONSABILE  dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  1.2.1- Attuare la manutenzione degli edifici comunali e della rete viaria predisponendo un crono programma monitorato in itinere con 

mappa pubblica geolocalizzata sullo stato delle opere, imponendo alle aziende lo stretto rispetto dei tempi (es. centri per l’impiego), 

migliorando l’incontro tra domanda e offerta e potenziando la collaborazione pubblico-privato. 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

1.2.1.2 Redazione del cosiddetto Libretto degli Edifici 

(Dalla redazione del cosiddetto "libretto degli edifici" 
(realizzato nell'ambito della mappatura georeferenziata 
del patrimonio pubblico) deriva il piano di manutenzione 
che deve tendere ad essere sempre meno straordinaria e 
più programmata e programmabile) 
 

  

 
Inserimento banca dati 

 

 
 

10% edifici pubblici 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

2.AMBIENTE 

OBIETTIVO strategico  2.3-Qualità dell’aria 

 

RESPONSABILE  Dirigenti Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  2.3.1-Ridurre inquinamento atmosferico agendo su  due principali fattori di produzione dell’inquinamento: 

-il riscaldamento  -traffico autoveicolare. 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 

 

2.3.1.2-Predisposizione di un programma di adeguamento 

delle infrastrutture della mobilità sostenibile  

 

 

 

 

 

Proposta all’amm.ne 

Comunale del programma  

 

 

 

 

30/06/2019 

 

 

 

 

 

 

Raggiunto 
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AMBITO 

STRATEGICO  

2.AMBIENTE 

OBIETTIVO strategico  2.4-Abbattimento dei consumi del Comune 

 

RESPONSABILE  Dirigenti Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  2.4.1-Ridurre i  consumi energetici del patrimonio pubblico, con un portafoglio cadenzato di interventi: 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 

 

 

2.4.1.1-Partecipazione a bandi per il finanziamento di 

interventi per il contenimento dei consumi energetici 

 

 

Predisposizione Progetti 

 

1 

 

 

 

Raggiunto 

 

Realizzazione interventi 

 

1 

 

 

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

2.AMBIENTE 

OBIETTIVO strategico  2.5-Regolamento Ambientale 

RESPONSABILE  Dirigenti Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  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.  

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 

 

2.5.2.1-Aggiornamento regolamento del verde e delle aree 

gioco  
 

Proposta di regolamento 

 

 

 

30/12/2019 

 

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

3.TERRITORIO 

OBIETTIVO strategico  3.1-Piano Regolatore Partecipato 

RESPONSABILE  Dirigente  Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  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. 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

3.1.1.1-Programma Complesso Recupero Aree Degradate 
Biella Chiavazza 
 

Interventi da attuare e 
concludere come da programma 

triennale lavori pubblici  

3 In attuazione 

 

3.1.1.2-Programma Complesso Recupero Periferie Urbane 
Biella Villaggio Lamarmora 
 

 
Interventi da attuare e 

concludere come da programma 
triennale lavori pubblici  

 

3 

In attuazione 

 
3.1.1.3-Programma Complesso POR – FESR 2014 - 2020 

 
Interventi da avviare come da 

Programmazione triennale lavori 

pubblici  

2 

In attuazione 

Interventi da attuare e 
concludere come da programma 

triennale lavori pubblici  
 

1 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

3.TERRITORIO 

OBIETTIVO strategico  3.3-Aree sociali 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  3.3.1-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. 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
 
 
 
3.3.1.1-Programma Complesso POR – FESR 2014-2020 

 
 
 

Realizzazione interventi 
come da programma 

triennale opere pubbliche  

 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

In attuazione 
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AMBITO STRATEGICO  4.MOBILITÀ 

OBIETTIVO strategico 4.3-Piano Urbano del Traffico 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  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). 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

4.3.3.2-Programma Complesso POR-FESR 2014-2020 

 

 
 
 
 
 

n° interventi 

 

1 

 

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

5.SOCIALE 

OBIETTIVO strategico  5.1-Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo   
5.1.3-Effettuare interventi urbanistici per rendere accessibili gli edifici pubblici e marciapiedi a chiunque, con particolare attenzione per i 

portatori di handicap.  

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

5.1.3.1-Adeguamento abbattimento Barriere 
Architettoniche negli edifici pubblici, nei marciapiedi e 
nelle aree gioco 

n° interventi 1 In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

5.SOCIALE 

OBIETTIVO strategico  5.1-Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa 

 

 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  5.1.5- Attuare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica, anche attraverso convenzioni con 

privato sociale ed associazioni. 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

5.1.5.2- Recupero alloggi ERPS e/o proprietà comunale: 
 

 
Progettazione interventi 

alloggi recuperati 

 
 

4 
 

 

 

In attuazione 



12 
 

 

 

 

AMBITO 

STRATEGICO  

5.SOCIALE 

OBIETTIVO strategico  5.2-Servizi per famiglie e inclusione 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  5.2.2-Valorizzare ulteriormente la Ludoteca e le altre forme di sostegno alla genitorialità. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
5.2.2.2-Programma Complesso Recupero Periferie Urbane: 
Ristrutturazione Ludoteca Civica 

 
 
 

Completamento lavori 

 

 

80% 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

5.SOCIALE 

OBIETTIVO strategico  5.2-Servizi per famiglie e inclusione 

RESPONSABILE  Dirigente  Dirigente Settore Servizi Sociali e Politiche Educative / Dirigente 

Settore Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  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 agisca sulle discriminazioni per dare a tutti pari opportunità 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target 2019 Risultato 

ottenuto  

5.2.7.1-Realizzazione Progetto Panchine Rosse in 

collaborazione con Assessorato Parchi e Giardini  quale 

valore simbolico e impegno concreto a favore delle donne 

vittime di violenza 

1)Stesura del progetto e coinvolgimento di attori del terzo 

settore e realtà giovanili 

2) gestione bando per la realizzazione delle opere d'arte 

 

N.ro panchine rosse 
realizzate  

 
 
 
 
 

2 panchine entro il 30/06/2019 
 

 
 

 

 

Attuato 



14 
 

 

 

 

 

AMBITO 

STRATEGICO  

5.SOCIALE 

OBIETTIVO strategico  5.5-Biella capitale del benessere 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  5.5.1-Promozione di  nuovi  stili di vita, sostenibile dal punto di vista economico, sociale, ambientale 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

5.5.1.1-Progetto coordinato di educazione alla salute 
attraverso una dieta sana e la pratica sportiva 

Attuazione attività previste  
nel progetto 

100% 
 
 
 
 

 

 

 

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.3-Acqua Pubblica 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  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 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
 
 
6.3.1.4.1-Programma Aree Degradate Biella Chiavazza 
interventi lungo via Collocapra 

 
 

 
Aggiudicazione lavori 

 
 
 
 

SI/NO 
 

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.5-Agenda Digitale Locale 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  6.5.1.3-  Politiche per le infrastrutture ICT (es. interventi per la fibra ottica e copertura wireless); 
 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.5.1.3.1-Estensione della rete comunale fibre ottiche Edifici pubblici raggiunti 1 In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico 6.7 – Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE Obiettivo condiviso  Dirigente struttura e Dirigente Servizio Performance e Qualità 

OBIETTIVO operativo 

 

6.7.1-Efficentare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell’organizzazione interna e dei processi. 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target 2019 Risultato 

ottenuto  

 

6.7.1.11 -  Attuazione Piano triennale della Qualità 

Revisione Carta dei Servizi  

Servizio Cimiteri   

 

Entro 31/12/2019 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Obiettivo condiviso  Dott. COTUGNO Gianfranco - TUTTI I DIRIGENTI  

OBIETTIVO operativo  6.7.3- Attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.3.1 - Revisione piano triennale di prevenzione della 
corruzione  
 

Mappatura dei processi di 
competenza finalizzati al 

predisposizione nuovo piano 
triennale anno 2019/2021  

Si/no In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7 - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Obiettivo condiviso Dott. COTUGNO Gianfranco – e TUTTI I DIRIGENTI  

 

OBIETTIVO operativo  6.7.3-attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
6.7.3.3 - Attuazione per le parti di competenza il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione  
 
 
 
 

 

Attuazione azioni previste 

nel piano   

 

100% 

 

In attuazione 

 

 

 

 



20 
 

AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Segretario Generale  Segretario Generale e tutti i dirigenti   

OBIETTIVO operativo  6.7.6 - Politiche di e-governement – Attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation – Regolamento UE 2016/679) 
 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.6.1 - Privacy –attuazione del regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General 
Data Protection Regulation – Regolamento UE 
2016/679).  
Aggiornamento piano protezione  e gestione del 
rischio di violazione.  

Numero procedimenti per i 
quali è stata effettuata la 

ricognizione 

 
100% 

In attuazione 

Numero procedimenti inclusi 
nel registro  

 
100% 

 

In attuazione 

Numero DPIA riesaminate  
50% 

 

In attuazione 

Numero informative 
aggiornate  

 
50% 

  

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

7.QUALITÀ DELLA VITA 

OBIETTIVO strategico  7.4-Costruzione e Manutenzione Impiantistica 

 
 
 

RESPONSABILE  Dirigente 

 

Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  7.4.1-Creazione di aree di sport e aggregazione volte a garantire la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente 
 
 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

7.4.1.1-Manutenzione aree a gioco libere n° interventi 1 In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

7.QUALITÀ DELLA VITA 

OBIETTIVO strategico  7.5-Gestione degli attuali impianti sportivi 

 

RESPONSABILE  Dirigente 

 

Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  7.5.1-Valutare l’adeguatezza attuale degli impianti sportivi e dei costi rispetto al reale utilizzo e modalità di fruizione; 
 
 
 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

7.5.1.1-Report impiantistica sportiva: costi/ricavi n° impianti 1 In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

7.QUALITÀ DELLA VITA 

OBIETTIVO strategico  7.5-Gestione degli attuali impianti sportivi 

 
 
 
 

RESPONSABILE  Dirigente 

 

Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  7.5.3 - Costruire  impianti fotovoltaici affinché l’impianto possa diventare per gran parte autosufficiente; 
 
 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
7.5.3.1-Realizzazione interventi di sostituzione impianti di 
illuminazione a LED 
 
 

Impianti sportivi  2 

 

 

In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

7.QUALITÀ DELLA VITA 

OBIETTIVO strategico  7.6-Promozione eventi sportivi 

 

RESPONSABILE  Dirigente 

 

Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  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; 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

7.6.1.1-Pianificazione partecipata manifestazioni n° manifestazioni 1 In attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

7.QUALITÀ DELLA VITA 

OBIETTIVO strategico  7.6-Promozione eventi sportivi 

 
 
 
 

RESPONSABILE  Dirigente 

 

Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  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. 
 
 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

7.6.3.1-Promozione di almeno una manifestazione di 
interesse sovra urbano 

Realizzazione manifestazione  SI/NO In attuazione 

 



1 
 
 

 
 

POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E PROTEZIONE 

CIVILE 
 

RELAZIONE SUL 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE AL 30/9/2019 
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AMBITO 

STRATEGICO  

1-ECONOMIA E LAVORO  

OBIETTIVO strategico  1.3 Equità fiscale 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

OBIETTIVO operativo  1.3.4-Lotta alla morosità. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target 2019 Risultato 

ottenuto  

1.3.4.4-Verifica a campione delle regolarità dei passi 

carrabili esistenti sul territorio 
 

 

Controllo strade 

 

20 strade 

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI   

1.3.4.5-Attuazione di tutte le azioni utili al recupero delle 
sanzioni inerenti le contravvenzioni del codice della strada e 
recupero pregresso 
 
 
 

Messa a ruolo dei verbali 
non pagati e per i quali non è 

pendente ricorso e avvio 
delle procedure per la 

riscossione coattiva 
 

100% 
Dei verbali non pagati e per i quali non sono 

pendenti ricorsi 
 

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI  
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1.3.4.6 -  Attivazione protocollo d’intesa con INPS finalizzato 
a condividere informazioni per la verifica della regolarità 
contributiva. 
 
 

 
 

Numero segnalazioni 

 
 
 

15 

 

 

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI  
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AMBITO 

STRATEGICO  

1-ECONOMIA E LAVORO  

OBIETTIVO strategico  1.4-Pacchetto commercio 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

OBIETTIVO operativo   1.4.3 – Promuovere in modo strutturale l’offerta di commercio ambulante, incentivando e favorendo una riqualificazione dell’offerta  

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

Mercato di Piazza Falcone: 

1.4.3.2- Compattamento area mercatale   

Predisposizione  

proposta di deliberazione 

 

Entro  

31/12/2019 

 

 

Mercato di Piazza Falcone: 

1.4.3.3- Recepimento domande miglioria 

 

Accoglimento istanze 

Entro  

31/12/2019 

Nel corso 

dell’anno non 

sono finora 

state 

presentate 

istanze 
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AMBITO 

STRATEGICO  

3.TERRITORIO 

OBIETTIVO strategico  3.1-Piano Regolatore Partecipato 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

 

OBIETTIVO operativo  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. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
 
3.1.1.4-Favorire lo sviluppo degli esercizi commerciali 
svantaggiati per la loro localizzazione attraverso bando 
pubblico 

 
 
 

Erogazione contributo beneficiari 
individuati con bando 

 

 
 
 

Entro  
30/6/2019 

 
 

31/12/2019 
 

 

Ad oggi risulta 

in fase di 

erogazione il 

saldo del  

contributo  
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AMBITO 

STRATEGICO  

3.TERRITORIO 

OBIETTIVO strategico  3.1-Piano Regolatore Partecipato 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

 

OBIETTIVO operativo  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. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
 
3.1.1.6-Riqualificazione della Via Italia nell’ottica di una 
maggior attrattività per la potenziale utenza di negozi e 
pubblici esercizi attraverso azioni di contrasto al degrado 
urbano e ai comportamenti incivili 

Presentazione di una proposta 
per l’installazione di idonea 

segnaletica indicante i 
comportamenti da tenere da 

parte dei conduttori di cani, con 
indicazione dei punti specifici 

della strada 
Presentazione di una proposta di 
spesa per l’acquisto e la posa in 

opera della segnaletica sopra 
indicata  

 

 
 
 
 
 

31/12/2019 
 

 

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI  
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AMBITO 

STRATEGICO  

4.MOBILITÀ 

OBIETTIVO strategico  4.3– Piano Urbano del Traffico  

 

 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale – Attività Produttive e Protezione 

Civile 

OBIETTIVO operativo  4.3.1-Esercitazioni della Protezione Civile  

ATTIVITA’ Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  
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4.3.1.1-Esercitazioni della Protezione Civile per deviazioni 
traffico o isolamento comparto a seguito di presunta 
calamità che coinvolgono i volontari e il personale comunale  
 
 

 
. 

numero partecipanti ad 
esercitazione ogni semestre. 

 
 
 

 
 

n. 20 volontari partecipanti ad esercitazione ogni 
semestre 

 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVO 

GIA’ 

PERSEGUITO 

AMBITO 

STRATEGICO  

4.MOBILITÀ 

OBIETTIVO strategico 4.3 – Piano Urbano del Traffico  

 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

OBIETTIVO operativo  4.3.2-Formazione ed informazione del Personale e dei Volontari 

ATTIVITA’ Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  
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4.3.2.1-Formazione ed informazione del personale e dei 
volontari anche a livello intercomunale. 
 
 

 
. 

 (n. dipendenti 
formati/anno) 

 
 
 

 
 

n. 30 dipendenti formati all'anno 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVO 

GIA’ 

PERSEGUITO 

 

 

 

 

 

 

AMBITO STRATEGICO  4.MOBILITÀ   

OBIETTIVO strategico 4.3-Piano Urbano del Traffico   

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

  

OBIETTIVO operativo  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.).  
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Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

Obiettivo 

gestionale/attività 

4.3.4.1- Progetto sicurezza: individuazione delle soluzioni 

tecniche finalizzate al perseguimento del miglioramento 

delle condizioni di sicurezza, anche mediante l’acquisto, 

l’installazione e l’utilizzo di nuove strumentazioni.  

Acquisto, posa e messa in 
opera di box misuratori 

della velocità 
 

50 servizi effettuati  
 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI  

 

  

4.3.4.2 Security Point: organizzazione di servizi congiunti 

Polizia Locale e Protezione Civile attraverso postazioni 

statiche e dinamiche nei punti sensibili della città 

interessati da afflussi notevoli di persone  

 
 

n. postazioni 
 

 
 

20 
 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI  

 

 

4.3.4.3 Videosorveglianza: riorganizzazione e 

ammodernamento degli impianti per il controllo degli 

accessi in ZTL e di videosorveglianza nelle strade principali 

ed in altre zone sensibili delle città, gestiti da un unico 

software 

 
Installazione nuovi impianti 

software  
Approvazione capitolato e 
invio alla Centrale Unica di 

Committenza 

Entro  

30/6/2019 

Entro 31/12/2019 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI  

 

 

 
N.° verbali ZTL 

300   

N.° filmati videosorveglianza 
visionati ed estrapolati 

15   
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7- Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

OBIETTIVO operativo  6.7.1-Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei processi 
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Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.1.2 Attivazione piattaforma “Impresainungiorno” N° pratiche  
 
 

250 
 

OBIETTIVO 

GIA’ 

PERSEGUITO 

6.7.1.3 Predisposizione percorsi cittadini da proporre agli 
organizzatori di eventi quali: corse, marce ed eventi similari 
 
 

Approvazione in Giunta 
comunale  

della proposta di 
deliberazione  

Entro  
30/6/2019 

OBIETTIVO 

GIA’ 

PERSEGUITO 

6.7.1.4 Somministrazione di questionari agli utenti degli 
sportelli aperti al pubblico per verificare il grado di 
soddisfazione degli utenti: elaborazione dei dati raccolti con 
i questionari e misurazione della customer satisfaction 

 
 

N.ro questionari e % 
customer  

 

 
Su 1000 300 questionari distribuiti  

giudizi positivi ≥ 77%  

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 

 

 

 

AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 
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RESPONSABILE  Obiettivo Condiviso  Dirigente struttura e Dirigente Servizio Performance e Qualità 

OBIETTIVO operativo  6.7.1-Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei processi 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.1.7- Attuazione Piano Triennale della Qualità  
 

Elaborazione nuova Carta dei 
Servizi – Servizio Polizia 

Municipale 
 
 
 

 
Entro il 31/12/2019 

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 

 

 

 

 

 

 

AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 



15 
 
 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Obiettivo condiviso  Dott. COTUGNO Gianfranco - TUTTI I DIRIGENTI  

OBIETTIVO operativo  6.7.3- Attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.3.1 - Revisione piano triennale di prevenzione della 
corruzione  
 

Mappatura dei processi di 
competenza finalizzati al 

predisposizione nuovo piano 
triennale anno 2019/2021  

Si/no  

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7 - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Obiettivo condiviso Dott. COTUGNO Gianfranco – e TUTTI I DIRIGENTI  

 

OBIETTIVO operativo  6.7.3-attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
6.7.3.3 - Attuazione per le parti di competenza il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione  
 
 
 
 

 

Attuazione azioni previste 

nel piano   

 

100% 

 

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Obiettivo condiviso Dott. COTUGNO Gianfranco – TUTTI I DIRIGENTI  

OBIETTIVO operativo  6.7.4 - Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - "Amministrazione Trasparente 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

 
6.7.4.1- Trasmissione dati AVCP ex art. 37 d.lgs. 33/2013 

Invio  Si/no IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 

6.7.4.2- Attuazione per le parti di competenza degli 
obblighi di pubblicazione  
 

Pubblicazioni effettuate  100% IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 

 

6.7.4.3- Completezza dati sezioni  Completezza dei dati sezioni 

complete/ numero sezioni 

100%  IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 
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6.7.4.4- Monitoraggio sezione amministrazione 

trasparente  

Bussola della trasparenza - % 
sezioni complete  

 

100% IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7-  Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Segretario Generale  Segretario Generale e tutti i dirigenti   

OBIETTIVO operativo  6.7.6 - Politiche di e-governement – Attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation – Regolamento UE 2016/679) 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.6.1 - Privacy –attuazione del regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General 
Data Protection Regulation – Regolamento UE 
2016/679).  
Aggiornamento piano protezione  e gestione del 
rischio di violazione.  

Numero procedimenti per i 
quali è stata effettuata la 

ricognizione 

 
100% 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 

Numero procedimenti inclusi 
nel registro  

 
100% 

 

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 

Numero DPIA riesaminate  
50% 

 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 

Numero informative 
aggiornate  

 
50% 

IN LINEA  

CON LE 

PREVISIONI 
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Settore Risorse umane –Programmazione e Organizzazione 

– Performance e Qualità -Servizio asili nido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione stato di avanzamento dei programmi 

Anno 2019 
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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  
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3 Gestione del contenzioso del lavoro 

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 
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Promozione di azioni positive per il benessere delle persone nell’organizzazione e per il 

miglioramento della cultura organizzativa. Coordinamento definizione e stesura del Piano 

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 2019 si è proceduto: 

ASSUNZIONI   

Ad oggi sono state espletate le seguenti attività:  

- conclusione delle assunzioni previste nel Piano Occupazionale anno 2018 mediante: 

 l’assunzione di n. 1  Funzionario Ingegnere – cat. D3, a decorrere dal 1/2/2019 

 l’assunzione di n. 2  Istruttore esperto attività tributarie – cat. C, a decorrere dal 11/2/2019e 

dall’1/3/2019 

 l’assunzione di n. 1  Collaboratore tecnico protezione Civile – cat. D3, a decorrere dal 

26/8/2019 

 n.1 “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D: a seguito dell’esito negativo della selezione 

per mobilità è stato bandito il concorso e il 22/11/ /2019 sono previste le prove scritte ; 

 n.1 “Istruttore informatico ” categoria C: a seguito dell’esito negativo della selezione per 

mobilità è stato bandito il concorso si prevede l’assunzione entro il 31/12/2019 ; 

  

 

- attuazione del Piano Occupazionale anno 2019: 

 l’indizione dei seguenti avvisi di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.gls. 165/2001 per la 

copertura dei posti di: 

 

 Istruttore direttivo  tecnico  cat. D : la selezione per mobilità si è conclusa ed è stata 

concordata la  data del 01/12/2019 per l’inizio del servizio; 
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 n 1 Specialistico tecnico servizi urbanistici   cat. D : la selezione per mobilità si è conclusa 

e si è proceduto all’assunzione dal 1/10/2019  

 

 n. 2 “Istruttore Amministrativo Contabile” –categoria C: la selezione per mobilità si è 

conclusa con la copertura di un posto dall’ 1/11/2019  e per il secondo posto si 

procederà  dal  01/12/2019 ; 

 

 n. 1“Istruttore Amministrativo Contabile” –categoria C: la selezione per mobilità si è 

conclusa con esito negativo  ed si è proceduto con l’utilizzo della graduatoria di altro 

ente. L’ 01/1/2020 si procederà all’assunzione; 

 

 n. 1“Dirigente ”: la selezione per mobilità si è conclusa con esito negativo  ed si è 

proceduto con l’utilizzo della graduatoria di altro ente. L’ 01/10/2019  si è  proceduto 

all’assunzione ; 

 

 n.1 centralinista telefonico cat B: assunto l’1/10/2019 ai sensi della L. 68/1999 

 

 n.7 Agenti di polizia Municipale cat C: è stato indetto il concorso pubblico. 

 

Per gli altri posti si sta procedendo in maniera graduale alle indizioni dei concorsi.  

 

 

 

MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE  

 

Durante l’anno il settore deve costantemente monitorare la spesa del personale, sottoposta 

ormai a vari limiti,e specificatamente:  

 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 
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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) 

 

 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; 
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Le spese sin qui sostenute e le spese attese sono in linea con le risorse previste nel Bilancio 2018. 

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   43  bambini iscritti 

Asilo Nido “Lidia Lanza” Roggie               con n.ro   74  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 : 

http://www.comune.biella.it/web/servizi/asili-nido/asilo-nido-del-villaggio-masarone
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- forniture varie (pannolini, prodotti igienici sanitari ecc) 

- 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 2019 

 

 
 

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 4 anni.  

Nel corso dell’anno 2019 sono stati monitorati mensilmente i pagamenti relativi alle fatture emesse 

dal mese di settembre 2018. 

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. 
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Le azioni intraprese durante l’anno 2019 hanno riguardato: 
 

5.3.1 1 L’ampliamento dell’orario di apertura degli asili nido  

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020  l’orario di apertura degli asili nido è stato 

ampliato per 1 ora al giorno, 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. Ad oggi i laboratori sono stati 

realizzati  n.ro 4 laboratori.  

 

 

5.3.1.3 -IL Nido in Piazza - Realizzazione di eventi aperti per offrire esperienze di gioco 

creativo ai cittadini 

L’11 maggio 2019  è stato realizzato un evento denominato “Il nido in Piazza “che  ha 

visto coinvolti tutti i 5 nidi del Comune di Biella con la partecipazione: Biblioteca - 

Sezione Ragazzi "Rosalia Aglietta Anderi" 

L’ evento è stato realizzato presso il parco Arequipa. 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.  

 

5.3.1.4 Progetto 0-6 assicurare continuità e coerenza al sistema educativo  

Nell'anno educativo 2018/19 si è proseguito il percorso di costruzione di un progetto 

condiviso di continuità 0/6 con le scuole dell'infanzia afferenti ai servizi di asilo nido 

comunali. L'obiettivo pioritario è rimasto quello dell'anno precedente, ovvero di 

coinvolgere il più possibile  educatrici e insegnanti nella costruzione di relazioni, con lo 

scopo di conoscersi reciprocamente e riconoscere così le esigenze dei bambini per 

rispondere ad esse in modo adeguato, nel rispetto dei tempi e dei ritmi di sviluppo: 

l'intento è stato quindi quello di costruire occasioni di incontro che potessero essere la 

base per favorire la diffusione di un'unitarietà di linguaggio pedagogico, e una prospettiva 

unica sull'infanzia nell'ottica che questo possa tradursi, in futuro, in percorsi educativi 

condivisi e congruenti con un'unica idea di bambino.  
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Sia il Nido Vernato che il Nido Roggie hanno organizzato incontri che si sono svolti in 

tutte le strutture durante il periodo dicembre 2018 - giugno 2019, che hanno avuto come 

filo conduttore il tema dell'offerta pedagogica annuale del nido, legata alla lettura del 

libro, riconosciuta e condivisa anche dalle insegnanti come esperienza educativa e di 

apprendimento di prioritaria importanza, facilitante nelle interazioni tra bambini di età 

diversa e con gli adulti di riferimento 

 

5.3..2 - Asili nido - Valorizzazione degli asili nido attraverso offerta pedagogica annuale 
 

5.3.2.1) Realizzazione dell’offerta pedagogica anno scolastico 2018/2019 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 il Servizio Nidi della città di Biella ha proposto un progetto 

educativo “Dalla natura al libro e dal libro alla natura-Narrazioni al nido””, un percorso dentro e 

fuori il nido per avvicinarsi al mondo delle storie  

Lo scopo del progetto è quello combinare elementi  pedagogici : 

 i bambini che hanno la possibilità di stare fuori, sono bambini più sani, più intelligenti, più 

collaborativi  

 la lettura ad alta voce fin dalla più tenera età, porta i bambini ad essere lettori più interessati, 

con un linguaggio più completo, più intelligenti,  

 sfogliare un libro con i bambini a partire dal nido può considerarsi come la prima forma di 

trasmissione di cultura: l’oggetto libro è fonte di piacere, curiosità, interesse, emozioni 

Il progetto è stato completamente realizzato e a giugno 2019 i risultati sono stati presentati in 

apposito incontro ai genitori in tutti e cinque i nidi .  

 

 

 

5.3.2.2) Predisposizione nuova offerta pedagogica anno scolastico 2019/2020 mirata alla 

valorizzazione del rapporto con la natura  e realizzazione  

 

Per l’anno 2019/2020  è stata predisposta la nuova offerta pedagogica “IO LASCIO IL 

SEGNO! Esperienze ed Esplorazioni che lasciano memorie sulle tracce dei bambini ”  e  da 

ottobre 2019 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   
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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 2019con la predisposizione e la realizzazione della medesima offerta 

pedagogica sia per l’anno scolastico 2018/2019 sia per il 2019/2020 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 Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca del servizio asili nido 

anno scolastico 2018/2019 

La customer relativa all’anno scolastico 2018/2019 è stata rilevata con lo stesso modello di 

questionario nei 5 nidi comunale, sia in quelli a gestione diretta sia in quella a gestione indiretta 

e ha dato ottimi risultati. Per tutti i nidi la soddisfazione positiva degli utenti va oltre il 95%. 

Per i nidi a gestione diretta durante l’anno scolastico 2018/2019 si è proceduto alla rilevazione 

anche del grado di soddisfazione degli utenti relativamente al progetto “ Accoglienza e 

ricongiungimento “ e del servizio “ centri estivi “ entrambe le rilevazione hanno dato un 

risultato la cui soddisfazione degli utenti  supera il 95%.  

 

 

 
 

Ambito Strategico -  6.GOVERNO 
 

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 
 

6.7.1.12 -  Attuazione Piano triennale della Qualità 

 

Sono in fase di  ultimazione le Carte dei servizi  previste nel piano triennale della qualità  

 

6.7.2-Semplificazione burocratica interna, revisione dei procedimenti  

6.7.2.7 - Predisporre piano triennale fabbisogno del personale anno 2020/2022 - in 

applicazione del D.M. 08.05.2018. 
 

Il piano triennale è stato adottato in linea con il D.M.8.5.2018.   Pertanto la consistenza della 

dotazione organica così come rimodulata  in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee 
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di indirizzo contenute nel D.M. , garantisce  la neutralità finanziaria rispetto al potenziale limite 

finanziario massimo; 

6.7.2.8- Informatizzazione piano della performance   
 

E’ stata acquisita la procedura relativa al piano della performance che permetterà di 

informatizzare il sistema performance. 

 

6.7.2.9- Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance   

E’ in fase di predisposizione il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance   
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Settore Attività sociali e Politiche educative 
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RAGGIUNGIMENTO 
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RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO  

DEGLI OBIETTIVI  E DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 

 

 

 

L’obiettivo della presente Relazione è quello di descrivere lo stato di avanzamento delle attività poste 

in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l’annualità 2019, con un aggiornamento dei dati, 

da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, allo scopo di consentire una valutazione sullo 

stato di conseguimento dei programmi. 

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 obiettivi assegnati alla sottoscritta nel PDO 2019 sono stati: 15 individuali e 7 trasversali. Gli 

obiettivi individuali sono  riferiti alle seguenti aree strategiche: 

1. Economia e Lavoro 

2. Sociale 

3. Governo 

 

All’ambito strategico “ Governo” afferiscono gli obiettivi trasversali e sono coerenti con le azioni e 

le misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

Di seguito la descrizione delle attività svolte per il raggiungimento e il grado di conseguimento degli 

obiettivi gestionali assegnati negli ambiti strategici in collegamento con il Piano della Performance e 

il Peg.  
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AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO”  

 

Obiettivo strategico  1.1 – Soccorso al lavoro 

obiettivo operativo 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 

obiettivo gestionale 1.1.1.2 -  Favorire l’incontro tra giovani biellesi che hanno investito nella propria 

formazione e aziende locali alla ricerca di profili di livello (STAGE DI QUALITA’) : Bando aziende, 

selezione aziende, raccolta domande stage, maching tra aziende e domande  

L’indicatore: Analisi e valutazione di impatto dei tirocini avviati nelle 10 edizioni degli stage di 

qualità - effetti e ricadute                             

Target/ valore atteso: entro il 30/06/2019 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: 

 

E’ stata fatto una analisi dell’impatto degli stage rispetto all’occupabilità ed è emerso che Molti 

stage si sono conclusi con inserimenti lavorativi all’interno dell’azienda ospitante, altri hanno 

contribuito ad arricchire le competenze in modo significativo, favorendo la stabilizzazione 

lavorativa dei giovani partecipanti. 

I colloqui con i tutor e i giovani, le relazioni pervenute da parte loro e il confronto con le associazioni 

datoriali, ci hanno dato segnali molto positivi e hanno incoraggiato l’Amministrazione a riproporre 

l’iniziativa per l’anno 2020. 

Il progetto è apprezzato sul territorio e viene percepito come un efficace modello per l’approccio tra 

il mondo dell’impresa e i giovani formati. 

ESITI PROGETTO NELLE PRECEDENTI EDIZIONI 

212 Stage attivati in totale dal progetto (di cui 27 nel 2017/2018) 

in nove edizioni dal 2008 al 2018 + 2 assunzioni dirette 

 

Candidature delle aziende: n° 442  

Totale aziende coinvolte: n° 104 

Candidature dei giovani: n° 1.453 (di cui 167 nel 2017/18) 

 

Su 185 Stage dal 2008 al 2017 (agg. dic 2017):  
- 123 Offerte di prosecuzione (66,5%) 

- 107 Accettate (87% delle proposte, 57,8% del totale) 

- 53 si sono trasformati in contratti a tempo indeterminato 

- 68 Lavorano ancora nell'azienda (64% delle 

prosecuzioni, 36,75% del totale degli stage) 
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AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO”  

 

Obiettivo strategico  1.6 – supporto all’imprenditoria giovanile 

Obiettivo operativo . 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. 

Obiettivo gestionale -  Gestione di 3 postazioni di internet point a favore dei giovani per accedere 

alle informazioni sulla ricerca di opportunità formativa e di lavoro presso Informagiovani. 

 

Indicatore: Monitoraggio utilizzo del servizio 

 

Target/ valore atteso: entro il 31/12/2019 oltre 250 accessi  - Rispetto dei tempi: in linea con le 

previsioni . Al 30/10/2019 gli accessi sono stati circa 210  

 

AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

Obiettivo strategico - 5.1-Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa 

Obiettivo operativo - 5.1.1-Rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo direttamente i 

cittadini, le associazioni sul territorio, le cooperative sociali 

Obiettivo gestionale 5.1.1.1 : Progetti di riqualificazione, ricostruzione delle relazioni sociali e dei 

legami comunitari in contesti di edilizia sociale in stato di degrado attraverso azioni di Welfare 

generativo e housing sociale.                                                                   

 Individuazione di alcuni Condomini ad elevato rischio degrado.                                                                                                      

 Individuazione di nuclei fragili ma con strumenti e risorse personali in grado di collaborare 

per ricomporre lo stato di decadimento e degrado del luogo 

 Predisposizione di progetti sociali che prevedano anche esclusione ambito Edilizia sociale per 

progetti di housing sociale                                                        

L’indicatore iniziale: Predisposizione delle modalità di gestione dei progetti sociali  

 

E’ stato chiesto all’OIV di modificare l’indicatore  

 

Indicatore modificato : predisposizione di un progetto di custodia sociale/seconda accoglienza 

presso un condominio di proprietà comunale 

 

 

Target/ valore atteso : entro il 31/12/2019 
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Esito: obiettivo in corso 

Descrizione attività: è stato individuato un alloggio di edilizia sociale nel quartiere Vernato per il 

quale si è chiesto lo svincolo dall’edilizia sociale. L’alloggio sarà destinato a un progetto di housing 

sociale per l’inclusione di nuclei che abbiano superato problemi di dipendenze o a rischio 

emarginazione , allo scopo di recuperarne il ruolo sociale attribuendogli piccole mansioni e compiti 

di custodia all’interno del condominio  

  

 

AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

Obiettivo strategico -  5.1 - Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa  

Obiettivo operativo - 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  

Obiettivo gestionale - 5.1.4.1. Individuazione e condivisione di procedure per la gestione delle 

situazioni di violenza sui minori e sulle donne.  

Indicatore 1 : Proposte per la gestione dell'accoglienza delle donne vittima di violenza 

 

Target/ valore atteso: entro il 31/12/2019 

 

Esito: obiettivo raggiunto 

 

Descrizione attività: 

 

Indicatore1: Per cercare di contenere i costi dell’ospitalità post Casa Rifugio, alla luce del taglio dei 

fondi ministeriali destinati all’accoglienza delle donne vittime di violenza, è stato attivato un progetto 

di housing sociale denominato V.I.V.A. che prevede la messa a disposizione di due alloggi comunali, 

svincolati dall’edilizia sociale, completamente arredati e destinati all’l’ospitalità temporanea di donne 

vittime di violenza o maltrattamenti intrafamiliari che dopo aver completato un percorso di 

accoglienza, si ritrovano a non avere una sistemazione abitativa che possa aiutarle a ricominciare una 

vita autonoma. Attualmente i due alloggi ospitano 3 mamme e i loro 4 figli. 

 

Indicatore 2: Predisposizione e sottoscrizione protocollo con Procura Consorzi e ASL per la tutela 

dei minori vittime di violenza  

 

Target/ valore atteso : entro il 30/06/2019 

 

Esito: obiettivo raggiunto  

 

Descrizione Attività: 

 

Indicatore 2: E’ stato sottoscritto tra ASL, tribunale, Prefettura, Consorzio Iris, Consorzio Cissabo, 

Procura, Servizi sociali del Comune di Biella un protocollo che indica le modalità di tutela  e presa 
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in carico dei minori vittime di maltrattamento familaire. Il protocollo è stato sottoscritto a maggio ed 

è denominato “Cucciolo”  

 

 AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

Obiettivo strategico - 5.1 - Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa  

Obiettivo Operativo - 5.1.5. Attuare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi 

di edilizia pubblica, anche attraverso convenzioni con privato sociale e associazioni –  

Obiettivo gestionale - 5.1.5.1. Progetto di ammodernamento e rafforzamento del sistema integrato 

della 2° accoglienza attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi (associazioni, club di servizi, 

cooperative, ecc 

Prosecuzione del progetto di sviluppo sistema integrato della 2^ accoglienza;                                                                                                               

Predisposizione Accordi di rete per la gestione dell'accoglienza plurale. 

 

Indicatore 1 : Inaugurazione alloggi  

target/ valore atteso  : 1 alloggio entro il 30/6/2019 

 

Esito: obiettivo raggiunto 

 

Indicatore 2: Messa a disposizione di un alloggio di edilizia sociale per Accoglienza plurale 

progetto 

target/ valore atteso  30/6/2019 

 

Esito: obiettivo raggiunto 

Soggetti coinvolti: Lions Club Host Biella  

 

Descrizione Attività: 

E’ proseguito 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. 

Nel mese di maggio 2019 è stato inaugurato l’ammodernamento un alloggio di seconda accoglienza 

finalizzato ad accogliere mamme sole con bambini, grazie al generoso “service” del Club LIONS 

Host Biella. 

 

 

 

AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

 

Obiettivo strategico - 5.2 - Servizi per famiglie e inclusione –  

 

Obiettivo operativo - 5.2.3 Realizzare un reale ed efficace monitoraggio del servizio di refezione 

scolastica.  

 

Obiettivo gestionale - 5.2.3.1. Dematerializzazione procedura iscrizione al servizio di mensa 

scolastica 
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Indicatore : Messa a sistema della nuova procedura on line, verifica del funzionamento, promozione 

della nuova modalità  

 

target/ valore atteso  : 1600 iscritti on line – rispetto del target: si 

 

esito obiettivo raggiunto  

 

Descrizione attività: 

 

L’amministrazione ha continuato a proporre la modalità on line  per l’iscrizione al servizio di 

refezione scolastica ottenendo un importante e significativo riscontro per l’a.s. 2019/2020. Si sono 

iscritti on line n. 1654  alunni su  n. 2544  , circa il 60% del totale delle iscrizioni con un incremento 

del 10% rispetto all’anno precedente.  

 

 

 

 

AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

 

 

Obiettivo strategico 5.2 - Servizi per famiglie e inclusione – 

 

Obiettivo operativo 5.2.2 Valorizzare ulteriormente la ludoteca e le altre forme di sostegno alla 

genitorialità.  

 

Obiettivo gestionale - 5.2.2.1. Progetto "Famiglie in Gioco" (finanziato nell'ambito del bando per 

la riqualificazione delle periferie degradate) - Offrire spazi alle famiglie anche nel fine settimana 

dove poter condividere momenti di gioco con i propri figli 

                                                     

E’ stata chiesta la modifica in:  

 

Progetto LaborArte:laboartori di musica, teatro, musica  e yoga quale alternativa alla ludoteca 

cittadina, fino alla riapertura della stessa (attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione), per 

alcuni pomeriggi a settimana, a bambini della scuola dell’infanzia e primaria residenti nel Comune 

di Biella che non svolgono altre attività extra scolastiche                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

- PIPPI - Programma di intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - linee d'azione  

innovative nel campo del sostegno alla genitorialità vulnerabile 

 

Indicatore 1  : Proposta di gestione temporanea della Ludoteca (indicatore modificato) in 

Promozione iniziativa, coordinamento e avvio laboratori 

 

target/ valore atteso  : 25 bambini 

 

Esito obiettivo : in corso 

 

Indicatore 2: Avvio di sperimentazione e pratiche di intervento nei confronti delle famiglie 

cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento 

dei bambini dal nucleo famigliare d'origine 

 

target/ valore atteso  : almeno 5 bambini 
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Esito obiettivo  in corso 

 

 

 

 

AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

 

 

Obiettivo strategico -  5.2 - Servizi per famiglie e inclusione –  

 

Obiettivo operativo - 5.2.4. contrastare l'isolamento dal mondo e la precarietà sociale che ne 

deriva, attraverso programmi di inclusione, per giovani, anziani e altri soggetti a rischio solitudine  

 

Obiettivo gestionale - 5.2.4.1. Attivazione e promozione di politiche di inclusione attiva delle 

famiglie fragili attraverso le misure di contrasto alla povertà sostenute dal Ministero del lavoro e 

delle Politiche Sociali (REI e RDC)                                                                                                                                   

 

 pre-assment e progetti individualizzati.                     

 verifica andamento progetti e incidenza delle nuove misure sulla fuoriuscita dalla 

condizione di bisogno 

 Analisi dell'impatto e della compatibilità della contribuzione economica locale rispetto alle 

nuove misure di sostegno al reddito 

 Avvio e implementazione del SIUSS (Sistema informativo Unitario dei Servizi Sociali ex 

Casellario dell'assistenza) dei trattamenti assistenziali. 

 

Indicatore 1 : predisposizione progetti è stata chiesta la modifica in 

Analisi e studio della messa in opera dei Lavori di utilità collettiva (PUC) legati ai beneficiari del 

RDC/proposta operativa 

 

target/ valore atteso  : 31/12/2019 

 

Esito obiettivo  in corso  

 

Indicatore 2: Predisposizione indirizzi nuove modalità di assistenza economica locale 

 

target/ valore atteso  : entro 30/04/2019 

 

Esito obiettivo raggiunto – DGC n. 130 del 25/3/2019 

 

Indicatore 3: Corretto ed efficace popolamento della banca dati delle valutazioni e progettazioni 

personalizzate all'interno del SIUSS 

 

target/ valore atteso  : 80% inserimenti 

 

Esito obiettivo in corso 

 

Descrizione attività relativa al RDC: 

Al 30/9/2019 per la concreta attuazione della misura, mancavano ancora: 

• il decreto ministeriale delle procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di 

utilità sociale 
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• le risorse per la copertura degli  oneri amministrativi ed organizzativi dei progetti di utilità 

sociale di cui all’art.4 c.15, compresi quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC 

• l’attivazione delle Piattaforme digitali per la gestione dei progetti di inclusione e per l’ 

Accertamento e comunicazione dei fatti suscettibili di sanzioni  

• le modifiche al sistema di reclutamento del personale finalizzate a contenere l’impatto 

organizzativo dei pensionamenti anticipati (volte a consentire il turn-over del personale, le cui 

cessazioni siano programmabili, nel corso dello stesso esercizio in cui si verifica il 

collocamento a riposo) 

 

Al 30/9/2019 le domande presentate dai residenti a Biella sono state 793 

Le domande presentate dai residenti nel territorio IRIS sono state 587 

Le domande presentate dai residenti nel territorio CISSABO  sono state 369 

 

Il 28/10/2019 è stato pubblicato il decreto per l’attivazione dei PUC, è allo studio una modalità 

operativa per l’avvio dei progetti di inclusione  

 

Descrizione attività relativa al SIUSS 
 

Nel 2018 erano 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 e nel 2019 gli uffici hanno cominciato ad inserire i dati. 

In particolare i trattamenti da inserire nel sistema servono a rilevare se le famiglie, soprattutto 

beneficiarie delle prestazioni sociali agevolate, del REI, del RDC ecc, fruiscono di altri trattamenti 

assistenziali e/o redditi. Il RDC 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. 

L'importo effettivo del RDC 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 ha richiesto un inserimento anche dei trattamenti relativi al 2016, 2017 e 

al 2018, ha comportato 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.   

Al 30/9/2019 sono stati inseriti nella banca dati SIUSS le prestazioni rivolte ai minori negli anni 2016 

e 2017 e siamo in procinto di inserire quelle relative all’anno 2018. Entro dicembre verranno invece 

trasmessi i dati relativi alle erogazioni economiche a sostegno del reddito e della morosità  utilizzando 

l’apposita funzionalità di CADMO. 
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AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

 

 

Obiettivo strategico - 5.2 - Servizi per famiglie e inclusione –  

 

Obiettivo operativo - 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 agisca sulle 

discriminazioni per dare a tutti pari opportunità  

 

Obiettivo gestionale - 5.2.7.1. Realizzazione Progetto Panchine Rosse in collaborazione con 

Assessorato Parchi e Giardini quale valore simbolico e impegno concreto a favore delle donne vittime 

di violenza 

 Stesura del progetto e coinvolgimento di attori del terzo settore e realtà giovanili;                                                                                                                                                

Gestione bando per la realizzazione delle opere d'arte. 

 

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON PATERGNANI Arch. GRAZIANO 

 

 

Indicatore: n. panchine rosse realizzate 

 

target/ valore atteso  : 5 panchine  

 

chiesta modifica target in 2 panchine 

 

 

Esito: obiettivo raggiunto 

 

Soggetti coinvolti: Associazione WOMEN@WORK ITALIA, Associazione VocidiDONNE, Istituto 

Liceo Artistico di Biella,  Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Biella 

 

 

 

 

AMBITO STRATEGICO “SOCIALE” 

 

 

 

Obiettivo strategico 5.3 - Volontariato per la prevenzione –  

 

Obiettivo Operativo - 5.3.1. 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.  
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Obiettivo gestionale - 5.3.1.1. 1) Messa a sistema di strumenti ed azioni educative finalizzate a 

perseguire il sostegno sociale e familiare di pre-adolescenti con specifiche fragilità, all'interno di 

percorsi educativi globali. Predisposizione atti e bandi. Accordi di collaborazione. 

 

Indicatore  N. minori seguiti nell'ambito del progetto "Facciamo Scuola Insieme" 

 

target/ valore atteso  >40 minori – target rispettato  

 

Esito: obiettivo raggiunto 

 

 

 

 

AMBITO STRTEGICO SOCIALE 

 

 

Obiettivo strategico - 5.3 - Volontariato per la prevenzione –  

 

Obiettivo operativo - 5.3.2. Incrementare interventi educativi territoriali diretti agli adolescenti, 

compresi la facilitazione e il coordinamento di tutti i soggetti interessati.  

 

Obiettivo gestionale - 5.3.2.1. Avvio progettualità programmate nell'ambito del bando "Nuove 

Generazioni" finanziato dalla Fondazione "Con i Bambini". 

 

Indicatore: Predisposizione atti e modalità di gestione di metodologie innovative per favorire il 

contrasto alla povertà educativa 

 

target/ valore atteso  avvio interventi-  a.s. 2019/2020 

 

Esito: obiettivo raggiunto 

 

 

Descrizione attività:  

Il Comune è partner del progetto We.com di cui Capofila è il Consorzio IRIS in partnership con 

CISSABO e 3 cooperative sociali. I servizi sociali insieme al resto della partnership ha  co-progettato 

interventi finalizzati all’incremento dell’autonomia delle famiglie con minori e giovani adulti in 

povertà educativa, sociale ed economica o a rischio di cadere in tale situazione. In particolare il 

Comune di Biella nell’ambito del We.com ha formalizzato una collaborazione  con l’Associazione 

ABC per promuovere all’interno delle scuole secondarie di I grado azioni di prevenzione del disagio 

e di supporto al disagio psico-relazionale ed educativo dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Il progetto 

denominato Arcipelago si caratterizza per innovatività ed efficacia per rimuovere gli ostacoli di 

natura sociale e culturale che possono impedire la piena fruizione dei processi educativi da parte dei 

minori e per favorire il loro sviluppo e la crescita in termini armonici.  

 

AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

 

 

Obiettivo strategico 5.3 - Volontariato per la prevenzione –  

 

Obiettivo operativo - 5.3.3. 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 
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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.  

 

Obiettivo gestionale - 5.3.3.1. Avvio collaborazione con CSV per ricerca volontari e formazione di 

tutori e amministratori di sostegno.      

 

Indicatore: Accordo di collaborazione con CSV per la ricerca di volontari 

 

target/ valore atteso  : 5 volontari 

 

Esito: obiettivo in corso 

 

 

 

AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

 

 

Obiettivo Strategico -  5.3 - Volontariato per la prevenzione –  

 

Obiettivo operativo - 5.3.4. Contrastare la violenza di genere attraverso interventi di prevenzione ed 

educazione nelle scuole.  

 

Obiettivo gestionale - 5.3.4.1. Promuovere un cambiamento sociale e culturale nei confronti di 

un'educazione di genere del rispetto delle differenze e della parità dei diritti.                                                                                                                            

1. Aderire a bandi e progetti finalizzati a prevenire la violenza di genere.                                                                                                    

2. Partecipare a incontri e momenti seminariali con enti istituzionali (prefettura, questura, scuole, 

tribunale) e terzo settore. 

 

Indicatore: Partecipazione/coprogettazione  eventi sul tema violenza di genere 

 

target/ valore atteso  : 2 eventi entro il 31/12/2019 
 

Esito: obiettivo raggiunto -  

 

Descrizione attività: 

 

In occasione della festa della donna 8 marzo 2019 il Comune ha organizzato un evento, in 

collaborazione con la Questura  e le associazioni che sul territorio  si occupano di supporto alle donne 

vittime di violenza, presso il Centro commerciale “Gli Orsi” di Biella,: E’ stato allestito uno stand di 

sensibilizzazione sul tema della violenza con materiale informativo sulle risorse attivabili. E’ stato 

distribuito il materiale a oltre 400 donne tra le ore 13 e le 19. Non sappiamo se alcune di loro hanno 

poi attivato percorsi di supporto, ma nel corso del 2019 abbiamo registrato un aumento di donne che 

si sono recate allo Sportello antiviolenza presso il Consultorio per denunciare una situazione di 

difficoltà familiare legata a maltrattamenti.  

 

Nel mese di novembre sono stati programmati una serie di eventi per commemorare la Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In particolare  all’Auditorium di 

Città Studi il 25/11/2019  si svolgerà l’incontro organizzato con gli alunni delle Scuole Superiori 

biellesi per parlare del problema della violenza. Quest’anno si è sviluppato il Progetto "Parole in 

Scena" che prevede incontri preparatori con alcune classi degli Istituti Superiori del Gae Aulenti, 
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dell’Itis, del Bona, del Liceo Classico-linguistico-artistico e dell’ENAIP in collaborazione con le 

attrici dell’Opificio dell’arte che hanno presentato la loro performance “Quadri senza cornice”. 

Il 28 novembre si svolgerà il Caffè letterario mensile nella sede LILT di Biella, in Via Ivrea 22. Dopo 

l’apericena allestito dagli alunni dell’Istituto Alberghiero di Biella, ci si confronterà sul libro “La 

treccia” di Laetitia Colombani insieme al Dottor Mario Clerico e alla Dottoressa Anna Porta. Il 

romanzo è un’opera corale dove la voce e la storia di tre donne si intrecciano partendo da presupposti 

e situazioni molto differenti dal punto di vista sociale, familiare e personale, fino a condividere scelte 

che cambieranno per sempre le loro vite. Donne che sanno resistere, ma che quando è necessario 

sanno anche affrontare realtà scomode che mettono in discussione certezze e posizioni consolidate. 

 

 

AMBITO STRATEGICO SOCIALE 

 

 

 

Obiettivo strategico 5.3 - Volontariato per la prevenzione –  

 

Obiettivo operativo - 5.3.6. 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.  

 

Obiettivo gestionale - 5.3.6.1. Progetti (fascia di età 4 - 14) finalizzati alla promozione della pratica 

sportiva privilegiando in particolare iniziative che valorizzano lo sport come elemento per prevenire 

l'aggravarsi di forme di marginalità e disagio sociale giovanile, e che favoriscono la partecipazione 

di bambini  giovani che faticano ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento a soggetti 

con disabilità e/o minori provenienti da contesti famigliari in condizione di disagio sociale. 

 

Indicatore: Accordi di collaborazione con associazioni sportive per l'inserimento del target di utenza 

in linea con le finalità dell'obiettivo 

 

Target/valore atteso: Almeno 2 accordi entro il 30/06/2019 

 

Esito: obiettivo raggiunto 

 

 

 

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

Per quanto attiene l’ambito strategico “Governo” gli obiettivi assegnati trasversalmente a tutti i 

dirigenti sono i seguenti: 

 

 

1° OBIETTIVO STRATEGICO: 6.7 EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E 

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Obiettivo operativo Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 

6.7.1. - Efficientare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell'organizzazione 

interna e dei processi.  
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Obiettivo gestionale : Attuazione Piano Triennale della Qualità.                                           

                                           CONDIVISO CON Dr.ssa FATONE.               

 

Indicatore: Nuova Carta dei Servizi Politiche Giovanili 

 

target: 31/12/2019 

 

Esito: obiettivo in corso 

 

 

2° OBIETTIVO STRATEGICO: 6.7. EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E 

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –  

 

Obiettivo Operativo - attuazione al piano triennale di prevenzione della corruzione. 

 

Obiettivo gestionale– Revisione Piano Triennale della Prevenzione e corruzione 

 

 Indicatore: Mappatura dei processi di competenza finalizzati alla predisposizione del nuovo piano 

triennale anno 2019/2021 Target: 31/12/2018 

 

Esito: obiettivo raggiunto   - con DGC n. 453 DEL 21/12/2018 è stata approvata la nuova Carta dei 

Servizi dei Servizi sociali. Il documento è consultabile sul sito nella sezione Amministrazione 

Trasparente/servizi erogati 

 

3° OBIETTIVO STRATEGICO: 6.7. EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E 

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –  

 

Obiettivo Operativo - attuazione al piano triennale di prevenzione della corruzione. 

 

Obiettivo gestionale- Attuazione per le parti di competenza del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione. CONDIVISO CON Dr. COTUGNO e TUTTI I DIRIGENTI. 

 

Indicatore: Attuazione azioni previste nel piano  
 

Target: 100% 

 

Esito: obiettivo raggiunto  : tutti i processi di competenza sono stati mappati nella procedura on line 

enti locali 

 

 

4° OBIETTIVO STRATEGICO: 6.7. EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E 

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –  

 

Obiettivo Operativo 6.7.4. - dare attuazione al programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 

amministrazione trasparente. 

 

Obiettivo gestionale:6.7.4.1. - Trasmissione dati AVCP ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 

 

Indicatore: invio 
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Target: si 

 

Esito: obiettivo raggiunto -  i dati di cui all’elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 

n. 33/2013 sono stati inviati all’ANAC nei termini di legge 

 

5° OBIETTIVO STRATEGICO: 6.7. EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E 

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –  

 

Obiettivo Operativo 6.7.4. - dare attuazione al programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 

amministrazione trasparente 

 

Obiettivo gestionale: 6.7.4.2. - Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione 

 

Indicatore: Pubblicazioni effettuate 

 

Target: 100% 

 

Esito: obiettivo raggiunto  - sono stati pubblicati tutti i documenti  soggetti all’obbligo di 

pubblicazione di competenza del settore e anche quelli relativi  al dirigente (emolumenti percepiti, 

cause di inconferibililità e incompatibilità)   

 

6° OBIETTIVO STRATEGICO: 6.7. EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E 

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –  

 

Obiettivo operativo 6.7.4. - dare attuazione al programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 

amministrazione trasparente. 

 

Obiettivo gestionale: 6.7.4.3. - Completezza dati sezioni 

 

Indicatore: Completezza dei dati sezioni complete/numero sezioni 

 

Target: 100% 

 

Esito: obiettivo raggiunto – i dati sono stati aggiornati sulla base delle modifiche introdotte dal  Dlgs 

97/2016 che ha modificato alcuni obblighi di pubblicazione nell’ottica della semplificazione. Poiché 

la  normativa lo prevede,  è stato attuato dall’Ente l’inserimento di collegamenti ipertestuali laddove 

il dato, il documento o l’informazione erano pubblicati in una sezione diversa del sito.   

 

 

7° OBIETTIVO STRATEGICO: 6.7. EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E 

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA –  

 

Obiettivo Operativo 6.7.4. - dare attuazione al programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 

amministrazione trasparente. 

 

Obiettivo gestionale: 6.7.4.4. - Politiche di e-government.-Attuazione del regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)-

6.7.6.1.-Privacy-attuazione del regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data 

Protection Regulation-Regolamento UE 2016/679) Aggiornamento piano protezione e gestione del 

rischio di violazione. CONDIVISO CON Dr. COTUGNO e TUTTI I DIRIGENTI.  

 



17 

 

Indicatore: Numero procedimenti per i quali è stata effettuata la ricognizione 

 

 

Indicatore : 100% 

 

Esito obiettivo in corso 

 

                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 



 1 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO, 

CENTRO ELABORAZIONE DATI – INNOVAZIONE 

INFORMATICA 

 

RELAZIONE SUL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI E DELLA 

PERFORMANCE AL 30/9/2019 



 2 

 

Obiettivi strategici 
 

AMBITO 

STRATEGICO  

1-ECONOMIA E LAVORO  

OBIETTIVO strategico  1.3 Equità fiscale 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Servizi Economico Finanziari 

OBIETTIVO operativo   1.3.1- Aggiornare le rendite catastali non correttamente censite (pagare meno, pagare tutti)  

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target 2019 Risultato 

ottenuto  

1.3.1.1-Applicazione del comma art 1 l. 311/2004 (anomalie 

dei classamenti catastali ) quale strumento di perequazione 

fiscale ed estensione della base imponibile  

N.ro verifiche effettuate sui 

classamenti dei fabbricati  

n.ro 50 verifiche  In fase di 

attuazione 

Richiesta eliminazione  

anomalie catastali  

100% dei casi anomali In fase di 

attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

1-ECONOMIA E LAVORO  

OBIETTIVO strategico  1.3 Equità fiscale 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Servizi Economico Finanziari 

OBIETTIVO operativo  1.3.3-Eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di revisione di spesa.  

 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target 2019 Risultato 

ottenuto  

1.3.3.1- Al fine di permettere un processo di revisione di 

spesa ottimale, l’Ente locale deve dotarsi di un sistema 

informativo che gli permetta di avere in tempi contenuti ed 

a dati attendibili la distribuzione per centri di costo dei 

maggiori fattori d’allocazione e consumo di risorse. 

 

Dato l’alto tasso di rigidità della spesa del capoluogo gli 

elementi di analisi per il primo triennio di attività saranno 

le utenze, di seguito si passerà alle spese proprie di 

fornitura di beni e servizi per il tramite del coordinamento 

alla predisposizione del piano biennale degli acquisti. 

 

 

 

Messa a regime del sistema 

informativo “SAMASH”  

 

Conduzione del prodotto mappandone punti di 

forza e debolezza 

 

 

In fase di 

attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

1-ECONOMIA E LAVORO  

OBIETTIVO strategico  1.3 Equità fiscale 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Servizi Economico Finanziari 

OBIETTIVO operativo  1.3.4-Lotta alla morosità. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target 2019 Risultato 

ottenuto  

1.3.4.2-Incentivare l’attività del recupero della morosità 

in ambito di entrate tributarie . 

 

Massimizzare il risultato 

degli accertamenti tributari 

Raggiungimento 100% delle previsioni di bilancio al 

netto del fondo crediti di dubbia esigibilità attesa  

 

In fase di 

attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.1-Bilancio aperto 

 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Servizi Economico Finanziari 

OBIETTIVO operativo  6.1.1 Pubblicato 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. 
 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2019 Risultato 

ottenuto  

6.1.1.1 Il consolidamento territoriale passa anche 
attraverso la consapevolezza dell’attività prodotta dall’Ente 
locale così detto “allargato”quale entità economica 
complessa composta dall’Ente locale stesso e dalle società 
ed enti terzi ad esso collegate 

Stesura e condivisione del 
bilancio consolidato con gli 
enti strumentali e società 

partecipate. 

Predisposizione del bilancio consolidato e suoi 

allegati nell’ottica della rappresentazione del 

risultato di gruppo 

In fase di 

attuazione 
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AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7- Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Servizi Economico Finanziari 

OBIETTIVO operativo  6.7.1-Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei processi 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target 2019 Risultato 

ottenuto  

6.7.1.1- Il cittadino/utente vede nella Pubblica 
Amministrazione una realtà rigida ed impenetrabile a cui, 
suo malgrado, deve riconoscere tributi, tariffe ed esborsi 
vari. 
In ottica di semplificazione , l’Ente ha inteso intraprendere 
un percorso di miglioramento comunicativo volto ad 
agevolare il contribuente, nella propria azione di progetto 
pagatore, per il tramite di un portale, che a regime, andrà 
ad identificare “quando, perché e quanto” si debba 
soddisfare della pretesa comunale. 

Introduzione ed attuazione 
del sistema “Pago PA” 

Attivazione del sistema “Pago PA” con almeno un terzo 

delle entrate individuate 

In fase di 

attuazione 

 




