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SETTORE AFFARI GENERALI 

E ISTITUZIONALI – CULTURA E MANIFESTAZIONI  

 

 

 

 

MISSIONE  1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) 

 

 

• 01 – Organi Istituzionali 

• 02 – Segreteria Generale 

 

 

Al 31.12.2017 l’attività degli Organi Istituzionali è significativamente rappresentata dai seguenti 

dati statistici: 

 

Sedute Consiglio Comunale 9 

Sedute Giunta Comunale  49 

Deliberazioni e atti Consiglio Comunale  100 

Deliberazioni Giunta Comunale  538 

 

 

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

 

Determinazioni del Settore  552 

Contratti repertoriati 457 

 

 

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

 

L’attività istituzionale è sintetizzata dai seguenti dati statistici (al 31.12.2017): 

 

carte d’identità rilasciate  5.945 

variazioni anagrafiche registrate  10.342 

eventi di Stato Civile registrati 1.879 

tessere elettorali rilasciate  1.460 
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Relativamente ai progetti specifici individuati ex lege e, nel D.U.P., dall’Amministrazione 

nell’ambito della Missione sopra indicata, si evidenzia quanto segue: 

 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.9.2017 è stato costituito il Tavolo di 

lavoro politico-tecnico per la redazione del testo del Regolamento della partecipazione e per 

la revisione del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari alla 

luce dei contenuti del nuovo Statuto Comunale. I lavori del Tavolo sono stati avviati il 

17.10.2017;  

• nel contesto dell’attività di verifica della customer satisfaction sono stati somministrati agli 

utenti dei servizi aperti al pubblico n.1.108 questionari. L’esito è stato il seguente: giudizi 

“positivo” 85,26 %, giudizi “sufficiente” 13,58%, giudizi “negativo” 1,16%. Tra gli uffici, 

la percentuale più bassa di risultati “positivo” si è registrata all’Ufficio Anagrafe-Stato 

Civile (76,57%), mentre la percentuale più alta si è registrata all’Ufficio Contratti (100%).  

Per quanto riguarda il Museo del Territorio, la rilevazione non si è limitata a raccogliere il 

gradimento degli utenti ma ha riguardato anche altri dati relativi ai visitatori (provenienza, 

titolo di studio, professione, età, sesso, durata della visita, modalità con le quali si è venuti a 

conoscenza del Museo); 

• sono stati puntualmente eseguiti i gravosi adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di Prevenzione e Contrasto della Corruzione e quelli previsti nel Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità “Amministrazione Trasparente”. Del pari, è stata 

data esecuzione agli obblighi di trasmissione dati all’ANAC ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. 

33/2013 e a quelli contenuti nel programma dei controlli di regolarità tecnico-

amministrativa previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 93 del 19.12.2012. 

 

 

 

 

 

   

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 relativi al periodo 01.01.2017/31.12.2017: 

 

Mostre organizzate presso il Museo del Territorio 6 

Laboratori presso il Museo del Territorio   350 

Partecipanti ai laboratori di cui sopra   6.838 

Ingressi totali al Museo del Territorio   15.009 

Spettatori Stagione Teatrale (abbonamenti + biglietti) 12.015 (+ 551 Processo al Babi) 

Eventi culturali/turistici organizzati o co-organizzati 

fuori Museo 

174 

 

 N. Utenti 

Prestiti Biblioteca Civica + Biblioteca Ragazzi 48.457  

Accessi  Bib. Civica +  Bib. Ragazzi (per consultazione, prestito e 

studio) 

 76.000 

Esposizioni Biblioteca Civica 3 300 
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Appuntamenti con l’autore Biblioteca Civica 17 1.520 

Appuntamenti con l’autore e laboratori pomeridiani Bib. Ragazzi 12 357 

Progetti in collaborazione con altri enti 6 700 

Corsi organizzati (per utenti e per bibliotecari) presso Bib. Civica 27 248 

Laboratori didattici al mattino con classi presso Bib.Ragazzi 115 2.300 

Visite guidate  Bib.Civica 32 960 

Biblioteche del territorio aderenti al Sistema Bibliotecario Biellese 56  

Biblioteche collegate in rete alla  Bib. Civica (e al Servizio 

Bibliotecario Nazionale) 

36  

Record catalografici di polo su www.polobibliotecario.biella.it 29.800

0 

 

Record catalografici  Bib. Civica e Bib. Ragazzi su 

www.polobibliotecario.biella.it 

18.200

0 

 

 

 

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

Missione sopra indicata, si evidenzia quanto segue: 

 

• è stato redatto uno  Studio di Fattibilità relativo alla eventuale costituzione di uno strumento 

di consultazione denominato Tavolo Permanente Integrato della Cultura. Lo Studio si 

compone di uno schema descrittivo, nel quale sono indicati sommariamente: oggetto, 

finalità, percorso, composizione del Tavolo, compiti del Tavolo, e di una bozza di protocollo 

d’Intesa tra Comune di Biella e istituzioni culturali interessate alla costituzione del Tavolo 

stesso; 

• presso il Museo del Territorio nel corso dell’anno 2017 sono state allestite n. 5 mostre 

temporanee. Nel dettaglio: Città di Terre (11 marzo – 30 aprile), 466 visitatori; Selvatica (5 

maggio – 2 luglio), 819 visitatori; Mare – I Pastelli di Alessandro Poma (7 luglio – 29 

ottobre), 2277 visitatori; Galati vincenti – I Celti in Piemonte tra VI e I secolo a.C. (15 

luglio – 29 ottobre), 3379 visitatori; Neve – Sport invernali a Oropa 1920-1960 (3 dicembre 

2017 – 25 marzo 2018), 975 visitatori nel solo scorcio dell’anno 2017 (3500 alla data del 17 

marzo 2018). Il maggior afflusso di visitatori si è riscontrato in occasione delle mostre 

temporanee realizzate grazie alla progettualità interna (“Mare-I pastelli di Alessandro 

Poma”; “Galati vincenti-I Celti in Piemonte tra VI e I secolo a.C.”; “Neve-Sport invernali a 

Oropa 1920-1960”); 

• il giorno 30 settembre 2017, a seguito del completamento delle operazioni di trasloco e di 

riallestimento, è stata riaperta al pubblico la nuova Biblioteca Ragazzi  presso l’ex Palazzina 

Piacenza. 

 

 

MISSIONE  7 (Turismo) 

 

 

• 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

La collaborazione con il Touring Club Italiano, l’ATL e la Pro-Loco Biella  è stato l’elemento 

caratterizzante delle attività svolte nel corso dell’anno 2017, favorevolmente condizionate 

dall’arrivo in città della tappa della 100^ edizione del Giro d’Italia. 

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

Missione sopra indicata, si evidenzia quanto segue: 

 

• in occasione dell’arrivo a Biella della 100^ edizione del Giro d’Italia è stato pubblicato, con 

il patrocinio della Regione Piemonte, l’opuscolo (68 pagine) “A Biella la bici è di casa – La 

storia, gli eventi, il Biellese da pedalare”, veicolato attraverso i canali comunicativi 

http://www.polobibliotecario.biella.it/
http://www.polobibliotecario.biella.it/
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dell’organizzazione del Giro d’Italia ed  anche sui social network (hashtag 

#innamoratidelbiellese); 

• sono stati realizzati i contenuti per 6 pagine dedicate al Biellese nella guida  edita dal 

Touring Club Italiano “Italia in bicicletta” (Touring Editore, Milano 2017); 

• Biella ha partecipato, con altri 56 comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale, alla XIV 

Giornata Nazionale del Trekking Urbano, con visibilità nazionale sull’opuscolo informativo 

cartaceo ma anche su www.trekkingurbano.info, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube; 

• la città ha altresì partecipato all’evento “La Penisola del Tesoro”, organizzato dal Touring 

Club Italiano su base nazionale, che ha comportato la progettazione e la realizzazione di 

percorsi guidati per condurre i soci del T.C.I. giunti a Biella dall’esterno alla scoperta delle 

attrazioni storico-artistiche del Piazzo e del complesso di San Sebastiano.  

  



C I T T À  D I  B I E L L A 
 
 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
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RELAZIONE SUL 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE ANNO 2017 

 
  



 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 

 

Il bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2017 – 2019 è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 95 del 20 dicembre 2016 e redatto in conformità ai disposti normativi vigenti.  

Ai fini dell’equilibrio di finanza pubblica – pareggio di bilancio, a differenza degli anni precedenti ove 
veniva adottato il metodo di determinazione del saldo finanziario in termini di competenza “mista”, che 
prevedeva il calcolo degli obiettivi programmatici come somma algebrica degli importi risultanti dalla 
differenza tra stanziamenti di entrata e di spesa, per la parte corrente, e della differenza tra incassi e pagamenti 
per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti 
dalla concessione di crediti, la nuova modalità di calcolo si basa sul confronto algebrico tra le entrate e le spese 
finali espresse solo in termini di competenza con opportuni aggiustamenti ottenuti con l’applicazione del fondo 
pluriennale vincolato parte entrate e spesa. 

Il certificato di bilancio è stato compilato e trasmesso al ministero competente tramite la consolidata 
procedura di posta elettronica certificata. 

Si sono assolti gli obblighi BDAP e Siquel 

Successivamente, in raccordo con il Segretario Generale ed il Settore Personale, è stato predisposto il 
Piano Esecutivo di Gestione, che è il documento con il quale l’organo esecutivo assegna ai responsabili dei 
servizi gli obiettivi della gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro 
raggiungimento.  

Si è proseguito con la sperimentazione relativa al mandato e all’ordinativo  informatico  attivando la 
seconda fase di parallelo, che si differenzia dalla precedente per l’invio del solo flusso firmato digitalmente 
(seppure il cartaceo continui ad avere valore legale). Entro il corrente anno si dovrebbe passare alla terza fase 
di parallelo, che si differenzia dalla seconda poiché il flusso firmato acquisisce valenza legale mentre il 
cartaceo continua ad essere prodotto come supporto. 

Si è provveduto all’approvazione del Rendiconto 2016 (02.05.2017), adempimento che ha comportato 
all’elaborazione dei dati inerenti l’esercizio concluso, al fine di provvedere al riaccertamento dei residui attivi 
e passivi e di predisporre il conto consuntivo dell’Ente composto dal conto del bilancio, dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico. 

Unitamente a tali atti sono state elaborate la relazione tecnica e la relazione della Giunta Comunale. 
Tali documenti, relativi all’esercizio 2016 sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 02 maggio 2017 
con atto n. 24. 

 

Si è provveduto all’approvazione del Bilancio consolidato 2016 (27.09.2017), adempimento che ha 
comportato all’elaborazione dei dati inerenti l’esercizio concluso del gruppo, composto dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Tali documenti, relativi all’esercizio 2016 sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 27 
settembre 2017 con atto n. 60. 



Periodicamente l’ufficio ha provveduto, unitamente al Collegio di Revisione, alla verifica trimestrale 
di cassa nonché al controllo del rispetto del pareggio di bilancio (vincolo di finanza pubblica).  

Per quanto concerne le modifiche al bilancio di previsione 2017 sono state adottate le seguenti 
deliberazioni di variazioni:  

 

- delibera G.C. n. 263 del 15 giugno 2012 (ratifica CC 58 del 17 luglio 2012) con contestuale applicazione 
dell’avanzo di amministrazione; 

- delibera G.C. n. 374 del 08 ottobre 2012 (ratifica CC 85 del 24 novembre 2012); 

- delibera G.C. n. 460 del 26 novembre 2012 (ratifica CC 92 del 19 dicembre 2012). 

 

Durante il periodo estivo l’ufficio ha predisposto le schede successivamente trasmesse ai vari Settori 
dell’Ente al fine di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 193 del d. Lgs. 267/2000: ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.  

 

Si sono predisposte le seguenti delibera di variazioni al bilancio di previsione 2017/2019: 

 

Deliberazioni del Consiglio Comunale 

   

N. DATA OGGETTO 

003 31/01/2017 

AFFARI GENERALI – COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. 
N. 464 DEL 19.12.2016 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA – 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA ORDINARIO (FR-3/2016) 

012 21/03/2017 

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 035 DEL 
06.02.2017 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - VARIAZIONE N. 1 
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
(VB – 1/2017)” 

013 21/03/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017/2019 – 
ANNUALITA’ 2017 E 2018 (VB2/2017) 

030 23/05/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017/2019 – 
ANNUALITA’ 2017 (VB3/2017) 

040 27/06/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017/2019 – 
ANNUALITA’ 2017 (VB4/2017) 



049 12/07/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017/2019 – 
(VB5/2017) 

057 27/09/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017/2019 -  
(VB6/2017) 

075 31/10/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017/2019 – 
(VB - 8/2017) 

078 31/10/2017 

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 318 
DELL’11.09.2017 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - 
VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 E 2019 (VB – 7/2017)” 

078 31/10/2017 

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 318 
DELL’11.09.2017 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - 
VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 E 2019 (VB – 7/2017)” 

089 19/12/2017 

AFFARI GENERALI - COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. 
N. 224 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA – VARIAZIONI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO 
(FR-1/2017)” E G.C. N. 388 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA – 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA ORDINARIO (FR-5/2017)” 

 

DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE 

   

N. DATA OGGETTO 

015 23/01/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 (CS – 1/2017) 

034 06/02/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 (CS – 2/2017) 

035 06/02/2017 
RAGIONERIA - VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (VB – 1/2017) 

036 06/02/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 1 TRA MACROAGGREGATI 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZI FINANZIARI 2017 (GC – 
1/2017) 

070 06/03/2017 RAGIONERIA – COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEL 
DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO RELATIVE ALLE VARIAZIONI DI 



BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) E LETT. E-BIS), D. LGS. 
N. 267/2000 – 4° TRIMESTRE 2016 – PRESA D’ATTO 

079 13/03/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 (CS – 3/2017) 

097 27/03/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI N. 
2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZI FINANZIARI 2017 (GC – 
2/2017) 

163 08/05/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI N. 
3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZI FINANZIARI 2017 (GC – 
3/2017) 

224 19/06/2017 
RAGIONERIA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 
ORDINARIO (FR – 1/2017) 

236 03/07/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI N. 
4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZI FINANZIARI 2017 (GC – 
4/2017) 

237 03/07/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 - (CS-4/2017) 

259 17/07/2017 
RAGIONERIA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 
ORDINARIO (FR – 2/2017) 

264 24/07/2017 
RAGIONERIA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 
ORDINARIO (FR – 3/2017) 

317 11/09/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI N. 
5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 e 
2018  (GC – 5/2017) 

318 11/09/2017 
RAGIONERIA - VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 e 2019 (VB – 7/2017) 

341 25/09/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 
ORDINARIO (FR – 4/2017) 

353 02/10/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 (CS – 5/2017) 

388 23/10/2017 
RAGIONERIA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 
ORDINARIO (FR – 5/2017) 



389 23/10/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 (CS – 6/2017) 

470 27/11/2017 

RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA LE DOTAZIONI DELLE 
MISSIONI E DEI PROGRAMMI LIMITATAMENTE ALLE SPESE PER IL 
PERSONALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 (GCP – 1/2017) 

492 11/12/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (GC – 6/2017) 

518 28/12/2017 

RAGIONERIA - COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEL 
DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO REALTIVE ALLE VARIAZIONI DI 
BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D. LGS. N. 267/2000 – 
ANNO 2017 – PRESA D’ATTO 

519 28/12/2017 
RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017 (CS – 7/2017) 

 

Successivamente il servizio ragioneria è stato impegnato nella compilazione dei documenti fiscali del 
Comune, provvedendo a trasmettere, telematicamente, il modello 770 – dichiarazione del sostituto 
d’imposta (in particolare si è proceduto a due invii: il modello “semplificato” in cui sono indicati i dati relativi 
ai compensi di lavoro autonomo corrisposti nel 2016, ed il modello “ordinario” in cui sono indicati i dati 
relativi ai trasferimenti ed ai premi erogati nello stesso esercizio). 

A seguito di modifiche legislative, sono poi stati predisposti ed inviati i modelli di dichiarazione fiscale IRAP  
e IVA . 

 

Dati sull’attività al 31.12.2017: 

 

Tipologia Parametro 

 

Impegni n.   2.716 

Subimpegni n.      247 

Liquidazioni n. 20.671 

Mandati n.  10.865 

Accertamenti n.   1.003 

Ordinativi n. 17.640 

Fatture trattate su registri IVA n.  17.103 



 

 

Al fine di ottemperare agli obblighi definiti dal Decreto Ministeriale 25 gennaio 2010 l’Ente ha confrontato 

le risultanze derivanti dalla propria contabilità con quanto desumibile dal sito della Banca d’Italia e le stesse 

rientrano nei limiti espressi dal richiamato decreto come di seguito riportato come di seguito proposto: 

Entrata  Dati Siope   Dati contabilità   Differenza  
TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE  27.155.469,70     27.155.469,70                     -   
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

   1.433.246,23       1.433.246,23                     -   

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    6.822.924,23       6.822.924,23                     -   
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA 
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 

   2.467.209,11       2.467.209,11                     -   

TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONE DI PRESTITI 

 30.536.795,65     30.536.795,65                     -   

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

   4.921.788,45       4.921.788,45                     -   

INCASSI DA REGOLARIZZARE                        -   
TOTALE INCASSI  73.337.433,37     73.337.433,37                     -   

 
                          
-    

                             
-    

                          
-    

    
Spese  Dati Siope   Dati contabilità   Differenza  

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI  30.468.246,67     30.468.246,67                     -   
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE    5.162.649,44       5.162.649,44                     -   
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  32.919.623,67     32.919.623,67                     -   
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

   4.786.913,59       4.786.913,59                     -   

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE                        -   
TOTALE PAGAMENTI  73.337.433,37     73.337.433,37                     -   

 
                          
-    

                             
-    

                          
-    

 

Dall’anno 2011 il servizio si è dedicato alla gestione delle partecipazioni societarie del Comune. 

L’assetto societario proprio del Comune di Biella per l’anno 2017 è così rappresentato: 

SOGGETTO  CLASSIFICAZIONE 
% 

POSSESSO 
DIRETTO 

% 
POSSESSO 

INDIRETTO  

% 
POSSESSO 
TOTALE 

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI  
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 

SOCIETA' PARTECIPATA 6,82000% 0,00000% 6,82000% 

ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSA BILITA' LIMITATA 

SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 3,10000% 3,10000% 

ATAP GOLD - S.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 6,82000% 6,82000% 



ATO2ACQUE S.C.A.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 6,21000% 6,21000% 

BIELLA INTRAPRENDERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 6,50000% 0,00000% 6,50000% 

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI SOCIETA' PARTECIPATA 37,22700% 0,73300% 37,96000% 

CORDAR SVILUPPO S.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 37,22700% 37,22700% 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI 
PIEMONTE 

ENTE STRUMENTALE 
CONTROLLATO 

 

CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE 

ENTE STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

      

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE 
ENTE STRUMENTALE 

PARTECIPATO 
      

ENER.BIT SRL SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 18,25000% 18,25000% 

EXTRA.TO S.C. A R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 0,17400% 0,17400% 

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA 
ENTE STRUMENTALE 

PARTECIPATO 
      

FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN 
LIQUIDAZIONE 

ENTE STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

      

IDROELETTRICA OROPA - S.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 33,51000% 33,51000% 

 I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI  

ENTE STRUMENTALE 
CONTROLLATO 

      

S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. SOCIETA' PARTECIPATA 24,44000% 0,00000% 24,44000% 

SFC SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA - SOCIETA 
CONSORTILE PER AZIONI 

SOCIETA' PARTECIPATA 0,00000% 0,00348% 0,00348% 

SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L. SOCIETA' PARTECIPATA 1,98500% 0,00000% 1,98500% 

 

Quanto proposto trova approvazione nella delibera della giunta comunale n. 258 del 17.07.2017 atta ad 
individuare il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Biella propedeutico alla stesura del bilancio 
consolidato. 
 

  



SERVIZIO TRIBUTI 
 

 

 

 

I.C.I./I.M.U/TASI 

 

 

Attività di consulenza 

 

E’ stata fornita: 

 

- ai destinatari dei provvedimenti di accertamento (al fine di rendere comprensibile il 
contenuto degli stessi, dato il tecnicismo della materia); 

- ai contribuenti in generale (su specifici aspetti della disciplina dell’imposta); 
 

La suddetta attività aumenta in maniera rilevante in occasione dell'approssimarsi delle 

scadenze relative ai pagamenti; in tali circostanze, oltre a ricevere i numerosi contribuenti 

che si presentano allo sportello, a molti dei quali viene fornito il modello di pagamento già 

precompilato per l’effettuazione dei versamenti, l'ufficio predispone e pubblica sul sito del 

Comune le istruzioni per il pagamento, contenenti le aliquote approvate per l'anno in corso 

ed altre indicazioni utili, per es. modifiche introdotte dalla legge; le istruzioni per il corretto 

pagamento vengono impartite anche mediante risposta a specifici quesiti trasmessi via 

mail da parte dei contribuenti, degli studi professionali o centri di assistenza fiscale.  

Nel corso dell’anno 2017 e’ stato creato il “check up del contribuente”, con attivazione di 

una casella di posta elettronica dedicata ed adeguata pubblicizzazione del servizio; hanno 

utilizzato il servizio principalmente i soggetti intenzionati ad avvalersi della definizione 

agevolata delle ingiunzioni fiscali (vedasi punto successivo) ma anche altri contribuenti ne 

hanno approfittato per una verifica circa l’eventuale esistenza di irregolarità e per 

l’eliminazione delle stesse. 

 

Attività di controllo 

 

 E’ proseguita l’attività di controllo sui corretti pagamenti IMU/TASI. Nell’anno 2017 sono 

stati emessi e notificati 2.429 avvisi di accertamento relativi alle annualità d'imposta non 

prescritte (dal 2012) e riferiti all’Imposta Municipale Unica ed alla TASI per un importo 

pari ad € 2.123.285,00 



Relativamente agli incassi, i provvedimenti sono stati pagati per un totale di € 469.285,83 

mentre è stata richiesta la possibilità di pagamento in forma rateale per un totale di € 

567.608,00 (con conseguente necessità di monitoraggio dei pagamenti). 

 

Con deliberazione del C.C. n. 4 del 31.01.2017 è stato approvato il Regolamento per la 

definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, per le entrate 

derivanti dalla tariffa rifiuti e dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada; per quanto 

riguarda le ingiunzioni fiscali in materia di tariffa rifiuti, hanno presentato istanza n. 145 

contribuenti per un valore complessivo delle ingiunzioni fiscali pari ad € 256.988,00. 

Nel corso del 2017 sono state trasmesse alla M.T. SpA, aggiudicataria del servizio di 

riscossione coattiva delle entrate comunali n. 3 liste di carico relative a provvedimenti di 

accertamento in materia di ICI/IMU/TASI, per complessivi € 2.013.852,35. 

 

 

Provvedimenti del responsabile del tributo (determinazioni) 

 

Sono stati predisposte 299 determinazioni del responsabile del tributo che hanno 

riguardato: 

 

- attività di autotutela (n. 64 determinazioni): non è infrequente che si renda necessario 
riesaminare una pratica sulla base di nuova documentazione esibita dal contribuente 
o sulla base di elementi sopravvenuti, per es. correzione di errori  catastali o versamenti 
non risultanti perché effettuati erroneamente ad altri Comuni. Tale riesame porta 
spesso alla modifica od all’annullamento, adeguatamente motivati, degli atti impositivi. 
(In ogni caso, anche quando l'atto, a seguito del riesame, appaia corretto e quindi non 
modificabile, al contribuente richiedente viene sempre fornita una risposta scritta e 
motivata); 

- concessione di dilazioni dei pagamenti (n. 137 determinazioni); 
- esecuzione dei rimborsi (n. 98 determinazioni): gli stessi vengono disposti in caso di 

versamenti eseguiti in eccesso, o per errore iniziale dei contribuenti o per cause 
sopravvenute (che hanno modificato la situazione preesistente, sulla base della quale 
veniva calcolato l’importo da versare), per es. la rettifica (in diminuzione e con effetto 
retroattivo) della rendita catastale sulla quale calcolare l’imposta. La restituzione delle 
somme versate in eccesso comporta sempre il controllo dell'intera posizione del 
contribuente e la verifica della regolarità dei pagamenti anche per gli anni non 
interessati dalla richiesta di rimborso (e non prescritti).  
Poiché secondo la legge, trascorso il termine di 180 giorni dall’istanza del   contribuente, 

l’eventuale inerzia dell’Amministrazione assume la valenza di silenzio rifiuto, 

autonomamente impugnabile di fronte agli organi competenti, viene rispettata la 

tempistica indicata dalla legge (salvo casi di particolare difficoltà, per i quali occorra 

per es. chiedere documenti integrativi o chiarimenti).  

 



 

TIA/TARI 

 

 

 Costante durante tutto il corso dell’anno è stato il coordinamento con gli operatori di SEAB 

dislocati in Comune, nonché con il referente della società in materia tributaria.   

La titolarità della tariffa da parte del Comune, per gli anni dal 2011 al 2015, ha comportato 

spesso che l’Ufficio Tributi, nella persona del funzionario responsabile, venisse 

direttamente interessato da parte dei contribuenti relativamente a problematiche connesse 

con la gestione del tributo. 

Sono stati predisposti ed emessi dagli operatori della società SEAB (con la collaborazione 

dell’ufficio in caso di questioni particolari e/o comportanti scelte discrezionali) e firmati dal 

funzionario responsabile, n. 370 atti di accertamento per omessa/tardiva denuncia, per € 

367.557,10 ; n. 4088 atti di accertamento per mancato pagamento degli avvisi bonari anno 

2013 (c.d. “insoluti) per € 1.813.451,00; n. 3703 atti di accertamento per mancato 

pagamento degli avvisi bonari anno 2014, per € 1.979.839,00 ; ed inoltre 310 

provvedimenti di autotutela, 774 provvedimenti di rateizzazione dei pagamenti e 45  atti di 

rimborso.  

 

Sono state trasmesse alla M.T. SpA, aggiudicataria del servizio di riscossione coattiva delle 

entrate comunali n. 3 liste di carico relative a provvedimenti di accertamento in materia di 

Tariffa di Igiene Ambientale/TARI, per complessivi € 1.290.074,27. 

 

ICP-DPA, TOSAP 

 

Dal 01/01/2017 il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta 

comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione 

spazi ed aree pubbliche è gestito dal R.T.I. I.C.A. SRL (capogruppo mandataria) - M.T SPA 

(mandante) al quale è stato affidato a seguito dell’espletamento di gara mediante procedura 

ad evidenza pubblica. La gestione dei tributi di che trattasi è suddivisa tra i due 

concessionari come in passato (I.C.A. si occupa dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni e M.T. SPA della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche).  

Saltuariamente l’Ufficio ha dovuto preoccuparsi di alcuni casi segnalati direttamente da 

parte dei contribuenti, confrontandosi con il concessionario del tributo per maggiori 

delucidazioni in merito. 

Sono state predisposte le consuete proposte di deliberazione connesse ai suddetti tributi 

minori legate al bilancio (determinazioni tariffarie, esenzioni). 



E’ stato infine modificato il Regolamento Comunale per l’imposta sulla Pubblicità ed i 

Diritti sulle Pubbliche affissioni, nella parte relativa all’individuazione dell’area territoriale 

definita speciale, ai sensi e per gli effetti relativi all’applicazione dell’imposta di pubblicità. 

 

ATTI (esclusi avvisi di accertamento):  

 

sono stati predisposti i seguenti atti: 

6 deliberazioni del Consiglio Comunale; 

13 deliberazioni della Giunta Comunale; 

62 determinazioni dirigenziali (di impegno e liquidazione); 

299 provvedimenti del responsabile del tributo relativi ad ICI/IMU/TASI (già menzionati 

sopra); 

1084 provvedimenti del responsabile del tributo relativi alla tariffa rifiuti (già menzionati 

sopra). 

 

 

CONTENZIOSO:  

 

L’attività contenziosa vede il Comune partecipare a giudizi tributari avanti le Commissioni 

Provinciali, Regionali o in Cassazione; nel primo grado di giudizio l’ente viene rappresentato 

dal funzionario responsabile del tributo; nei successivi due gradi di giudizio si ricorre al 

patrocinio di un legale. 

Nel corso del 2017 sono stati presentati 12 ricorsi/reclami (9 in materia di ICI/IMU e 3 in 

materia di tariffa rifiuti). Di questi solo 7 sono proseguiti di fronte alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Biella con il deposito del ricorso da parte del contribuente; i 

rimanenti si sono conclusi con la fase amministrativa del reclamo. 

Sempre nel corso del 2017 si sono svolte di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale 

di Biella n. 20 udienze per altrettanti ricorsi presentati negli anni passati dai contribuenti 

(precisamente 7 in materia di Tariffa rifiuti e 13 in materia di ICI/IMU). 

 

  



SERVIZIO ECONOMATO 
 

Al 31.12.2017 (data di riferimento per la redazione del presente documento) l’attività 

dell’Ufficio Economato ha prodotto i seguenti procedimenti amministrativi: 

• aggiudicazione dell’appalto del servizio assicurativo, polizza RCT/O; 

• aggiudicazione dell’appalto del servizio assicurativo, polizza Libro Matricola 

Autoveicoli e ARD; 

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

• predisposizione di n° 504 determinazioni dirigenziali divise tra determinazione a 

contrarre, di impegno di spesa e di liquidazione; 

• gestione di tutti i pagamenti delle utenze (gas, acqua, energia elettrica, gasolio per 

il riscaldamento, telefonia, combustibile per autotrazione ecc.) intestate al Comune di 

Biella; 

• sviluppo del software per la gestione del patrimonio dell’Ente; 

• acquisti su piattaforma MEPA di prodotti di cancelleria, vestiario, igienico-sanitario, 

stampati, noleggio fotocopiatori, prodotti per la sanificazione e la pulizia, prodotti di 

ferramenta, per un valore pari a € 138.823,00; 

• gestione della cassa economale con l’emissione di n° 35 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.  

 

 

  



  
 

Relazione performance individuale 
 dirigenti 

Obiettivi – Fattori di Prestazione –– Sviluppo Competenze  

  

PERIODO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 

 
COGNOME : 

 

MELUZZI 

  
NOME : 

 
  

SETTORE : SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI 

RUOLO: DIRIGENTE 



Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.2. Identificare e recuperare casi evidenti di evasione fiscale 

attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali - 1.3.2.1. Ottimizzazione di un sistema 

informativo volto all'ottenimento di molteplici dati necessari all'azione accertativa dell'Ente. 

 

Messa a regime del sistema informativo "Cruscotto Fiscalità Locale" 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

Anche per l’anno 2017 è stato affidato al CSI Piemonte il servizio inerente le attività di formazione, 

mantenimento e bonifica della Banca Dati Tributaria Integrata per il Comune di Biella, che comprende l’utilizzo 

del “Cruscotto Fiscalità Locale”, archivio informatico che integra le informazioni di natura locale presenti presso 

il Comune (tributi, anagrafe della popolazione, pratiche edilizie etc) e altre informazioni di livello regionale e 

nazionale disponibili dall’Agenzia delle Entrate. L’ufficio Tributi nel corso dell’anno 2017 ha fornito al CSI, per 

l’implementazione del Cruscotto, oltre ai versamenti eseguiti mediante modello di pagamento F24, tutti i dati 

inerenti la riscossione coattiva, sia relativi al periodo in cui tale fase veniva gestita internamente, con il supporto 

di uffici legali, sia relativi all’attuale gestione affidata al Concessionario MT SpA, a seguito di procedura ad 

evidenza pubblica. 

In data 20.12.2017 il Dr. Massimiliano Messina, in qualità di Project Manager del servizio di cui sopra, ha 

illustrato all’ufficio Tributi le nuove funzionalità del Cruscotto, che dispone rispetto al passato di un maggior 

numero di banche dati e consente un maggior numero di estrazioni e la realizzazione di simulazioni utili al fine 

di orientare l’attività politica. In virtù delle modifiche sono presenti una serie di funzioni atte a supportare il 

Comune in un’azione di “efficientamento” della riscossione. Il sistema permette, per es., di individuare i debitori 

sui quali sono possibili azioni di recupero delle entrate, attraverso l’individuazione di beni aggredibili su cui 

poter eseguire azioni di pignoramento presso terzi. 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

  



Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.2. Identificare e recuperare casi evidenti di evasione fiscale 

attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali - 1.3.2.1. Ottimizzazione di un sistema 

informativo volto all'ottenimento di molteplici dati necessari all'azione accertativa dell'Ente. 

 

Messa a regime del sistema informativo "Check up del contribuente" 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

E’ stato creato il “check up del contribuente”, con attivazione di una casella di posta elettronica dedicata ed 

adeguata pubblicizzazione del servizio (conferenza stampa ad opera dell’Assessore competente e 

pubblicazione sul sito internet delle informazioni relative al servizio creato, unitamente alla modulistica da 

utilizzare). Hanno utilizzato il servizio principalmente i soggetti intenzionati ad avvalersi della definizione 

agevolata delle ingiunzioni fiscali, ma anche altri contribuenti ne hanno approfittato per una verifica circa 

l’eventuale esistenza di irregolarità e per l’eliminazione delle stesse. 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

  



Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.3. Eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di 

revisione di spesa - 1.3.3.1. Attivazione sistema informatico in grado di ottimizzare il processo di revisione di 

spesa delle utenze comunali.  

 

Messa a regime del sistema informativo "SAMASH" 

 

RISULTATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

A fronte dell’Attivazione del programma oggetto di attività con il collegamento al sistema informativo contabile 

esistente si è svolta una attività propedeutica al raggiungimento pieno del risultato atteso inerente al 

censimento dei diversi centri di spesa legati alle molteplici utenze gestite dal comune. Ciò svolto si è inteso di 

associare ad ogni punto di fornitura, un immobile fisico e contabile per il tramite del sistema informativo 

Samash. 

Ultimazione dell’obiettivo avverrà nel corso dell’esercizio 2018 ove, per motivi tecnico/informatici, si porterà a 

conclusione il collegamento atteso tra i diversi sistemi informativi. 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 75%. 

  



Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.3. Eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di 

revisione di spesa - 1.3.3.2. Nuova programmazione dell'acquisto di beni e servizi definendo priorità e 

modalità di affidamento 

 

Ausilio alla stesura del piano biennale degli acquisti di beni e servizi 

 

RISULTATO TOTALMENTE RAGGIUNTO 

A fronte dell’attuazione del piano si palesa che l’ufficio ha svolto attività di ausilio all’intera struttura attivando 

un flusso di relazione che hanno portato alla stesura di detto piano approvato con atto della Giunta comunale 

n° 454 dello scorso 21 novembre 2017 e con atto del Consiglio Comunale n° 98 dello scorso 19 dicembre  

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

  



Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.4. Lotta alla morosità - 1.3.4.2. Incentivare l'attività del recupero della 

morosità in ambito di entrate tributarie. 

 

 

Massimizzare il risultato degli accertamenti tributari 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

A fronte di uno stanziamento di bilancio pari ad € 1.864.071,00 risultano accertati nell’anno 2017 € 

2.088.905,21 (trattasi di accertamenti notificati e divenuti definitivi). 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

  



Obiettivo 1.3. Equità Fiscale - 1.3.4. Lotta alla morosità - 1.3.4.2. Incentivare l'attività del recupero della 

morosità in ambito di entrate tributarie. 

 

Definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

Con deliberazione del C.C. n. 4 del 31.01.2017 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata 

delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale, per le entrate derivanti dalla tariffa rifiuti e dalle sanzioni 

per violazioni al Codice della Strada; altri interventi sul tema della definizione agevolata sono stati attuati con 

deliberazione C.C. n. 26 del 02.05.2017 (rettifica del Regolamento, con riferimento alla scadenza temporale 

per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, dal 31.03.2017 al 15.05.2017) e con 

deliberazione C.C. n. 99 del 19.12.2017 (regolarizzazione pagamenti tardivi degli importi dovuti per le prime 

due rate in scadenza a luglio ed a settembre). Per quanto riguarda le ingiunzioni fiscali in materia di tariffa 

rifiuti, hanno presentato istanza n. 145 contribuenti per un valore complessivo delle ingiunzioni fiscali pari ad 

€ 256.988,00. 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

  



Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 

6.8.1. Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione 

dell'organizzazione interna e dei processi - 6.8.1.1. Intraprendere un percorso di miglioramento 

comunicativo volto ad agevolare il contribuente nella propria azione di soggetto pagatore, per il tramite di 

un portale, che a regime, andrà ad identificare "quando, perchè e quanto" si debba soddisfare della pretesa 

comunale.  

 

Introduzione ed attuazione del sistema "Pago PA" 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

Con deliberazione del G.C. n. 521 del 28.12.2017 ad oggetto: “Ragioneria – partecipazione al sistema dei 

pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – approvazione censimento entrate comunali” è stata approvata la 

mappatura di tutti i servizi comunali che riscuotono tributi, tariffe ed esborsi vari. In particolare sono state 

censite centoquaranta due entrate di cui avviabili 'avviabili' su pagoPA centocinque di cui: 

• 33 di tipo “spontaneo”, 

•  67 di tipo “lista di carico”,  

• 3 da verificare come trattarle su pagoPA col settore di riferimento. 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 

  



Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 

6.8.1. Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione 

dell'organizzazione interna e dei processi - 6.8.1.2. Stesura del piano delle attività e degli 

investimenti necessario alla regolamentazione delle attività tra l'Ente ed il proprio partner 

tecnologico.  

 

Stesura del Piano 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

 

Il soddisfacimento dei vincoli normativi e la semplificazione dell’azione amministrativa passano 

necessariamente da un’evoluzione concreta e razionale del sistema informativo dell’Ente e delle 

tecnologie sottostanti. 

Elemento essenziale è la condivisione del sistema ICT interno e la sua implementazione discendente 

da studi tecnici ed economici volti al sostentamento del sistema nel suo complesso. 

La definizione del Piano delle attività parte dalla valutazione dei driver esterni (essenzialmente 

vincoli normativi) e considera le necessità interne all’ente rappresentate dalle diverse funzioni e 

situazioni specifiche rilevate dal CED per il “mantenimento in salute” dei sistemi. 

Il tutto deve incrociarsi con le risorse disponibili sulla base della convenzione in essere con il partner 

tecnologico (CSI). 

Il processo di definizione del piano prevede che gli elementi noti da CED/Partner Tecnologico per 

vincoli normativi e necessità dei Sistemi informatici vengano rappresentati e quotati, che vengano 

aggiunte le richieste delle Funzioni (Dirigenti) e si pervenga alla definizione delle attività prioritarie 

concordate con l’Amministrazione per le quali si ha copertura economica. E’ comunque opportuno 

che resti evidenziato quanto sarebbe necessario o desiderato, ma privo di copertura economica, al 

fine della successiva programmazione e re-imputazione sul successivo periodo di programmazione. 

Una delle maggiori criticità nella definizione del Piano è l’identificazione delle risorse economiche 

disponibili nell’ambito della Convenzione in essere con il Partner Tecnologico, in quanto solo nel 

mese di maggio si ha evidenzia dell’eventuale conguaglio delle risorse non consumate relativamente 

all’anno precedente. 

Nel corso del 2017 il piano delle attività (per la parte di nuove implementazioni) steso sulla base del 

processo decisionale sopra delineato, è stato condiviso nel mese di maggio con riserva di verifica sul 

conguaglio dell’anno precedente. Tale controllo si è concluso a giugno, avuta evidenza delle risorse 

derivanti dal conguaglio, confermando sostanzialmente il quadro ipotizzato. 

 

Le principali attività inserite nell’ambito del Piano investimenti 2017 attengono i seguenti ambiti: 

 

� Attivazione di SUAPPiemonte per la presentazione e gestione on line delle istanze 

limitatamente alle SCIA del Commercio in sede fissa conclusione attività 



� PagoPA - Censimento e analisi tipologie di pagamenti e configurazione PPay - 

Comunicazione tra gestionale liste debitorie e PPay 

� Attuazione misure minime di sicurezza (circolare AGID 17,3,2017 n.1) 

 
PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 

  



Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 

6.8.2. Semplificazione burocratica interna, revisione dei procedimenti - 6.8.2.3 - Predisposizione 

progetto Smart Work in Biella nell'ambito del bando regionale del telelavoro. 

 

Ausilio tecnologico e normativo in ambito ICT volto all'avvio del progetto "Telelavoro" 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

 

In un’ottica di dematerializzazione dell’azione amministrativa, risulta essenziale che anche l’Ente 

Comune di Biella si approcci a format lavorativi innovativi. Nel corso dell’esercizio 2017 si andrà ad 

attivare il “Telelavoro” che necessiterà l’ausilio, per la buona conduzione del medesimo, del Centro 

Elaborazione Dati interno secondo l’indicatore proposto.  

Il Progetto ha previsto la sperimentazione del telelavoro per 4 dipendenti comunali. 

Il Funzionario del CED ha fatto parte del gruppo di lavoro appositamente costituito per il Progetto. 

IL CED :  

• ha valutato e acquisito la dotazione necessaria (dall’HW alle licenze SW in relazione alle 

necessità espresse dai Dirigenti di riferimento) e ha effettuato le necessarie configurazioni 

• ha attivato strumenti per stabilire canali di comunicazione sicura tra le postazioni in 

telelavoro e il sistema informativo dell’Ente 

• ha fornito al telelavoratore l’assistenza nella identificazione della connettività da adottare 

• ha formato il personale assegnatario relativamente all’utilizzo delle nuove postazioni di 

lavoro 

• ha analizzato, definito e illustrato al personale coinvolto nella sperimentazione, le politiche 

e le modalità di utilizzo dei servizi e degli strumenti informatici a supporto dell’attività di 

lavoro da remoto 

• ha evidenziato i rischi connessi a uno scorretto utilizzo o mantenimento degli strumenti 

tecnologici affidati 

 

Gli ultimi due elementi, rappresentati con slide e riepilogo informativo, sono stati elementi 

costituenti di un apposito Corso di formazione predisposto dall’Ufficio Personale  

(rif . “Formazione dei lavoratori sul Telelavoro” – REGISTRO CORSO DI FORMAZIONE – del 

19.07.2017) 

 
PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 

  



Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 

6.8.2. Semplificazione burocratica interna, revisione dei procedimenti - 6.8.2.4 - Misure minime di 

sicurezza per la PA - piano di adeguamento delle misure minime legate all'aspetto tecnologico. 

 

Stesura del piano 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

 

Al fine di permettere una esaustiva revisione dei procedimenti interni non si può prescindere dal 

fatto che il patrimonio informatico dell’Ente e delle regole che lo sostengono e proteggono siano in 

linea con quanto stabilito dall’Autorità AGID in tema di misure minime di sicurezza ICT. 

Origine del piano da adottarsi sono un insieme di attività tecnologiche ed organizzative. 

 

E’ stato effettuato l’assessment dell’AS-IS in merito ai requisiti di sicurezza previsti da AGID nella 

circolare 2/2017. Tale attività ha coinvolto risorse del CED dell’Ente e il CSI Piemonte che 

attualmente ospita la quasi totalità dei server dell’Ente e si occupa della gestione della LAN e della 

WAN oltre che delle postazioni di lavoro, seppur di proprietà dell’Ente. 

 

Nel corso del secondo semestre del 2017 sono state adottate le prime azioni correttive volte al 

soddisfacimento delle misure minime non raggiunte e sono stati ipotizzati gli step successivi per 

quelle non raggiungibili entro il 31.12.2017. 

 

E’ stato nominato il Responsabile della Transizione alla Modalità Operativa Digitale per il Comune di 

Biella con Deliberazione della giunta Comunale n. 501 del 19.12.2017. 

 

Il quadro delineato è stato rappresentato nel documento, formattato secondo le indicazioni di AGID, 

“AGID MISURE AGID_CoBi-V01”, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente, dal 

Responsabile della Transizione alla Modalità Operativa Digitale e marcato temporalmente il 

21.12.2017. 

 

 
PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa Obiettivo 

operativo – 6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione Obiettivo 
gestionale/attività – 6.8.3.3. Attuazione per le parti di competenza del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione. 

 

Attuazione azioni previste nel piano 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 



 

Poiché il piano anticorruzione anno 2017/2019 prevedeva che tutti i settori, per quanto di competenza, 
predisponessero una relazione da trasmettere al responsabile della corruzione contenente il riscontro 
tra le attività da realizzare e quanto effettivamente realizzato, si segnala che tutte le azioni sono state 
realizzate e che la relazione è stata puntualmente trasmessa al Segretario comunale. 
 
PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.3. 

Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione -  6.8.3.4. Monitoraggio del rispetto dei tempi 

procedimentali  

 

Report 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

 

Il monitoraggio è stato effettuato con cadenza quadrimestrale e puntualmente pubblicato in 
“Amministrazione trasparente” – “Altri Contenuti” – “Dati ulteriori” e trasmesso in allegato alla 
relazione al Segretario Generale di cui al precedente punto.  
 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 

6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione -  6.8.3.4. Monitoraggio del rispetto 

dei tempi procedimentali.  

Invio 

 

RISULTATO RAGGIUNTO 

 
I dati da trasmettere all’AVCP ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 sono stati tutti trasmessi nei termini di 
legge. 
 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 
 



Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.4. 

Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "Amministrazione 

Trasparente" - 6.8.4.2. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 

 

Completezza dei dati sezioni complete / numero sezioni 

 
RISULTATO RAGGIUNTO 

 
E’ stata puntualmente aggiornata, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016, la Sezione “Amministrazione 
Trasparente” presente sul sito internet istituzionale, con particolare riferimento al fatto che le voci presenti 
sulla pagina fossero in linea con le disposizioni nonché, per quanto di competenza della scrivente, complete di 
tutti i dati richiesti. 
 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.4. 

Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "Amministrazione Trasparente" 

-  6.8.4.3. Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione                                                                                        

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA. 

 

 

Pubblicazioni effettuate 

 
RISULTATO RAGGIUNTO 

 
E’ stata data piena attuazione al rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione di propria competenza, come già 
opportunamente relazionato al Segretario Generale. 
 
 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 
 

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 6.8.4. 

Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "Amministrazione Trasparente" 

-  6.8.4.4. Monitoraggio sezione amministrazione trasparente.  

 

Bussola della trasparenza - % sezioni complete 

 
RISULTATO RAGGIUNTO 

 



Il report importato alla data del 15/01/2018 dalla “Bussola della Trasparenza” da esito positivo per il 
Comune di Biella per tutte le sezioni previste. 

 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 

Obiettivo 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa - 

6.8.5. Sviluppo controllo di regolarità amministrativa -  6.8.5.2. Attuazione del programma dei controlli  

 

Programma di controllo elaborato 

 

 
RISULTATO RAGGIUNTO 

 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 

 

Report semestrale 

 

 
RISULTATO RAGGIUNTO 

Durante l’anno 2017 è stato garantito il supporto necessario al Segretario generale al fine di provvedere 
all’elaborazione del programma dei controlli   che è stato inserito all’interno del piano anticorruzione 
2017/2019 in apposita sezione denominata “Il sistema dei controlli interni” nonché alla sua conseguente 
attuazione.  
 

PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO: 100%. 
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RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 
 

 
SETTORE GOVERNO DEL  TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORT I PATRIMONIO E 

SERVIZI INFORMATIVI  
 

 
 
 
MISSIONE  8  (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) 
 
 
 
• 01 – Urbanistica e assetto del territorio  
 
Le principali attività che hanno caratterizzato il Programma 01 sono le seguenti: 
 
ATTIVITA’ EDILIZIA 
 
DESCRIZIONE: 
L’attività prevede l’istruttoria ed il rilascio (o il diniego) di provvedimenti autorizzativi, edilizi, 
paesaggistici, ovvero l’istruttoria delle denunce di inizio attività (DIA/SCIA/CILA) 
Nel corso del 2017 sono stati istruite le seguenti pratiche: 
 
 

SERVIZIO PROCEDIMENTO 
TEMPI MEDI CHIUSURA DEL 

PROCEDIMENTO 

EDILIZIA 

PRIVATA 

NUMERO PREMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI 

NELL’ANNO 2017 
98 

TEMPI MEDI RILASCIO PERMESSI DI 

COSTRUIRE 
48 giorni 

DURATA MEDIA ISTRUTTORIA AL NETTO 

INTERRUZIONI 
25 giorni 

AUTORIZZAZIONI INSEGNE, TARGHE, 

TINTEGGIATURE (nr) 
77 

CILA - SCIA - DIA (nr) 1299 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 28 

N. RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI EVASE 442 

N. CONDONI EDILIZI RILASCIATI  7 

SCIA AGIBILITA' (nr) 101 

URBANISTICA 

RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE 

URBANISTICA (nr) 
216 

AUTORIZZAZIONI VENDITA ALLOGGI (nr) 22 
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PIANO REGOLATORE PARTECIPATO 
 
 
� POR FERS 2014-2020 ASSE VI - Definizione ruolo Autorità Urbana con compiti di 

organismo Intermedio (O.I.) e di beneficiario 
 
Con lettera prot. n. 9852 – A19000, l’ Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 ha richiesto 
al Comune di Biella di trasmettere la documentazione e le informazioni necessarie alla valutazione 
della capacità dell’Autorità Urbana a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio delegate 
dall’AdG, in coerenza con quanto disposto dall’art. 7(4) del Regolamento (UE) n. 1301/2013. 

Con deliberazione G.C. n. 312 del 04.09.2017, nell’ambito dell’organizzazione del Comune di 
Biella in qualità di Autorità urbana, è stato designato il Settore 6 “Governo del Territorio, 
Ambiente, Trasporti e Patrimonio”, al fine di selezionare le operazioni nell’ambito della Strategia 
Urbana Sostenibile Integrata della Città di Biella in attuazione del POR FESR 2014-2020 – Asse VI 
“Sviluppo Sostenibile”, a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio (O.I.), conformemente a 
quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 123, comma 6 ed il Settore 5 “Lavori 
pubblici”, al fine di attuare gli interventi previsti nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile 
Integrata della Città di Biella in attuazione del POR FESR 2014-2020 – Asse VI “Sviluppo 
Sostenibile”, a operare in qualità di Beneficiario delle operazioni selezionate dall’Organismo 
Intermedio. 

Il Comune di Biella, con PEC del 08/09/2017 (prot. n. 12140-A19000 del 11/09/2017), ha inviato 
alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale la documentazione necessaria ad 
effettuare il processo istruttorio per la designazione di organismo intermedio del POR FESR 
2014/2020. 

La verifica - effettuata secondo la metodologia approvata dall’AdG con Determinazione 
dirigenziale n. 35 del 25/01/2016 e basata sull’esame della documentazione acquisita dagli uffici 
dell’AdG - ha dato esito positivo. 

Di seguito si riporta l’articolazione dell’AU sopra descritta, rispettivamente nel Settore 5 ”Lavori 
Pubblici” e nel Settore 6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”, sovrapposta 
all’Organigramma della Macrostruttura comunale vigente, approvata con Deliberazione Giunta 
comunale n. 164 del 8.05.2017.  
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 L’ Organismo Intermedio, incardinato nel Settore Governo del Territorio, formalmente individuato 
dall’Autorità di Gestione mediante convenzione, avrà il compito di presentare la Strategia all’Autorità di 
Gestione e di selezionare gli interventi sulla base della coerenza con la Strategia definitivamente 
approvata e con i criteri e le indicazioni del Programma Operativo FESR Piemonte 2014-2020 e nel 
rispetto dei Regolamenti comunitari vigenti. 

 Il Beneficiario dei finanziamenti, incardinato nel nel Settore 5 ”Lavori Pubblici”, stipulerà a sua volta 
una convenzione con l’Autorità di gestione, presenterà i progetti all’A.U., dirigerà la realizzazione degli 
interventi nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché ne curerà la 
rendicontazione. 

 
 

B. O.I. 

B. 

O.I. 
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� D.P.C.M. 15 ottobre 2015: Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale 
delle aree urbane degradate 

 
A seguito della verifica positiva della bozza di convenzione, lunedì 13 novembre 2017 è stata 
firmata la convenzione tra il Comune di Biella ed  il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, per il bando relativo al Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale 
delle aree urbane degradate - D.P.C.M. 15 ottobre 2015 
L’importo del progetto è pari a 3.473.000,00 (di cui 2.000.000,00 di finanziamento statale) 
 
 
 
� D.P.C.M. 25/05/2016: Bando di riqualificazione periferie degradate Comuni Capoluogo 
 
Con deliberazione n. 480 del 01.12.2017  è stata approvata la bozza di convenzione e 
riapprovato il crono programma degli interventi relativi al Progetto denominato 
“Riqualificazione della periferia storica del Villaggio Lamarmora nel margine urbano sud della 
Città di Biella”, aggiornato al mese di Novembre 2017 . 
 
Il 18 dicembre 2017 è stata firmata la convenzione tra il Comune di Biella e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri per il bando relativo al Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia - D.P.C.M. 25 maggio 2016. 
 
L’importo del progetto è pari a 5.544.880,00 (di cui 4.115.000,00 di finanziamento statale) 
 
 
 
� Vecchio ospedale e altri punti critici 
 
Al fine di riutilizzare parzialmente il patrimonio immobiliare del vecchio ospedale e di 
incrementare la dotazione di parcheggi pubblici, è stata stipulata in data 26 settembre 2017 e 
registrata al Repertorio n.7798 una convenzione per l'utilizzo pubblico dei parcheggi di pertinenza 
della struttura ospedaliera dismessa per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di 
Biella di parte dell’area di pertinenza della dismessa struttura ospedaliera di via Caraccio, da 
adibirsi a parcheggio pubblico. 
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MISSIONE  9  (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) 
 
 
 
• 03 Rifiuti 
 
In conformità con la L.R. 24 ottobre 2004 n. 24, le funzioni di governo e coordinamento dei servizi 
inerenti la gestione dei rifiuti è svolta dal Consorzio obbligatorio di bacino COSRAB. 
Alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, costituta per scissione in attuazione della L. n. 
448/2001, è stato conferito il ramo d’azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la 
gestione operativa dei servizi. 
 
Dal primo gennaio 2016, con il passaggio a Tarip,  è stata attuata, su tutto il territorio comunale, la 
valutazione quantitativa del rifiuto residuo prodotto dalle utenze mediante un sistema di pesatura 
del rifiuto riservato ai contenitori più grandi (maggiori o uguali a 120 litri) e mediante un conteggio 
degli svuotamenti per i contenitori  di ridotte dimensioni (50 litri). 
I contenitori sono affidati alle singole utenze residenti in immobili con un numero di utenze 
domestiche  pari o inferiori a sei ed a tutte le utenze non domestiche. 
Agli immobili con utenze superiori a sei sono affidati uno o più contenitori per la raccolta del rifiuto 
residuo. I chilogrammi annui sono ripartiti alle singole utenze mediante un algoritmo che tiene 
conto del numero di componenti il nucleo famigliare.  
 
Allo scopo di sensibilizzare ulteriormente le utenze domestiche nei confronti dell’obbligo di 
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati è stato modificato nella parte in cui individua le utenze da considerare 
“monoutenze” cioè quelle utenze domestiche alle quali è assegnato il contenitore specifico per la 
raccolta del rifiuto residuo. 
 
Pertanto gli immobili da considerare potenzialmente “monoutenze” sono, oltre agli edifici mono e 
bi-famigliari, gli stabili con un numero di utenze domestiche pari o inferiore a nove (anziché sei). 
L’Amministrazione ha ritenuto di non considerare vincolante tale prescrizione, affidando 
all’Amministratore condominiale, sentiti i condomini, la possibilità di chiedere l’assegnazione di un 
contenitore per la raccolta del rifiuto residuo ad ogni famiglia. 
 
Contestualmente è stato modificato il Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa 
puntuale corrispettiva (TARIP). 
 
Nella tabella seguente sono riportate le percentuali mensili di raccolta differenziata per l’anno 2017, 
sulla base dei rifiuti raccolti da parte del servizio pubblico suddivise per tipologia di rifiuto. 
Il calcolo è stato effettuato dal Consorzio di Bacino in conformità con la D.G.R. n. 15 - 5870 del 3 
novembre 2017 "D.lgs 152/2006 e s.m.i. L.R. 24/02 – Approvazione del metodo normalizzato per il 
calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 
2016” 
 
 
Il dato “ufficiale” di produzione di rifiuti e la loro ripartizione in rifiuti a smaltimento ed a recupero 
è annualmente validato dalla Regione Piemonte, previa comunicazione da parte del Consorzio di 
Bacino.  
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La percentuale di raccolta differenziata è calcolata secondo la seguente formula: 
 
RDtot  =  rd1 (% raccolta dal servizio pubblico) + rd2 (% rifiuti assimilati agli urbani avviati a 
recupero direttamente dal produttore) 
 
All’atto della redazione del presente report il dato relativo al 2017 non è ancora stato approvato da 
parte della Regione Piemonte. Si riporta pertanto una stima della raccolta differenziata totale in base 
alla media dei dati di raccolta differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani degli ultimi tre anni. 
 
 
 
 

Raccolta differenziata 
rifiuti urbani 

da servizio pubblico 
(rd 1) 

Raccolta differenziata 
rifiuti assimilati agli 

urbani avviati al 
recupero dal produttore 

(rd 2) 

Raccolta differenziata 
totale 
(RDtot) 

2014 51,6 % 5,9 % 57,5 % 

2015 56,3 % 5,1 % 61,4 % 

2016 64,9 % 6.8 % 71,7 % 
 
 
 

   

2017 71.4 %* 5.9 %  77,3 % 

* vedi tabella pagina seguente 
 
 
Per quanto concerne i progetti specifici individuati dall’Amministrazione nell’ambito della 
Missione e dei Programmi sopra indicati, si evidenzia come la percentuale di raccolta differenziata 
sia in linea con l’obiettivo. 



 7

 

 
Prospetto dato raccolta differenziata nel Comune di Biella al netto dei dati dei rifiuti assimilati 
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• 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 
 
Il Consiglio Comunale ha deliberato, con provvedimento n° 067 del 06.09.2016 l’adesione al c.d. 
“Patto dei Sindaci”. 

Attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci l’Amministrazione comunale s’impegna formalmente a 
ridurre, entro il 2030, almeno del 40% le emissioni climalteranti derivate dai consumi energetici 
relativi al proprio territorio. 

Obbiettivo intermedio sarà la riduzione del 20 % delle emissioni di CO2 entro il 2020, aumentando 
nel contempo del 20 % sia il livello di efficienza energetica sia la quota di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile sul totale del mix energetico. 

L’adesione al Patto dei Sindaci prevede la predisposizione di un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il clima (PAESC), da redigersi entro due anni dalla Deliberazione di adesione, con il 
quale l’Amministrazione individua e programma nel dettaglio le azioni specifiche volte alla 
riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti. 

La predisposizione del PAESC è stata affidata, con Determinazione del Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale n° 286 del 15.12.2016, alla società Ener.bit S.r.l. 

Il PAESC prevede, in maniera preliminare, la predisposizione dell’Inventario Base delle Emissioni 
(IBE), ossia la quantificazione della CO2 emessa nel territorio comunale nell’anno 2010, preso 
come riferimento. Al fine della quantificazione della CO2 emessa il Comune di Biella ha coadiuvato 
Ener.bit S.r.l. nel reperimento dei dati necessari. 

Nel dicembre 2017 si sono concluse le attività relative alla predisposizione dei dati costituenti la 
“baseline” relativa all’anno 2010 ed all’anno di confronto 2015. 
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• 04 - Servizio idrico integrato 
 
 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in data 13 maggio 2002 è stata costituita l’Autorità 
Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” e con Deliberazione della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito n. 149 del 13.03.2006 è stata garantita la Gestione Unitaria nell’intero 
ATO2, individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della 
gestione coordinata ed integrata da parte dei singoli gestori operanti sul territorio, che devono 
operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore ATO2ACQUE s.c.a.r.l. al fine di 
garantire sia il miglioramento degli standard di qualità che la capacità di dare attuazione agli 
interventi strutturali di Piano. 
La relativa convenzione di gestione del servizio idrico integrato  tra Autorità d’Ambito n. 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”, Cordar S.p.A. Biella Servizi, ed il Coordinatore delle gestioni è 
stata stipulata in data 19.03.2007. 
 
 
Con la L.R. 24/05/2012 n. 7 la Regione Piemonte ha inteso confermare in capo agli enti locali, ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), 
le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, 
approvazione e aggiornamento del relativo piano d’ambito, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto. 
 
 
Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui 
al precedente paragrafo secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 
concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla 
base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997. 
 
 
 
In data 27.05.2016 con atto n. 572 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito ha approvato il documento 
“Aggiornamento del programma degli interventi nel servizio idrico integrato per il periodo 2016 – 
2019 e per la previsione fino al 2023 del piano degli investimenti di cui al piano d’ambito vigente”  
del quale si riporta l’estratto relativo agli interventi sul territorio comunale ed il loro stato di 
attuazione. 
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(*) Realizzazione di centrifuga fanghi presso l’impianto di depurazione Biella Sud € 350.000,00 
cronoprogramma 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod. 
int. N. 

Descrizione Importo (€) Cronoprogarmma Stato di attuazione 

217 
 

Raccolta e depurazione dei Cantoni Ostocco e 
Levera 

221.841,00 2016 - 2017 Lavori affidati (marzo 
2018) 

222 
 

Adeguamento degli impianti di depurazione di 
Biella Nord e Biella Sud e manutenzione 
straordinaria ai collettori al fine dell’abbattimento 
dell’Azoto totale. Adeguamento della portata 
trattata al regolamento 17/R 
 

400.000,00 2016 - 2017 Lavori terminati 

531 Opere di adeguamento della presa “Antua” sul 
torrente Oropa e aree di salvaguardia 
 

15.000,00 2019 2019 

639 Riduzione delle acque parassite dai collettori 
recapitanti all’impianto di Biella Nord e Biella Sud 
 

15.000,00 2016 - 2019 Lavori in corso 

686 Consolidamento urgente ramo scolmatore strada 
Garella - Cossila 
 

85.000,00 2016 Lavori terminati 

698 Impianto di trattamento dei bottini presso 
l’impianto di depurazione di Biella Nord 
 

150.000,00 2° sem 2017 - 
2018 

Intervento sospeso a 
causa di sopraggiunti 
lavori urgenti (*) 

699 
 

Nuovo impianto di filtrazione presso l’impianto di 
Biella Nord 

200.000,00 2018 Proposta di posticipo 
nel prossimo 
programma di 
interventi (*) 

705 Ricostruzione della presa idrica nell’alveo del 
torrente Cervo in Sagliano Micca Fraz. Passo 
Breve 
 

100.000,00 2° sem 2017 - 
2018 

Approvato progetto 
definitivo 
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• 08  - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
 
La tabella successiva riepiloga la concentrazione di PM10 nel periodo gennaio – dicembre 2017 

 
 

 
 
 
Nello stesso periodo di valutazione, per quanto riguarda il paramento Ozono, nella centralina di Via 
Don Sturzo, la sola dotata di rilevatore del parametro, sono stati 40 i giorni in cui vi è stato un 
superamento della media mobile su 8 ore del valore di 120 μg/m3. 
Il valore di 120 μg/m3 , calcolato come media mobile sulle 8 ore è individuato come obiettivo a 
lungo termine per la protezione della salute. 
 
Il valore previsto dalla normativa quale Soglia di Informazione (concentrazione oraria pari a 180 
μg/m3)  non è mai stato raggiunto. 
 
I valori limite di concentrazione per quanto riguarda tutti gli altri indicatori rilevati nelle centraline 
di monitoraggio sono ampiamente rispettati. 
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MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) 
 
 
 
• 02  - Trasporto pubblico locale 

 
La modifica alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. (Norme in materia di trasporto 
pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) da parte della legge 
regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per 
l’anno 2015), ha previsto, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l’estensione a tutto il 
territorio regionale dell’ambito di operatività dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, 
ridenominata “Agenzia della mobilità piemontese”, quale ente pubblico di interesse regionale in 
forma di consorzio per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti 
territoriali in materia di trasporto pubblico locale. 
In attuazione di tali disposti, con Deliberazione di Consiglio Comunale n . 087 del 03.11.2015 il 
Comune di Biella ha aderito al consorzio denominato Agenzia della Mobilità Piemontese,  
approvandone lo statuto e la convenzione costitutiva. 
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 054 del 28.06.2016 è stato quindi approvato lo schema 
di Convenzione per il trasferimento all’Agenzia della Mobilità Piemontese dell’accordo tra 
Provincia di Biella, Comune di Biella e ATAP per l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico 
extraurbano e urbano su gomma e del servizio funicolare. 
 
Per quanto riguarda l’anno 2017 si riporta in tabella il preventivo delle percorrenze: 
 
 
 

 Trasporto Pubblico  urbano  ANNO 2017 

Linea  Denominazione Linea   
 Percorrenze 

Urbane 
Totale Bus*km  

321 321 - Biella-Chiavazza  51.950 

332 332 - Biella-Vaglio  75.690 

360 360 - Biella-Favaro-Oropa  72.015 

370 370 - Biella-Vandorno  17.250 

900 900 - Anello Urbano  33.920 

 Variazioni temporanee  2.500,00 

TOTALI  253.325 

 

 
Il corrispettivo chilometrico per l’anno 2017, base per il calcolo del costo a carico del Comune di 
Biella per il Servizio di Interesse Urbano è fissato a 2,61 Euro/km  IVA (10%) esclusa. 
 
 
Per i lavori di ammodernamento dell’impianto funicolare il servizio è stato sospeso a decorrere dal 
27/05/2017 con l’attivazione di un servizio sostituivo di bus navetta di collegamento tra Piazza 
Lamarmora e Piazza Cucco.  
 
 



13 

 
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo: 
 
 Periodo Km  Costo €/Km 
Percorrenza impianto 01/01 – 26/05/2017 8.610 8,547 
Percorrenza sostitutivo bus 27/05 – 31/07/2017 10.681 3,720 
Percorrenza sostituivo bus 01/08 – 31/12/2017 18.740 3,870 
    
Totale costi    € 185.846,79 
 
 
 
Di seguito è riportato il riepilogo dei titoli di viaggio venduti nel corso del 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione anello Urbano (Linea 900) per estensione bacini utenza a quartiere Riva 

L’attività oggetto dell’obiettivo gestionale si è concretizzata nella valutazione di alcuni modelli 
alternativi di percorso tenendo conto dei fattori che incidono sulla sua scelta: potenziale bacino di 
utenza, tempi di percorrenza e tempi progressivi alle fermate, interscambi, incremento di costi 
derivanti dalle maggiori percorrenze. 
Dopo le opportune valutazioni preliminari tecniche ed economiche, i possibili percorsi e programmi 
di esercizio sono stati sottoposti e discussi con l’Amministrazione comunale a decorrere dal mese di 
settembre. 
Al termine dell’attività, la Giunta comunale, con Deliberazione n. 424 del 13.11.2017 ha inteso 
approvare il nuovo percorso ed il programma di esercizio della Linea 900, le cui specifiche sono di 
seguito riportate. 
 
Allegato 1.  Programma di esercizio anno 2018 

Allegato 2.  Elenco fermate nuovo percorso e tempi progressivi alle fermate 

Allegato 3.  Elenco corse e orari  

 

  PEZZI VENDUTI 

ANDATA/RITORNO FUNICOLARE 10.939 
BIGLIETTO ORDINARIO FUNICOLARE 19.017 
MENSILE FUNICOLARE 494 
BIGLIETTO ORDINARIO BUS 111.402 
MENSILE AGEVOLATO 208 
MENSILE ORDINARIO 1.158 
MENSILE ANZIANI 1.401 
MENSILE STUDENTI 4.781 
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Allegato 1 

 

 

 

[
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Allegato 2 

 
 

 
 

Allegato 3 
 
 

     



16 

 
 
• 04  - Altre modalità di trasporto   
 
Biciclette pubbliche – Punto di distribuzione automatica 
Il servizio Bicincittà è un sistema di noleggio automatico di biciclette che consente, al titolare di 
un’apposita tessera, il prelievo e la ricollocazione della bicicletta in uno qualsiasi dei punti di 
noleggio installati sul territorio.  
 
Il servizio di noleggio biciclette, attivo dalle ore 06.00 alle ore 22.00, prevede una tariffazione a 
tempo secondo le seguenti modalità: 
• prima ora di utilizzo gratuita; 
• ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora successiva: € 0,20 ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora 
 
Gli utenti possono verificare in tempo reale dal proprio computer la disponibilità di biciclette presso 
i punti di distribuzione, visitando il sito www.bicincittabip.com 
 
Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 
Postazioni: 6 
Abbonamenti attivi: 11 
Prelievi totali: 295 
 

 Centro Città studi Funicolare Gromo Cridis 
San 

Sebastiano 
Stazione 

ferroviaria 

Centro 20   7  105 

Città studi    1  1 

Funicolare   1    

Gromo Cridis 13   32  1 

San Sebastiano       

Stazione 
ferroviaria 

105  1   8 
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MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 
 
 
• 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

 
SERVIZIO PATRIMONIO 
 

Il Servizio Patrimonio gestisce: n. 276 unità immobiliari (di cui n. 16 svincolate) di Edilizia Sociale 
con n. 208 utenze; n. 50 unità immobiliari abitative (l. 431/1998) con n. 34 utenze; n. 54 unità 
immobiliari strumentali con n. 54 utenze; n. 113 posti auto/autorimesse con n. 22 utenze. 
 
Nel corso dell’anno vengono effettuate quasi quotidianamente verifiche contabili al fine di 
verificare la regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e delle spese accessorie da parte degli 
assegnatari di alloggi di proprietà Comunale, anche al fine di una stretta collaborazione con 
l’Ufficio Politiche Abitative al fine di prevenire situazioni socio – economiche difficili. 
 
Fondo Sociale 
Il Fondo Sociale prevede la corresponsione di contributi agli assegnatari in condizione di morosità 
incolpevole, che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi 
accessori. 
Sono state istruite n° 81 pratiche e sono stati ammessi n. 74 utenti al Fondo Sociale 2016, che sono 
state inoltrate alla Regione Piemonte entro il 10 giugno 2017. 
 
Spese condominiali 
Si è provveduto ad effettuare il riparto delle spese condominiali della maggior parte degli stabili di 
proprietà comunale adibiti ad alloggi per l’anno 2016 che risultano essere complessivamente di € 
147.747,44. 
E’ stato calcolato anche il riparto delle spese condominiali dello stabile situato in Piazza Martiri 
della Libertà, per lo stesso periodo, che in parte viene locato ad una Società per essere adibito ad 
uffici, per un totale complessivo di € 11.533,73. 
Sono stati predisposti anche n. 18 liquidazioni di spese condominiali riferite a stabili in cui il 
Comune è proprietario di una o più unità immobiliare. 
 
Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 
Considerato che la citata Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 all’art. 25 consente all’ente gestore di 
alloggi di Edilizia Sociale di concedere l’ospitalità temporanea di persone non facenti parte del 
nucleo richiedente, è stata adottata dalla Giunta Comunale una delibera di indirizzo (n. 069 del 
20/02/2012) a seguito della quale sono state concesse n. 4 ospitalità temporanee. 
 
Ruoli 
L’Ufficio si è occupato della predisposizione dei seguenti Ruoli di riscossione dei canoni: 
Ruolo dei canoni di locazione di Edilizia Sociale: n. 208 utenti per l’importo complessivo di € 
252.958,28. 
Ruolo canoni di locazione di immobili di proprietà comunale ad uso abitativo (L. 431/1998): n. 34 
utenti per l’importo complessivo di € 57.268,16; 
Ruolo posti auto ed autorimesse: n. 22 utenze per n. 24 unità immobiliari per l’importo complessivo 
di € 8.608,68; 
Ruolo strumentali: n. 49 utenti per l’importo complessivo di € 386.577,02. 
 
Pratiche varie 
In corso di definizione ci sono n° 2 pratiche di rilascio di alloggio non di Edilizia Sociale. 
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Si hanno avuti inoltre diverse violazioni al regolamento condominiale, ingombro parti comuni, 
mancate pulizie, ecc. alle quali sono seguiti lettere di invito alla civile convivenza e diffide al 
ripristino di comportamenti consoni alla vita in un condominio. 
Sono stati inseriti nel sito del Ministero del Tesoro n. 2.192 immobili (unità immobiliari e terreni) 
con l’implementazione dei dati richiesti in aggiunta rispetto all’anno precedente (locazione si/no ed 
eventuale canone di locazione). 
 
Contratti di locazione 
Nel corso dell’anno sono state fatte n. 14 determinazioni di approvazione clausole contrattuali, 
dovute a nuovi inquilini o a cambi alloggio di inquilini comunali. 
Quindi, il totale relativo all’attività svolta per il pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle 
Entrate (n. 12 determinazioni)  rileva la seguente situazione: 
- Proroghe effettuate    n° 71 
- Risoluzioni    n° 28 
- Annualità    n° 9 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Si è provveduto, ad indire ed a effettuale l’aggiudicazione definitiva, oltre al relativo passaggio di 
proprietà, del seguente lotto di cui al Piano alienazioni e valorizzazioni 2017: 

- Porzione di Terreno inutilizzato dal Comune di Biella ubicato in Biella Via Santa M. di 
Campagnate  al prezzo di Euro 12.150,00. 

 
Comodati – Concessioni Precarie – Contratti Agrari in deroga – Orto comunale 
Sono state predisposte n° 2 determinazioni di approvazione delle clausole contrattuali per 
Comodati, n° 1 determinazione di approvazione delle clausole contrattuali per un Comodato passivo 
e n° 1 determinazione di approvazione delle clausole contrattuali per Concessione Precaria di locali.   
 
Sono state predisposte n° 3 determinazioni di approvazione delle clausole contrattuali per il rinnovo 
di altrettanti contratti agrario in deroga su terreni di proprietà comunale siti sul territorio comunale. 
 
E’ stata predisposta n° 1 determinazione di approvazione della graduatoria aperta per la gestione 
degli appezzamenti adibiti ad orto comunale a Chiavazza. 
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MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 
 
 
• 08 Statistica e sistemi informativi  

 
SERVIZI INFORMATICI ED AGENDA DIGITALE 
 

Il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 15 di Aprile 2014 ha deliberato l’ adesione al CSI 
Piemonte e approvato la relativa convenzione quadro, la Giunta con proprio atto n. 135 del 5 
Maggio 2014 ha approvato gli atti tecnici (CTE) e statuito di procedere all’ affidamento diretto al 
CSI Piemonte tramite convenzione con decorrenza dal 1 di giugno 2014 e validità 5 anni (più di 2 di 
possibile estensione).  

La convenzione copre le attività e i servizi di tipo infrastrutturale (rete WAN, pdl, server, etc.) e di 
tipo gestionale che alla data del 1 gennaio 2015 prevedevano un contratto di servizio con un 
fornitore in ambito ICT. 

La Convenzione stipulata con il Comune ha l’obiettivo prioritario di perseguire un percorso di 
evoluzione dei sistemi informativi, sia a seguito di richieste dall’ente sia su proposta diretta del CSI, 
con la volontà di creare condizioni di efficienza economica e tecnologica realizzate in coerenza con 
tutti gli Enti Consorziati a partire dagli obblighi derivanti dall’attuale normativa (vedi Agenzia Italia 
Digitale, etc.)  

Il CED resta il punto di riferimento principale per tutte quelle soluzioni che non sono di proprietà 
del CSI Piemonte. In particolare: 
 
Gestisce direttamente i fabbisogni, gli acquisti e l’inventario delle PDL, degli apparati per la rete 
LAN, e delle licenze software. 

Gestisce le richieste di assistenza su applicativi di terze parti (quindi tutto il parco applicativo ad 
eccezione di Protocollo Informatico, Albo Pretorio, Atti e SUAP) 

Collabora con il CSI per la definizione e l’attuazione delle misure di sicurezza del Sistema 
Informativo Comunale 

Gestisce il Sistema di posta elettronico dell’ente e la rete LAN 

Supporta l’Ente per la valutazione e l’attivazione di nuove soluzioni applicative 

Per prassi o motivi organizzativi, supporta gli Uffici Comunali con attività periodiche 

Attuazione dei programmi 

Infrastruttura 

Segue l’ elenco degli interventi che riguardano l’area infrastrutture, ovvero i sistemi e la tecnologia 
che supportano l’elaborazione informatica e le necessità di collegamento dei computer in rete. 
Questo ambito segue le indicazioni derivanti dalle indicazioni di AGID sulla “Linee guida per la 
razionalizzazione della infrastruttura digitale della PA” (Aprile 2014) 

Apertura Biblioteca Ragazzi 

La Palazzina Piacenza sede preposta ad ospitare la Biblioteca Sezione Ragazzi, ha riaperto dopo un 
periodo di ristrutturazione. E’ stata rivista la rete interna e la sede è stata collegata alla LAN 
Comunale mediante fibra ottica proprietaria ( accesa). 
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Tra i nuovi servizi offerti nella sede ristrutturata si trova il servizio di navigazione internet sia su 
postazioni messe a disposizione dall’Ente, sia con dispositivi personali. 

Sono state confrontate alcune soluzioni di HOT SPOT Wifi e, tenendo conto anche della tipologia 
di utenza, è stata selezionata la soluzione offerta da CSI Piemonte.  

Svecchiamento parco PC 

Compatibilmente con le risorse disponibili, è continuata l’attività di sostituzione o, dove possibile,  
l’upgrade del parco macchine obsoleto.  

PC Nuovi distribuiti : Nr.50 

PC già in utilizzo su cui è stato rimosso il S.O. Windows XP a favore di un Windows7 o Linux : 
Nr.10 

Migrazione Sala Macchine nel cloud (#ADBiella) 

Dopo le attività di migrazione svolte nel 2015 è stata effettuata una nuova valutazione sui servizi 
ancora installati su infrastruttura presso il Comune di Biella. 

E’ stata migrata la soluzione di posta elettronica adottata dal Comune di Biella nel CLOUD CSI e 
identificati altri due servizi che a fronte di una nuova configurazione potranno essere inclusi in un 
prossimo piano di consolidamento (server timbrature e POLIS) 

Estensioni Fibra Ottica (#ADBiella) 

Il Comune, persegue nella stesura della fibra ottica con un duplice obiettivo. Da un lato soddisfare 
quanto previsto dal Piano Telematico Scolastico (#ADBiella),  dall’altro collegare le diverse sedi 
comunali mediante fibra ottica proprietaria. In questo secondo caso è possibile poi eliminare la 
fornitura di linee dati (MPLS) da parte di fornitori terzi (limitando quindi i costi ricorrenti) e 
garantire maggiori prestazioni. 

Oltre alla Palazzina Piacenza già citata e attivata, nel corso nel 2017 è stata raggiunta anche Villa 
Schneider. Tale tratta di fibra potrà essere accesa a fronte dell’acquisto e della configurazione degli 
apparati necessari. 

E’ stata inoltre effettuata una valutazione per il nuovo Centro Stella sia per un aspetto di fine 
manutenzione da parte della case madre e quindi di sicurezza informatica, sia per necessità di 
espansione proprio dovuta ai nuovi collegamenti in fibra, che dovrebbe formalizzarsi nel corso del 
2018. 

Attivazione SUAP Piemonte (#ADBiella) 

La piattaforma regionale SUAPPiemonte,  individuata nel 2016 come piattaforma on line per la 
gestione interamente telematica della domanda, nel rispetto dei requisiti del DPR 160/2010, è stata 
avviata nel 2017 per le SCIA del Commercio in sede fissa conclusione attività. 

Dematerializzazione Atti Amministrativi (#ADBiella) 

E’ stato attivato in produzione il ciclo dematerializzato per la gestione delle Ordinanze tramite la 
soluzione Regionale “AttiCivilia” . 
Successivamente è stata avviata l’analisi dei flussi relativi alle diverse tipologie di Determinazioni. 
I test effettuati su questa seconda fattispecie hanno prodotto ricicli e test tutt’ora oggetto di verifiche 
e confronti. Si prevede l’avvio in produzione dei flussi di gestione delle determinazioni nel corso 
del 2018.  
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Circolare AGID 2/2017 

Al fine di permettere una esaustiva revisione dei procedimenti interni non si può prescindere dal 
fatto che il patrimonio informatico dell’Ente e delle regole che lo sostengono e proteggono siano in 
linea con quanto stabilito dall’Autorità AGID in tema di misure minime di sicurezza ICT. 
 
Il CED dell’Ente, di concerto con CSI Piemonte, ha effettuato l’assessment dell’AS-IS in merito ai 
requisiti di sicurezza previsti da AGID nella circolare 2/2017 e applicato/identificato le misure 
correttive per i requisiti minimi scoperti.  
Nello stesso contesto E’ stato nominato il Responsabile della Transizione alla Modalità Operativa 
Digitale per il Comune di Biella con Deliberazione della giunta Comunale n. 501 del 19.12.2017. 
 
Le attività di gestione della sicurezza sono da intendersi un processo continuo che troveranno 
necessaria continuità nel 2018 e negli anni successivi. 
 

Nuovi Applicativi/Servizi 

Telelavoro 

In un’ottica di dematerializzazione dell’azione amministrativa il Comune di Biella ha approcciato 
format lavorativi innovativi attivando il “Telelavoro” per 4 suoi dipendenti. Il CED- Sistemi 
Informatici ha fornito l’ausilio tecnologico, normativo e formativo in ambito ICT volto all'avvio del 
progetto stesso 

Applicativo Samash 

Il CED, su richiesta del Servizio Comunale di riferimento che ha identificato la soluzione 
commerciale, ha predisposto quanto necessario lato sistemi informatici. Tale applicativo, che 
prevede l’interazione con la piattaforma contabile, ha lo scopo di ottimizzare il processo di 
revisione di spesa delle utenze comunali.  

Giustificativi Assenze e Causali di Timbratura 

Su richiesta del Servizio Competente è stata effettuata una operazione di analisi e configurazione 
per la gestione online e decentrata sul singolo utente dei giustificativi connessi alle assenze del 
personale, fornendo la dotazione necessaria a sedi decentrate sino ad ora prive di postazioni di 
lavoro ( Stadio, Magazzino Comunale, Nidi ). 
Analogamente è stato analizzato e configurato il sistema delle timbratrici in dotazione all’Ente (15 
apparati distribuiti nelle diverse sedi) e delle presenze per poter gestire causali specifiche di uscita 
connesse ad esigenze di servizio). 
 

Supporto ai Settori 

 
L’assistenza è svolta in parte da CSI Piemonte e in parte dal CED del Comune. 
In particolare CSi si occupa di assistenza delle PDL, di infrastruttura e sicurezza, del SitoWEB e 
della Intranet e degli applicativi direttamente forniti quali Protocollo, Atti, SUAP e Albo Pretorio 
 
 
I dati relativi all’assistenza registrati da CSI per il 2017 riguardano: 

947chiamate telefoniche, 2632 mail  
di cui:  

1886 su componenti infrastrutturali  
1693 su componenti applicative 
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Parte delle attività tracciate da CSI vengono assegnate e gestite dal CED, in particolare la gestione 
della LAN e l’assistenza per tutti gli applicativi in dotazione all’Ente e non forniti direttamente  da 
CSI. 
A titolo esplicativo ma non esaustivo si citano : 
Servizi Demografici e di stato Civile, Elettorale, Statistica, Contabilità e Bilancio, Presenze e 
Paghe, Amministrazione Aperta, Contratti on line, Aree Mercatali, CarCrash, Entratel, Pensioni, 
Pratiche edilizie, Protezione civile, Rette Nidi , PCC, IPA, posta elettronica, etc. 
 
Il Ced, per motivi organizzativi e/o per prassi consolidate, svolge periodicamente attività di 
supporto agli altri settori non tracciate da CSI. In particolare si citano: 

• Supporto Servizio Nidi per  spedizione fatture agli utenti : Nr.. 30 richieste; 
• Spedizione e gestione delle ricevute denunce Entratel (a favore di Ufficio Contratti, Edilizia 

Privata, Istruzione, Paghe, Ragioneria e Patrimonio)  : Nr.304 richieste 
 

Strutturazione nuovo modello organizzativo ufficio finanziamento federato nell'ambito del 
Patto del Battistero - (#ADBiella) 

 
Nell’ambito dell’accordo di programma quadro per l’attuazione dell’Agenda Digitale di Biella 
2015-2020, nel corso del 2017, per dare operatività all’azione #finanziabiella, si è costituito un 
tavolo di lavoro formato dai referenti di alcuni partner con il coordinamento del Comune di Biella. 
La costituzione del gruppo di lavoro è avvenuta ufficialmente durante la riunione dello scorso 13 
settembre, il tavolo riunitosi ha validato gli obiettivi del network #finanziabiella: 
 

- Trovare finanziamenti per i progetti nati nell'ambito di ADBiella, 
- Creare una rete di scambio informazioni fra i partner sui bandi aperti per progetti a cui 

desiderano partecipare i singoli partner, 
- Avere un paternariato pronto per candidarsi alle call in modo veloce. 

 
Il medesimo tavolo ha anche approvato il seguente modus operandi: creare un documento ‘chiamato 
bollettino delle opportunità’ dove caricare i bandi di interesse dei partner (posizionandolo su una 
piattaforma accessibile a tutti), creare momenti d’incontro periodici per confrontarsi su singole 
tematiche, avviare incontri specifici qualora ci sia un bando al quale alcuni partner desiderano  
partecipare. 
L’attuale impostazione di lavoro è quella di fissare circa 4 incontri ogni anno, di continuare a 
mantenere aggiornato il bollettino delle opportunità e di animare il network che si è creato 
nell’ambito di ADBiella. 
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VERIFICA PERFORMANCE ANNO 2017 

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI 

STATO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2017 

 

 

Città di Biella 

Settore: LAVORI PUBBLICI SPORT 

Dirigente: ARCH. GRAZIANO PATERGNANI 

 

Obiettivo strategico 1.2 Piano di Manutenzione Straordinaria 

Obiettivo Gestionale/Attività 1.2.1.1 

 Costituzione della banca dati della rete viaria e suo aggiornamento 

periodico 

Indicatore Creazione banca dati 

Target 2017 SI/NO 

L’Ufficio Strade ha predisposto la creazione della banca dati, disponibile sul Servizio Informativo Territoriale 

del Comune di Biella ed accessibile attraverso il sito Intranet del Comune, inserendo gli esiti dei rilievi 

effettuati e degli aggiornamenti delle diverse banche date disponibili all’ufficio. 

La banca dati, che risulta essere geolocalizzata, consente di conoscere le caratteristiche dimensionali e 

qualitative della rete stradale, l’anno della ultima manutenzione straordinaria, il livello qualitativo delle 

condizioni manutentive della strada. 

La banca dati associata alla banca dati delle autorizzazioni alla rottura del suolo pubblico consente di 

programmare annualmente gli interventi di manutenzione periodica proponendo alla Amministrazione il 

dimensionamento degli interventi da attuarsi. 

Lo strumento è attivo e a disposizione di tutti gli utenti del sito intranet del Comune di Biella. 

RAGGIUNGIMENTO SI PERCENTUALE 100% 

 

 

 

Obiettivo strategico 1.2 Piano di Manutenzione Straordinaria 

Obiettivo Gestionale/Attività 1.2.1.2 

 Redazione del cosiddetto Libretto degli Edifici 

Indicatore Proposta di acquisto o predisposizione strumento informatico  

Target 2017 31/12/2017 

La scarsità di risorse non ha consentito di acquisire uno specifico strumento informatico gestionale. 

Purtuttavia nello spirito della necessità di giungere ad una convergenza della piattaforme informatiche in uso 

agli ufficio del Comune di Biella, e più in generale della banche dati da utilizzarsi per rispondere ai monitoraggi 

richiesti ormai con frequenza e accanimento tale da necessitare l’impiego rilevante di parte del personale, si 

è percorsa la strada di individuare uno strumento informatico già in uso, tra i molteplici disponibili da 

acquisire ex novo, e su questo, pur con tutte le limitazioni della non specificità dello stesso, lavorare per 

integrare  le informazioni da depositare in una banca dati condivisa dai vari uffici e settori. 

Il software individuato è il GIS-Babylon recentemente acquisito dal Settore Finanze ed in uso all’Ufficio 

Patrimonio per la gestione contrattuale e contabile degli assegnatari/utilizzatori del patrimonio del Comune 

di Biella. 

Il software è stato testato anche per la formazione di un libretto di fabbricato, ed il suo utilizzo è possibile 

senza particolare modifiche e senza ulteriori costi a carico del Comune di Biella. 

Attualmente sono in corso le sessioni formative per l’avvio dell’utilizzo. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PERCENTUALE 100% 
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Obiettivo strategico 2.2 Patto energia 

Obiettivo Gestionale/Attività 2.2.3.2 

 Predisposizione proposte per il raggiungimento dell’obiettivo operativo 

Indicatore Proposte 

Target 2017 1 

La proposta ha riguardato l’estensione della rete di teleriscaldamento esistente per raggiungere immobili non 

ancora raggiunti dalla prima e dalla seconda fase di realizzazione della rete. 

In particolare la proposta si è caratterizzata secondo due linee di intervento: 

1 – studio di fattibilità per la realizzazione di interventi su immobili non allacciati nella prima fase perché 

“minori” rispetto agli immobili prioritari. In questo gruppo si collocano gli edifici residenziali del Villaggio 

Lamarmora, rispettivamente via Ponderano 7 e via Ponderano 12, tralasciati in precedenza, perché 

caratterizzati da un numero di unità abitative ridotto (2+4) in rapporto al fabbricato. Interventi oggi 

giustificabili economicamente sotto l’aspetto gestionale in occasione della loro ristrutturazione complessiva 

(il progetto esecutivo, a seguito della stipula della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture, è stato 

approvato con atto G.C. n. 36 del 05/02/2018 e G.C. n. 36 05/02/2018 del e sono per entrambi in corso le 

gare di appalto). 

2 – studio di fattibilità della rete esistente verso nord rendendo possibile l’allacciamento degli immobili, anche 

di considerevoli dimensioni, situati nella zona di piazza Martiri. 

La proposta si è tradotta nel corso del 2018 in interventi concreti da parte del gestore della rete, come da 

richiesta in data 09/03/2018. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET 2 immobili + estensione rete PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 2.3 Qualità dell’aria 

Obiettivo Gestionale/Attività 2.3.1.1 

 Funicolare Biella Piano-Piazzo 

Indicatore Realizzazione ascensore inclinato 

Target 2017 70% lavori 

La realizzazione del nuovo ascensore inclinato, appaltato come progetto integrato con progetto esecutivo a 

carico dell’impresa appaltatrice, ha avuto inizio con Consegna Parziale dei Lavori in data 12/07/2017, in attesa 

del parere sul progetto esecutivo dei lavori rilasciato dall’USTIF in data 25/07/2017; pertanto il tempo utile 

per dare completa l’opera stabilito in giorni 192 ha avuto inizio dal 03/08/2018 con termine dei lavori fissato 

per il 15/02/2018. 

A tutto il 31/12/2017 sono stati emessi n. 3 Stati Avanzamento Lavori, per lavori a tutto il 31/12/2017 e per 

un totale contabilizzato pari a pari al 55% dell’importo dei lavori, a tale importo vanno sommate le lavorazioni 

in corso nello stabilimento dell’appaltatore per la produzione delle due cabine, in avanzato stato di 

predisposizione, contabilizzabili per legge solo alla loro consegna in cantiere e contenute nello Stato di 

Avanzamento Lavori successivo che porta ad un totale contabilizzato del 72% dell’importo dei lavori).  

Tale risultato è avvenuto nonostante la sospensione dei lavori avvenuta in data 31/08/2017 a seguito di 

sopralluogo e successivo verbale del ufficio SPRESAL, sospensione durata 30 giorni terminata con la ripresa 

degli stessi in data 29/09/2017; sospensione comunque avvenuta per cause non imputabili alla stazione 

appaltante che ha ridotto il tempo di lavoro previsto nel corso del 2017 da 153 giorni lavorativi pari al 80% 

del tempo contrattuale a solo 123 giorni lavorativi pari al 64% del tempo contrattuale. 

La vicenda ha visto coinvolti oltre che l’impresa (redattrice del progetto esecutivo) e la Direzione Lavori, anche 

il Comune di Biella in qualità di Committente ove il sottoscritto Dirigente ha condotto, in prima persona sia 

pur supportato del Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, una lunga trattativa con SPRESAL in 

relazione alle modalità di conduzione dei lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro delle maestranze 

impiegate; trattativa volta a non prolungare eccessivamente la durata della sospensione del cantiere, a non 

introdurre costi aggiuntivi non previsti né disponibili, a non ridurre i livelli di sicurezza da garantire nel 

cantiere. 
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L’esito positivo della trattativa ha consentito la ripresa dei lavori con un lieve rallentamento per la 

impossibilità di eseguire più lavorazione in contemporanea sulla linea, ritardo comunque recuperato rispetto 

alla nuova data di fine lavori fissata per il 15/03/2018. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET 72% IMPORTO DEI LAVORI PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 2.4 Abbattimento dei consumi del Comune 

Obiettivo Gestionale/Attività 2.4.1.1 

 Partecipazione a bandi per il finanziamento di interventi per il 

contenimento dei consumi energetici 

Indicatore Programmazione interventi 

Target 2017 3 

Indicatore Predisposizione Progetti 

Target 2017 1 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017-2018-2019 approvato dal Consiglio 

Comunale ha previsto la realizzazione di n° 3 interventi per altrettanti plessi scolastici di riqualificazione 

energetica degli edifici distribuiti nei tre anni della programmazione. 

Di questi n° 1 intervento, di cui è stato approvato il progetto definitivo con deliberazione della Giunta 

Comunale n° 321 del 11/09/2017 è stato candidato a partecipare al Bando promosso dalla Regione Piemonte 

per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici per i comuni con più di 5000 abitati, bando di cui il 

progetto è stato ammesso al finanziamento regionale. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI 1 PROGETTO PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 2.4 Abbattimento dei consumi del Comune 

Obiettivo Gestionale/Attività 2.4.1.2.1 

 Attuazione esternalizzazione servizio I.P. 

Indicatore Avvio Esternalizzazione servizio 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta comunale n° 437 del 05/12/2016 e del Consiglio Comunale n° 32 del 

23/05/2017 è stato approvato il progetto di esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica alla 

Società ENR.BIT srl. 

La Società ENER.BIT srl, partecipata del Comune di Biella, in data dicembre 2017, ha presentato il progetto 

per la sostituzione con sorgenti luminose a LED della rete di Illuminazione Pubblica di proprietà del Comune 

di Biella.  

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI ESTERNALIZZAZIONE EFFETTUATA PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 3.1 Piano Regolatore Partecipato 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.1.1.1 

 Programma Complesso Recupero Aree Degradate Biella Chiavazza 

Indicatore Avvio attuazione 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 408 del 27/11/2015 è stato approvato il Programma denominato 

”Biella Rigener_@zione urbana” per il Recupero delle Aree Degradate Biella-Chiavazza. 

In data 13/11/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 

Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 

attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 

L’avvio del Programma è comunque avvenuto con la predisposizione e approvazione dei progetti inseriti nel 

programma triennale delle opere pubbliche a carico dell’Amministrazione Comunale alcuni dei quali hanno 
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visto anche l’inizio dei lavori quali; gli altri interventi finanziati con le risorse statali hanno dovuto attendere 

la firma della convenzione: 

- INTERVENTO 2.06 - Consolidamento versante via San Giuseppe (Lavori iniziati in data 20/02/2017 e 

conclusi) 

- INTERVENTO 2.01 - Via Rosazza - Rigenerazione della pavimentazione lapidea esistente per il 

miglioramento della sicurezza e del decoro urbano e rifacimento della rete fognaria per la salubrità 

dell’abitare (Lavori iniziati in data 11/01/2017 e conclusi il 29/09/2017) 

- INTERVENTO 3.04 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA CON ADEGUAMENTO DI STABILE 

COMUNALE IN VIA BELLETTI BONA” (Progetto Esecutivo approvato in data G.C. n. 514 del 08/12/2017 

– Appalto in corso) 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI AVVIO REALIZZAZIONE PROGETTI PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 3.1 Piano Regolatore Partecipato 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.1.1.2 

 Programma Complesso Recupero Periferie Urbane Biella Villaggio 

Lamarmora 

Indicatore Avvio attuazione 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 298 del 25/08/2016 è stato approvato il Programma per il 

Recupero delle Periferie Urbane Biella Villaggio Lamarmora. 

In data 18/12/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 

Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 

attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 

L’avvio del Programma è comunque avvenuto con l’approvazione con la predisposizione e approvazione dei 

progetti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche a carico dell’Amministrazione Comunale di 

cui sono in corso le gare di appalto per l’affidamento dei lavori, e con l’avvio lo svolgimento delle gare per 

l’affidamento degli incarichi professionali per la redazione dei progetti esecutivi; gli altri interventi finanziati 

con le risorse statali hanno dovuto attendere la firma della convenzione: 

- Casa di giorno – approvato progetto definitivo 

- Ludoteca Villaggio Lamarmora – affidato incarico di progettazione 

- Riqualificazione Piscina Rivetti – affidato incarico di progettazione 

- Riqualificazione Campo 53° Fanteria – affidato incarico di progettazione 

- Riqualificazione aree gioco Stadio Lamarmora – lavori conclusi 

- Riqualificazione aree gioco giardino di via Valle d’Aosta – lavori conclusi 

- Riqualificazione aree gioco giardino padre Bonzanino – lavori conclusi 

- Riqualificazione alberate – lavori in appalto 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI AVVIO REALIZZAZIONE PROGETTI PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 3.3 Aree Sociali 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.3.1.1 

 Programma Complesso POR – FESR 2014-2020 

Indicatore Programmazione 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 216 del 12/06/2017 è stato approvato il documento contenente 

la Strategia Urbana  Integrata denominato “Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” 

corredato degli elaborati progettuali, alla scala richiesta dal bando regionale, degli interventi inseriti nel 

programma. 

Contestualmente i progetti inseriti nel programma sono stati inseriti e quindi previsti e programmati negli 

strumenti di programmazione finanziaria e di realizzazione delle opere pubbliche dell’Ente. 
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Nell’ambito del programma è previsto un intervento diffuso di estensione della rete libera wi-fi a servizio 

della città lungo i percorsi di “mobilità lenta” pedonale e ciclabili individuati. 

Attualmente è in corso la definizione della Convenzione con la Regione Piemonte per l’attuazione del 

Programma. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CORREDATO 

DA PROGETTI 

PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 3.5 Valorizzazione della Montagna 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.5.1.1 - A 

 Programma interventi coordinato 

Indicatore Accordi partenariato 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n°172 del 15/05/2017 è stato approvato il Programma degli Accordi 

di Partenariato con soggetti diversi per la promozione delle attività presenti nella Conca di Oropa. 

Sono stati coinvolti i seguenti soggetti con i quali sono state sottoscritte convenzioni o accordi per lo 

svolgimento di diverse attività: 

Amministrazione Santuario di Oropa (proprietario delle Aree); 

Giardino Botanico Oropa; 

Club Alpino Italiano; 

Le attività previste si sono svolte regolarmente; attualmente sono in corso le liquidazioni degli impegni a 

seguito di verifica delle rendicontazioni presentate. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PREDISPOSIZIONE ACCORDI DI 

PARTERNARIATO 

PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 3.5 Valorizzazione della Montagna 

Obiettivo Gestionale/Attività 3.5.1.2 - B 

 Recupero Cestovia Monte Camino 

Indicatore Accordi partenariato 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 20/05/2017 e n°313 del 11/09/2017 è stato approvato il 

Programma degli Accordi di Partenariato con la Fondazione Funivie di Oropa (gestore e proprietario degli 

impianti) e con la Amministrazione del Santuario di Oropa (proprietaria delle aree) a cui hanno avuto seguito 

l’approvazione con Determina Dirigenziale dei relativi Protocolli di Intesa per la realizzazione degli interventi 

di recupero ed adeguamento tecnico della Cestovia del Monte Camino. 

Gli interventi si sono conclusi in data 03/12/2017 e l’impianto, a seguito dei collaudi dell’USTIF, è entrato in 

esercizio aperto al pubblico in data 22/12/2017. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PREDISPOSIZIONE ACCORDI DI 

PARTERNARIATO 

PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 4.3 Piano del Traffico 

Obiettivo Gestionale/Attività 4.3.3.1 

 Programma Complesso Recupero Aree Degradate Biella Chiavazza 

Indicatore n° interventi 

Target 2017 1 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 408 del 27/11/2015 è stato approvato il Programma per il 

Recupero delle Aree Degradate Biella-Chiavazza. 
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In data 13/11/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 

Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 

attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 

Nell’ambito di tale programma è previsto il progetto definitivo dell’intervento “Piste ciclabili - Mobilità 

sostenibile direttrice via Cernaia, via Collocapra, via Rosazza, via Milano” approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 275 del 31/07/2017. 

Solo successivamente alla firma della convenzione si è potuto procedere con la stipula del mutuo per la quota 

parte del costo dell’intervento a carico del Comune di Biella e con il proseguo delle fasi progettuali. 

Attualmente è in corso il perfezionamento della fase di affidamento dei lavori. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 4.3 Piano del Traffico 

Obiettivo Gestionale/Attività 4.3.4.2 

 Programma rifacimento segnaletica stradale 

Indicatore Esecuzione Lavori 

Target 2017 SI/NO 

Con specifica variazione di Bilancio ed applicazione dell’avanzo vincolato nel mese di giugno 2017 sono state 

assegnate le risorse, per l’attuazione degli interventi programmati nella presente attività straordinaria, per 

complessivi €. 240.00,00. 

Con atti diversi del Dirigente si sono approvati i progetti: 

- per il rifacimento della segnaletica orizzontale;  

- per il rifacimento della segnaletica verticale; 

- per il rifacimento degli attraversamenti pedonali in cubetti su strade pavimentate in pietra; 

- per la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali mediante potenziamento degli avvisatori 

ottico/luminosi, della segnaletica e della illuminazione notturna degli stessi. 

Gli interventi hanno avuto luogo a far tempo da luglio 2017 e si sono conclusi in data 30 novembre 2017. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI ATTUAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 5.1 Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa 

Obiettivo Gestionale/Attività 5.1.5.2 

 Recupero alloggi ERPS e/o proprietà comunale 

Indicatore Progettazione interventi e n° alloggi recuperati 

Target 2017 3 alloggi 

Nell’ambito delle risorse assegnate relative al recupero del patrimonio edilizio con destinazione residenziale 

nel corso del 2017 sono stati ultimati e assegnate al Servizio Politiche sulla casa del Comune di Biella per la 

successiva assegnazione i seguenti alloggi: 

Vicolo del Ricovero, 2 - Sc. A, P.1 e 2, Int. 4 

Vicolo del Ricovero, 2 - Sc. C, P.2, Int. 14 

Vicolo del Ricovero, 2 - Sc. C, P.1, Int. 12 

Via Scaglia, 5 - P. 1, Int. 1 

Via Scaglia, 4 - P. 3, Int. 17 

Via Scaglia, 8 - P. 2, Int. 14 

Via Conciatori, 4 - Sc. B, P.1, Int. 7 

Costa Vernato, 9 - Sc. B, P.2, Int. 7 

Costa Vernato, 5 - P.2, Int. 17 

Costa Vernato, 32 - P.1 e 2, Int. 8 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI RECUPERATI 10 ALLOGGI PERCENTUALE 100% 
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Obiettivo strategico 5.2 Servizi per famiglie e inclusione 

Obiettivo Gestionale/Attività 5.2.2.8 

 Programma Complesso Recupero Periferie Urbane Biella Villaggio 

Lamarmora: Ristrutturazione Ludoteca Civica 

Indicatore Avvio Progettazione 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 298 del 25/08/2016 è stato approvato il Programma per il 

Recupero delle Periferie Urbane Biella Villaggio Lamarmora. 

In data 18/12/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 

Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 

attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 

L’avvio del Programma è comunque avvenuto, per quanto concerne la presente Attività con l’approvazione, 

con Determinazione del Dirigente n° 611 del 24/07/2017, della Indizione della Gara per l’Affidamento 

dell’incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, e della Direzione dei Lavori dell’intervento in oggetto, gara 

conclusasi in data 25/09/2017 con l’aggiudicazione al RTP capogruppo Ing. Alberto Bethaz di Aosta, tecnici 

che attualmente stanno ultimando la fase di progettazione assegnata. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI AFFIDATO INCARICO PROGETTAZIONE PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 5.2 Servizi per famiglie e inclusione 

Obiettivo Gestionale/Attività 5.2.7.1 

 Realizzazione Progetto Panchine Rosse in collaborazione con Assessorato 

Parchi e Giardini (Patergnani) quale valore simbolico e impegno concreto 

a favore delle donne vittime di violenza 

Indicatore Stesura del progetto e coinvolgimento di attori del terzo settore e realtà 

giovanili/gestione bando per la realizzazione delle opere d'arte 

Target 2017 Entro 31/12/2017 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 25/09/2017 è stato approvato il progetto, la fase 

esecutiva si è concretizzata, previo coinvolgimento di tutti gli attori e i soggetti del terzo settore (fase curata 

dal Settore Servizi Sociali del Comune di Biella) con la collocazione della prima panchina rossa presso i giardini 

Zumaglini il 25/11/2017 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le altre 

attività previste nel progetto proseguiranno nel corso del 2018. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PROGETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 5.4 Biella capitale del benessere 

Obiettivo Gestionale/Attività 5.4.1.1 

 Progetto coordinato di educazione alla salute attraverso una dieta sana e 

la pratica sportiva 

Indicatore Attuazione attività previste nel progetto 

Target 2017 100% 

Le attività previste nel corso del 2017, che hanno visto coinvolte ASL BI, MIUR, Istituzioni Scolastiche, Famiglie 

e Associazioni di genitori, Associazioni Sportive, si sono caratterizzate da momenti formativi nella forma dello 

svolgimento di n. 3 convegni presso il Museo del Territorio il 28/03/2017 il 16/05/2017 e il 03/10/2017 e n. 1 

convegno presso la Palestra Rivetti di Biella il 08/04/2017. 
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Inoltre è stata svolta la manifestazione di apertura al pubblico del Centro Cottura del Servizio di Ristorazione 

della Città di Biella; si è svolto anche la manifestazione “Movement” in collaborazione con il Concessionario 

della Piscina Rivetti con la partecipazione degli studenti delle scuole dell’obbligo. 

Infine è stata svolta un indagine su n. 2 scuole primarie cittadine (Vandorno e Pietro Micca) sulle attività 

sportive praticate dagli studenti. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PROGETTO REALIZZATO PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 6.4 Acqua pubblica 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.4.1.4 

 Programma Recupero Aree Degradate Biella Chiavazza: interventi lungo 

via Collocapra 

Indicatore Programmazione dell’intervento 

Target 2017 SI/NO 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 408 del 27/11/2015 è stato approvato il Programma per il 

Recupero delle Aree Degradate Biella-Chiavazza. 

In data 13/11/2017 è stata sottoscritta tra il Sindaco di Biella e la Presidenza del Consiglio dei Ministri la 

Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nel Programma, convenzione che ad oggi è ancora in 

attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti. 

Nell’ambito del 2017 come fase propedeutica alla realizzazione dell’intervento, ed in attesa della 

sottoscrizione della Convenzione, si sono svolti i tavoli partecipativi e di concertazione con gli “stake holders” 

interessati per la definizione delle caratteristiche prestazionali attese dall’intervento. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI PROGETTO PROGRAMMATO PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 6.6 Agenda digitale locale 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.6.1.3.1 

 Estensione della rete comunale fibre ottiche 

Indicatore Edifici pubblici raggiunti 

Target 2017 N° 2 

Nel corso del 2017 si è provveduto ad eseguire l’estensione della rete comunale di fibre ottiche dal nodo 

Museo del Territorio fino al terminale Scuola Elementare Pietro Micca; oltre a quest’ultima lungo il percorso 

sono stati raggiunti la Palazzina Piacenza, sede della Biblioteca dei Ragazzi, e Villa Schnaider, sede dei Servizi 

Territoriali Sociali; l’estensione ha permesso anche il raggiungimento, attraverso un intesa con gli uffici 

provinciali competenti della sede dell’Istituto Belletti Bona. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. 2 EDIFICI COLLEGATI ALLA RETE PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.3.3 Attuazione per le parti di competenza il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. 

  

Indicatore Attuazione azioni previste nel piano 

Target 2017 100% 

L’Ufficio ha osservato le indicazioni contenute nel piano approvato, le misure adottate sono trasmesse al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione a cui si rimanda 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 
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Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione. 

  

Indicatore Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali. 

Target 2017 Report 

Gli Uffici del Settore hanno verificato il rispetto dei tempi procedimentali mappati, non sono stati rilevati 

scostamenti significativi rispetto ai tempi massimi consentiti per ciascun procedimento.  

Il report è stato pubblicato nel sito del Comune di Biella. 

Nessuna segnalazione è pervenuta per evidenziare ritardi o disservizi in merito al rispetto dei tempi 

procedimentali. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità "Amministrazione Trasparente". 

  

Indicatore 6.8.4.1. Trasmissione dati AVCP ex art. 37 d.lgs. 33/2013 

Target 2017 Invio dati 

I dati di cui all’elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 sono stati inviati all’AVCP 

nei termini di legge 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità "Amministrazione Trasparente". 

  

Indicatore 6.8.4.2. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 

Target 2017 Completezza dei dati sezione complete/n. sezioni 

I dati sono stati aggiornati sulla base delle modifiche introdotte dal D.lgs. 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. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità "Amministrazione Trasparente". 
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Indicatore 6.8.4.3. Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di 

pubblicazione 

Target 2017 Pubblicazioni effettuate 

L’attuazione dell’adempimento è avvenuta con la pubblicazione di tutti i documenti  soggetti all’obbligo di 

pubblicazione di competenza del settore e anche quelli relativi  al dirigente responsabile. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità "Amministrazione Trasparente". 

  

Indicatore 6.8.4.4. Monitoraggio sezione amministrazione trasparente 

Target 2017 Bussola della trasparenza - % sezioni complete 

Tutte le sezioni della Bussola contengono i dati e i provvedimenti del settore di competenza tramite rimando 

ai collegamenti ipertestuali nella sessione della Amministrazione trasparente.  

Il ruolo del dirigente è stato quello di supporto al Responsabile della Prevenzione. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.5. Sviluppo controllo di regolarità amministrativa 

  

Indicatore 6.8.5.1. Elaborazione del programma dei controlli    

Target 2017 Programma di controllo elaborato 

Il programma dei controlli è stato elaborato in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della 

corruzione sulla base delle iniziative previste nel Piano per garantire un adeguato livello di trasparenza, 

legalità e sviluppo della cultura dell’integrità.  

Il Piano definiva le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi informativi.  

Il Dirigente ha pertanto verificato che le misure e iniziative intraprese fossero collegate con quelle previste 

dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 

 

Obiettivo strategico 6.8 Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa (Obiettivo condiviso) 

Obiettivo Gestionale/Attività 6.8.5. Sviluppo controllo di regolarità amministrativa 

  

Indicatore 6.8.5.2. Attuazione del programma dei controlli. 

Target 2017 Report semestrale 

Il controllo è stato effettuato in collaborazione con il Responsabile della prevenzione accedendo 

direttamente sul sito nella sessione Amministrazione trasparente e verificando che gli adempimenti in 

materia di obbligo di trasparenza indicati nel Piano e nel programma dei controlli fossero   rispettati. Nessuna 

criticità è stata rilevata nei report predisposti dal Responsabile della prevenzione e contrasto della 

Corruzione. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI  PERCENTUALE 100% 
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Obiettivo strategico 7.4 - Costruzione e Manutenzione Impiantistica -  

Obiettivo Gestionale/Attività 7.4.1 Creazione di aree di sport e aggregazione volte a garantire la 

possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente. 

 7.4.1.1. Manutenzione aree a gioco libere. 

Indicatore n. 3 interventi 

Target 2017 SI/NO 

Nel corso del 2017 sono state realizzati i seguenti interventi sulle aree gioco oggetto del programma: 

- Campo basket Cossila San Grato 

- Campo basket via De Amici Chiavazza 

- Campo basket piazza del Monte 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. 3 aree PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 7.5 - Gestione degli attuali impianti sportivi  

Obiettivo Gestionale/Attività 7.5.1 Valutare l'adeguatezza attuale degli impianti sportivi e dei costi 

rispetto al reale utilizzo e modalità di fruizione 

 7.5.1.1. Report impiantistica sportiva: costi/ricavi. 

Indicatore n. 1 impianti sportivi 

Target 2017 SI/NO 

Nel corso del 2017 è stata predisposta la documentazione propedeutica per la gara di appalto della 

Concessione di gestione dell’impianto sportivo del Circolo Tennis Città di Biella. 

Attualmente è in corso di svolgimento la gara per l’affidamento della Concessione. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. 1 report PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 7.5 - Gestione degli attuali impianti sportivi. 

Obiettivo Gestionale/Attività 7.5.3. Costruire impianti fotovoltaici affinché l'impianto possa diventare 

per gran parte autosufficiente   

 7.5.3.1. Programmazione interventi. 

Indicatore n. interventi 

Target 2017 SI/NO 

Sono stati previsti nell’ambito della realizzazione degli spogliatoi a servizio dei campi sportivi di Chiavazza 

viale Venezia e del Villaggio Lamarmora la realizzazione di impianti fotovoltaici a supporto della gestione. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. 2 interventi programmati PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 7.6 - Promozione eventi sportivi. 

Obiettivo Gestionale/Attività 7.6.1. Pianificare le manifestazioni in modo condiviso con società e 

federazioni, con particolare attenzione agli eventi orientati alla 

partecipazione amatoriale rispetto a pochi grandi eventi in cui prevale lo 

spettacolo rispetto alla pratica. 

 7.6.1.1.  Pianificazione partecipata manifestazioni. 

Indicatore n. manifestazioni 

Target 2017 1 

L’Ufficio Sport ha supportato con patrocini e co-organizzazioni numerose manifestazioni ed eventi di 

carattere locale organizzati da Associazioni sportive dilettantistiche. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. manifestazioni < di 1 PERCENTUALE 100% 
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Obiettivo strategico 7.6 - Promozione eventi sportivi. 

Obiettivo Gestionale/Attività 7.6.2. Sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare eventi che sappiano 

congregare gli appassionati del territorio ed attirarne da fuori. 

 7.6.2.1.  Promozione di eventi sportivi in sedi multiple cittadine. 

Indicatore n. eventi  

Target 2017 1 

L’Ufficio Sport ha promosso e supportato lo svolgimento della manifestazione di rilevanza nazionale “Special 

Olimpics” svoltasi, con grande successo, a Biella nel luglio 2017 che ha visto confluire in città atleti provenienti 

da diversa nazionalità mettendo a disposizione lo Stadio Lamarmora, la piscina Comunale Rivetti, il campo 

sportivo del Rugby in via Piacenza. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. eventi 1 PERCENTUALE 100% 

 

 

Obiettivo strategico 7.6 - Promozione eventi sportivi  

Obiettivo Gestionale/Attività 7.6.3. Fare piccoli investimenti per pubblicizzare i singoli eventi al di fuori 

del territorio biellese (per lo più 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. 

 7.6.3.2.  Promozione di almeno una manifestazione di interesse sovra 

urbano. 

Indicatore n. manifestazione 

Target 2017 1 

L’Ufficio Sport ha promosso con diverse attività lo svolgimento della manifestazione di rilevanza sovra urbana 

e nazionale relativa allo svolgimento della Tappa del Giro d’Italia di ciclismo svoltasi a Biella sabato 

20/05/2017. 

RAGGIUNGIMENTO TARGET SI n. manifestazioni 1 PERCENTUALE 100% 

 

Biella, 28 marzo 2018 

Il Dirigente 

Arch. Graziano Patergnani 
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RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI  E DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 
 

   
La presente relazione si prefigge lo scopo di rendere intelligibile l’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 2017, 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 cuiall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, 
nelle seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico -amministrativo, ai vertici delle  
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. 

Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si sottolinea che 
la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati 
raggiunti. 
Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai 
Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una base informativa preziosa ai 
fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato. 
 
Gli obbiettivi assegnati al sottoscritto nel PDO 2017 sono stati: 9 individuali e 3 trasversali. Gli 
obiettivi individuali sono  riferiti alle seguenti aree strategiche: 

1. Economia e Lavoro 
2. Territorio 
3. Mobilità 
4. Governo 

Gli obiettivi trasversali afferiscono l’ambito strategico “ Governo” 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 Piano Esecutivo di Gestione. 
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AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO” 
 

Obiettivo strategico  1.2 – Piano di manutenzione straordinaria 

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 1.2.1.3 -  Protezione Civile – Posizionamento cartellonistica nelle aree di 
sicurezza individuate 

L’indicatore atteso: il numero di aree almeno 50   -  Risultato conseguito: 78 

Risorse economiche assegnate: € 5.000 previsti in capitolo destinato anche ad altri beni di consumo   
Risorse economiche utilizzate: € 1.729,35 

Risorse umane coinvolte: personale della Protezione Civile (un funzionario e una categoria B) e 
volontari del gruppo comunale. 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: La Protezione Civile ha individuato 41 aree dove sono stati  collocati altrettanti 
cartelli di segnalazione delle “Aree di Attesa”; oltre a ciò, sono stati istallati 9 cartelli indicanti le 
“Aree Soccorritori” (3 nel territorio di Biella e 6 in altri Comuni facenti parte della Convenzione col 
Comune di Biella) e, infine, 28 cartelli nelle “Aree di Accoglienza” (3 nel territorio comunale di Biella 
e i rimanenti negli altri Comuni in convenzione) 

 

AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO” 
 

Obiettivo strategico 1.3 – Equità Fiscale 

Obiettivo operativo 1.3.1 – Progetto Equità Fiscale 

Obiettivo gestionale 1.3.1.1 – Attivazione di tutte le azioni utili al recupero delle sanzioni inerenti le 
contravvenzioni del codice della strada e recupero pregresso 

L’indicatore atteso: la messa a ruolo dei verbali non pagati 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 

Risultato conseguito: 100% 
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Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste - Risorse economiche utilizzate: €--- 

Risorse umane coinvolte: un agente di polizia locale assegnato all’ufficio contravvenzioni . 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività:  si è proceduto, avvalendoci della ditta ICA incaricata della riscossione coattiva, 
a mettere a ruolo, con determina dirigenziale n. 308 del 23 dicembre 2017, il secondo, terzo e quarto 
trimestre del 2016 (per complessivi 383.610 euro); si è altresì proceduto in data 10 ottobre 2017 a 
inoltrare le lettere preruolo relative al primo trimestre 2017 (per complessivi 200.831 euro). Si è infine 
proceduto ad emettere ordinanze ingiunzione per sanzioni diverse dal Codice della Strada per circa 
57.000 euro. 

 

AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO” 
 

Obiettivo strategico 1.3 – Equità Fiscale 

Obiettivo operativo 1.3.4 – Lotta alla morosità   

Obiettivo gestionale 1.3.4.3 – Verifica a campione delle regolarità dei passi carrabili esistenti sul 
territorio    

L’indicatore atteso: controllo strade – almeno 10 

Risultato conseguito: 13 strade controllate 

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste  -  Risorse economiche utilizzate: €-- 

Risorse umane coinvolte: sono stati coinvolti due agenti di polizia locale, con il coinvolgimento 
necessario di altri uffici del Comando oltre che della ditta Maggioli, incaricata dal Comune di Biella 
della riscossione, tra l’altro, del tributo relativo alla concessione dei passi carrabili 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: L’attività in questione è stata svolta lungo le direttrici principali del centro urbano 
della città tra cui, via Milano, via Torino, via Tripoli, via Bengasi, via Coda, viale Macallè, via 
Asmara, via Paietta, via Galimberti, via fratelli Rosselli, via Roma, via della Repubblica, piazza Adua. 
Sono stati controllati in totale n° 303 passi carrabili e si è accertato che per 122 di questi, nonostante 
l’assenza della relativa segnaletica, era stata versata la regolare tassa, mentre per i 181 restanti era 
stato apposto anche il regolare segnale di passo carraio oltre al pagamento della tassa dovuta. 

 

AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO”  
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Obiettivo strategico 1.4 – Pacchetto Commercio   

Obiettivo operativo 1.4.3 – Promuovere in modo strutturale l’offerta di commercio ambulante, 
incentivando e favorendo una riqualificazione dell’offerta   

Obiettivo gestionale 1.4.3.1 – Mercato di Piazza Falcone: predisposizione del bando per le migliorie  
in vista del rilascio delle nuove concessioni di cui alla direttiva Bolkestein (e dell’eventuale 
compattamento) 

L’indicatore atteso: pubblicazione del bando migliorie 

Risultato conseguito: si 

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste  -  Risorse economiche utilizzate: €-- 

Risorse umane coinvolte: sono state coinvolte a vario titolo 4 unità appartenenti all’ufficio Suap-
Attività Economiche (un funzionario e 3 categorie C) 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: gli uffici hanno provveduto a predisporre il bando per le migliorie e a pubblicarlo 
all’albo pretorio e sul sito istituzionale a seguito delle determine dirigenziali di approvazione del 
bando n. 235 del 7 novembre 2017 e n. 252 del 21 novembre 2017. Sono pervenuto n. 54 istanze di 
miglioria di cui una fuori termini. 

 

AMBITO STRATEGICO “TERRITORIO” 
 
 

Obiettivo strategico 3.1 – Piano regolatore partecipato    

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 3.1.1.4. – Favorire lo sviluppo degli esercizi commerciali svantaggiati per la loro 
localizzazione attraverso bando pubblico 

L’indicatore atteso: individuazione beneficiari bando   

Risultato conseguito: Si 

Risorse economiche assegnate: € 20.000 -  Risorse economiche utilizzate: € 20.000 
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Risorse umane coinvolte:  Funzionario dell’ufficio Suap 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività:  il bando è stato regolarmente pubblicato, previa delibera di Giunta n. 217 del 12 
giugno 2017 di istituzione del fondo per la concessione dei contributi e di approvazione dei criteri e 
delle modalità di assegnazione degli stessi e successiva determina dirigenziale n. 139 del 23 giugno 
2017 di approvazione del bando.  Con determina n. 193 del 7 settembre 2017 è stato approvato 
l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo (13 operatori ammessi ed una domanda ritenuta 
inammissibile per assenza dei requisiti richiesti). 

 

AMBITO STRATEGICO MOBILITA’ 

Obiettivo strategico 4.3 – Piano Urbano del Traffico    

Obiettivo operativo 4.3.1 –  Esercitazioni della Protezione Civile 

Obiettivo gestionale 4.3.1.1 – Esercitazioni della Protezione Civile per deviazioni traffico o 
isolamento comparto a seguito di presunta calamità che coinvolgono i volontari ed il personale 
comunale 

L’indicatore atteso: n° partecipanti esercitazione ad ogni semestre – n° 20 volontari 

Risultato conseguito: n. 30 volontari coinvolti per semestre. 

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste -  Risorse economiche utilizzate: ------ 

Risorse umane coinvolte: oltre ai volontari impegnati, sono stati coinvolti i due dipendenti assegnati 
alla Protezione Civile 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: sono state svolte 56 esercitazioni di vario genere che hanno coinvolto a rotazione 
e più volte i volontari del gruppo comunale. 

Descrizione attività: Le esercitazioni svolte sul campo hanno interessato gli ambiti di competenza 
della Protezione Civile con particolare riferimento alle attività conseguenti a Calamità di diversa 
natura e gravità. I componenti della Protezione Civile hanno acquisito le nozioni fondamentali e la 
necessaria formazione per affrontare le eventuali problematiche mettendo in atto tutte le operazione 
volte ad arginare e/o mitigare, risolvere e superare la crisi. 
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AMBITO STRATEGICO MOBILITA’ 

Obiettivo strategico 4.3 – Piano Urbano del Traffico    

Obiettivo operativo 4.3.2 –  Formazione ed informazione del Personale e dei Volontari   

Obiettivo gestionale 4.3.1.1 – Formazione ed informazione del personale e dei volontari anche a 
livello intercomunale 

L’indicatore atteso: n° dipendenti/volontari formati all’anno – n° 30 dipendenti formati   

Risultato conseguito:  70 dipendenti e volontari formati 

Risorse economiche assegnate: non previste -  Risorse economiche utilizzate: € ------ 

Risorse umane coinvolte: sono stati coinvolti i due dipendenti assegnati alla Protezione Civile 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: l’attività di formazione e informazione, curata in modo precipuo del Funzionario 
responsabile della Protezione Civile, ha coinvolto circa 70 soggetti, tra dipendenti comunali e 
volontari del gruppo comunale, ed ha riguardato in particolare le materie di P.C.: il tutto si è sviluppato 
in 22 sedute di circa due ore cadauna. 

 

AMBITO STRATEGICO MOBILITA' 

 

Obiettivo strategico 4.3 – Piano Urbano del Traffico    

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

Obiettivo gestionale 4.3.4.1 – Progetto Sicurezza: individuazione delle soluzioni tecniche finalizzate 
al perseguimento e al miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche mediante l’acquisto, 
l’installazione e l’utilizzo di nuove strumentazioni 

L’indicatore atteso: acquisto, posa e messa in opera di box misuratori della velocità – 10 box e 1 
telelaser 

Risultato conseguito: acquisto di n.10 box e un telelaser 
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Risorse economiche assegnate: € 125.000 previsti nello specifico capitolo relativo al progetto 
complessivo di sicurezza stradale. 

Risorse economiche utilizzate: € 32.933,90 

Risorse umane coinvolte: sono stati coinvolti a vario titolo diversi ufficiali e agenti di Polizia Locale 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: a seguito di gara si è proceduto all’acquisto di n. 10 box e di un telelaser 
polifunzionale, in grado di operare da remoto all’interno dei box e in mano all’operatore come un 
tradizionale misuratore di velocità. A seguito di numerosi sopralluoghi si è proceduto all’installazione 
di 9 box  nei luoghi individuati tra i più pericolosi in base al numero degli incidenti rilevati e in base 
alle segnalazioni di cittadini e amministratori comunali. Un box ancora non è stato installato per scelta 
condivisa con l’assessore di riferimento, al fine di valutare in tempi successivi quale possa essere un 
ulteriore luogo sensibile. 

 
 
AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 

Obiettivo strategico 6.8 – Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa     

Obiettivo operativo 6.8.1 –  Efficientare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione 
dell’organizzazione interna e dei processi 

Obiettivo gestionale 6.8.1.3 – Attivazione procedura SUAPPiemonte 

L’indicatore atteso: n° SCIA attuate mediante portale telematico  – 100%   

Risultato conseguito: 100% 

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste - Risorse economiche utilizzate: €----- 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: si è proceduto all’attivazione, in via sperimentale, del portale telematico di 
SUAPPiemonte da metà maggio 2017 per l’inoltro di SCIA relative agli esercizi di vicinato, in 
sostituzione dell’inoltro tramite posta certificata. 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
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Obiettivo strategico 6.8 – Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa     

Obiettivo operativo 6.8.1 –  Efficientare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione 
dell’organizzazione interna e dei processi 

Obiettivo gestionale 6.8.1.4 – Predisposizione percorsi pedonali cittadini da proporre agli 
organizzatori di eventi quali: corse, marce ed eventi similari 

L’indicatore atteso: presentazione della proposta disciplinare alla Giunta comunale entro 31/12/2017 

Risultato conseguito: consegnata in data 30 dicembre 2017 idonea proposta all’assessore di 
riferimento (prot. n. 602/2017) 

Risorse economiche assegnate: non previste -  Risorse economiche utilizzate: € ------- 

Risorse umane coinvolte: personale della Polizia Locale e della Protezione Civile che ha condiviso la 
proposta 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: in data 30 dicembre 2017 è stata presentata all’assessore La Malfa una relazione 
con la chiara indicazione di n. 7 percorsi da proporre alle varie associazioni che organizzano 
manifestazioni competitive e non all’interno del territorio comunale. Tale relazione, allegata al 
presente documento (all. 1) prospetta soluzioni che, se accettate, riducono al minimo i disagi per la 
viabilità e i pericoli connessi ad ogni evento che si svolga su suolo pubblico, sia con riferimento ai 
partecipanti che agli altri utenti della strada.   

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 

Obiettivo strategico 6.8 – Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa     

Obiettivo operativo 6.8.1 –  Efficientare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione 
dell’organizzazione interna e dei processi 

Obiettivo gestionale 6.8.1.5 – Riorganizzazione della struttura del comando alla luce della 
convenzione con il Comune di Gaglianico 

L’indicatore atteso: presentazione della proposta disciplinare alla Giunta comunale entro il 
31/12/2017   

Risultato conseguito: consegnata in data 30 dicembre 2017 idonea proposta all’assessore di 
riferimento (prot. n.603/2017) 

Risorse economiche assegnate: non previste  -  Risorse economiche utilizzate: € --- 
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Risorse umane coinvolte: coinvolto in maniera particolare il Vice Comandante 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: col fine di razionalizzare le attività quotidianamente espletate dal corpo di Polizia 
Locale della città di Biella è stato predisposto un documento descrittivo di tutti i settori e gli uffici di 
cui si compone il medesimo corpo, evidenziando le specifiche mansioni di cui sono destinatari gli 
addetti. In tale documento si indica anche la convenzione con il comune di Gaglianico, in 
conseguenza al quale viene effettuata una sostanziale fusione dei servizi di Polizia Locale dei due 
comuni. Ciò permette ad ambedue gli Enti l'acquisizione di professionalità, strumenti e risorse da 
destinare in modo razionalizzare all'espletamento dei relativi servizi in entrambi i territorio di 
competenza. 
In allegato (all. 2) alla presente viene riportato il documento inerente la riorganizzazione degli uffici 
e del personale con riferimento alla succitata convenzione. 
 
 
 
AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 
Obiettivo strategico  - 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa – 
 
Obiettivo operativo -  6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione -   
 
Obiettivo gestionale - 6.8.3.3. Attuazione per le parti di competenza il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione.                                                                    
 
OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA 
 
Indicatore: Attuazione azioni previste nel piano 
 
Esito: obiettivo raggiunto -  le misure adottate sono state descritte nella Relazione trasmessa al 
Responsabile della Prevenzione e della corruzione, dott. Gianfranco Cotugno, Segretario Generale, 
con prot. n. 605/2017 (allegato n. 3) 
 
 
AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 
                  
Obiettivo strategico - 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa – 
 
Obiettivo operativo - 6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione – 
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Obiettivo gestionale - 6.8.3.4. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali.                                                                                      
OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.               
 
Indicatore: report 
 
Esito: obiettivo raggiunto -  è stato verificato il rispetto dei tempi procedimentali relativi alle attività 
del Settore e non sono stati rilevati scostamenti significativi rispetto ai tempi massimi consentiti per 
ciascun procedimento. Il report è stato pubblicato nel sito del Comune di Biella nella sezione 
Amministrazione trasparente / altri contenuti / dati ulteriori / monitoraggio tempi procedimentali.  
Nessuna segnalazione è pervenuta nel corso dell’anno 2017 per evidenziare ritardi o disservizi in 
merito al rispetto dei tempi procedimentali.      
 
 
 
AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 
Obiettivo strategico - 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa – 
 
Obiettivo operativo - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
"Amministrazione Trasparente" -   
 
Obiettivo gestionale - 6.8.4.1. Trasmissione dati AVCP ex art. 37 d.lgs. 33/2013                                                                    
OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.          
 
Indicatore : Invio 
 
Esito: obiettivo raggiunto -  i dati di cui all’elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 
n. 33/2013 sono stati inviati all’AVCP nei termini di legge 
 
 
AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 
Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa – 
 
Obiettivo operativo - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
"Amministrazione Trasparente" -   
 
Obiettivo gestionale - 6.8.4.2. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016                                                            
OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.   
 
Indicatore: Completezza dei dati sezioni complete / numero sezioni 
 
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 
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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.   
 
 
AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 
   
Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa – 
 
Obiettivo operativo - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
"Amministrazione Trasparente" 
   
Obiettivo gestionale -  6.8.4.3. Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione                                                         
OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA. 
 
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). 
 
   
                          
AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 
   
Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa – 
 
Obiettivo operativo - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
"Amministrazione Trasparente" 
 

 

Obiettivo gestionale -  6.8.4.4. Monitoraggio sezione amministrazione trasparente                                                                    
OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.       
 
Indicatore: Bussola della trasparenza - % sezioni complete 
 
 Target : 100% 
 
Esito obiettivo raggiunto -  tutte le sessioni della Bussola contengono i dati e i provvedimenti del 
settore di competenza tramite rimando ai collegamenti ipertestuali nella sessione della 
Amministrazione trasparente. Il ruolo del dirigente è stato quello di supporto al Responsabile della 
Prevenzione. 
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AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 
   
Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa – 
 
Obiettivo operativo - 6.8.5. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
"Amministrazione Trasparente" 
 

Obiettivo gestionale - 6.8.5.1. Elaborazione del programma dei controlli                                                            
OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.    
 
Indicatore: programma di controllo elaborato 
 
Target 100% 
 
Esito obiettivo  raggiunto    -    Il programma dei controlli è stato elaborato in collaborazione con il 
Responsabile della Prevenzione della corruzione sulla base delle iniziative previste nel Piano per 
garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità. In 
particolare il sottoscritto ha individuato il referente dei controlli nella persona del funzionario 
amministrativo dottoressa Daniela Torello.  Il Piano definiva  le misure, i modi e le iniziative volti 
all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Lo scrivente ha 
pertanto  verificato che le misure e iniziative intraprese fossero collegate con quelle previste dal Piano 
di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013. 
 
 
AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
 
 
   
Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa – 
 
Obiettivo operativo - 6.8.5. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
"Amministrazione Trasparente" 
 

Obiettivo gestionale - 6.8.5.2. Attuazione del programma dei controlli                                                                              
OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.    
Indicatore: report semestrale 
 
Target: 2 
 
Esito obiettivo  raggiunto: il controllo è stato effettuato in collaborazione con il Responsabile della 
prevenzione  accedendo direttamente sul sito nella sessione Amministrazione trasparente e 
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verificando che gli adempimenti in materia di obbligo di trasparenza  indicati nel Piano  e nel 
programma dei controlli fossero rispettati. Nessuna particolare criticità è stata rilevata nei report 
predisposti dal Responsabile della prevenzione e contrasto della Corruzione. 
            
 

 
LE ALTRE ATTIVITA’ DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, ATTI VITA’ PRODUTTIVE 

E PROTEZIONE CIVILE COERENTI CON 
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E IL PIANO DELLA PER FORMANCE 

 
 
La Polizia Locale, quale servizio con diverse funzioni tra cui quella di Polizia Stradale e quella di 
Polizia Giudiziaria, è in costante evoluzione e, contestualmente alle esigenze della società 
contemporanea, all'aumento della percezione d'insicurezza ed ai continui mutamenti normative e 
giurisprudenziali, va acquisendo sempre più competenze e professionalità necessarie a fronteggiare 
le quotidiane questioni inerenti i molteplici compiti di cui è onerata, apportando un distinto 
contributo, oltre che all’Autorità Giudiziaria sia durante la fase investigativa che nel conseguente 
procedimento, anche alle altre istituzioni il cui compito è mirato prevalentemente alla prevenzione di 
fenomeni criminosi e/o comunque illeciti. 
Durante l'anno 2017 la Polizia Locale, con la regia dell'Autorità di Pubblica Sicurezza,  ha svolto un 
ruolo di primaria importanza per la gestione delle misure di Safety e Securety durante le diverse 
manifestazioni svoltesi sul territorio comunale e punto di attrazione di numerose persone. In tale 
ambito la Polizia Locale, in osmosi con l'ufficio S.U.A.P., oltre ad istruire la pratica fin dalla 
presentazione della richiesta da parte degli organizzatori, ha effettuato tutte le necessarie operazioni 
- tra cui i dovuti sopralluoghi preventivi - al fine di adempiere alle prescrizioni normative nonché 
permettere il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni tenutesi sul territorio. 
Il servizio di Polizia Stradale, effettuato in modo capillare sul territorio e finalizzato alla tutela della 
circolazione stradale è stato svolto sia in un’ottica preventiva, con la quotidiana presenza di pattuglie 
e Vigili di Quartiere, sia in modo repressivo, in tal contesto sanzionando tutte quelle condotte  illecite 
e/o comunque pericolose per la sicurezza stradale. 
Anche per quanto attiene la funzione di Polizia Giudiziaria il Corpo, con il personale addetto a tale 
attività, ha effettuato diverse indagini collaborando fattivamente con l’Autorità Giudiziaria per i 
necessari adempimenti antecedenti e susseguenti l’eventuale procedimento penale. Naturalmente, tra 
i reati perseguiti, vi rientrano le fattispecie tipiche richiamate dal c.d.s. quali la guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
Tutte le suddette funzioni e le molteplici competenze della Polizia Locale non possono prescindere 
da una buona gestione delle pratiche attraverso il personale interno, la cui attività permette il 
coordinamento dei servizi esterni e quindi l’espletamento del servizio in senso lato.          
Non diversamente dagli altri settore anche la Polizia Locale si trova a fare i conti con la carenza di 
organico obbligando il coordinatore ad effettuare una razionale gestione delle risorse che, tuttavia, 
non permette una presenza costante sul territorio sopratutto nella fascia serale. 

MISSIONE 3 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1: Polizia Locale e amministrativa 

 

 Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana 
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01. Sinistri rilevati 
 
Nel 2017 i sinistri rilevati sono stati 252, tra cui 128 con lesioni per un totale di 150 persone ferite a 
seguito d’incidente stradale. La menzionata quantità evidenzia lo sforzo quotidiano messo in campo 
dal personale di Polizia Locale. Giova precisare in merito che, a seguito dei mutamenti normativi 
avvenuti nel 2016 introduttivi del reato di lesioni stradali e omicidio stradale, il rilievo di sinistro 
stradale ha acquisito sempre di più un profilo di attività d’indagine vera e propria con l’effetto di 
approfondire ogni aspetto utile e propedeutico all’eventuale procedimento penale. 
Per quanto sopra, il personale va acquisendo sempre più professionalità anche attraverso corsi 
tematici e aggiornamenti cd “In House”; inoltre si sono acquistati strumenti tecnologici con lo scopo 
di semplificare e velocizzare l’attività di rilevamento sul posto, nonchè quella di gestione della pratica 
interna. A tal riguardo va evidenziato che, mentre il rilevamento sul posto viene effettuato, 
precipuamente, dagli addetti al reparto di Pronto Intervento, l’istruttoria e la definizione della pratica 
viene gestita dall’ufficio Infortunistica che ne cura, inoltre, l’eventuale inoltro agli altri organi 
competenti. 
 
 

 
 
Di seguito vengono riportati i dati riepilogativi dell’attività di infortunistica stradale per l’anno 2017 
 

SINISTRI ANNO 2017 

QUANTITA’ SINISTRI RILEVATI 252 

SINISTRI CON FERITI 128 

SINISTRI SENZA FERITI 124 

SINISTRI CON VIOLAZIONE ART 186 CDS 4 
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SINISTRI CON VIOLAZIONE ART 187 CDS 1 

 
02. accertamento violazioni su strada 
 
Tra le peculiari competenze, usualmente e generalmente riconosciuta alla Polizia Locale, rientra 
l’attività di accertamento alle violazioni del c.d.s.. Tale servizio non ricopre esclusivamente  carattere 
repressivo, ma anche di prevenzione generale. Inoltre, in riferimento a quelle norme di 
comportamento finalizzate alla tutela dell’utente (come per es. l’uso dei sistemi di ritenuta), l’attività 
messa in atto dal corpo, assume carattere di sicurezza individuale. 
Anche in tal caso giova precisare che all’attività esterna ne segue una interna espletata attraverso gli 
uffici competenti e sopratutto grazie all’ufficio verbali e uff. comando che curano la notificazione 
piuttosto che la segnalazione agli organi competenti. 
Per l’anno 2017 le violazioni accertate sono state complessivamente 18.717 comprensive anche 
dell’attività degli ausiliari della sosta. 

 
Di seguito viene riportata la tabella con l’indicazione analitica degli accertamenti effettuati per la 
violazione alle norme del cds: 
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Come si evince dalla tabella che precede, il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, durante 
lo scorso anno, ha svolto un controllo capillare su tutto il territorio, finalizzato al controllo degli 
illeciti inerenti la disciplina della sosta e della fermata dei veicoli nonché alla prevenzione e 
repressione di quelle condotte in violazione delle norme comportamentali più pericolose per la 
circolazione stradale, quali il corretto uso dei sistemi di ritenuta, l’uso di telefoni cellulari alla guida, 
comportamenti scorretti verso i pedoni e, ancora, il corretto comportamento da tenersi in prossimità 
delle intersezione e nelle precedenza nonché la guida sotto l’effetto di alcool e/o di sostanze 
stupefacenti. 
 
 
 

 
 
 
L’attività in questione, richiede un gravoso sforzo in termini di risorse, dato che, oltre l’utilizzo dei 
mezzi, degli strumenti e degli apparati in possesso del comando, vengono quotidianamente impegnati 
la maggior parte degli addetti, il cui razionale utilizzo permette una presenza costante in  due fasce 
orarie con la frequente copertura anche della fascia serale.   
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03. Attività inerente interventi su segnaletica e viabilità 
 
Per tutto l’anno 2017 il comando, attraverso l’ufficio “Segnaletica e Viabilità”, in cui operano in 
modo frequente un Ufficiale e due Agenti, ha curato la necessaria variazione, integrazione e 
definizione della segnaletica su tutto il territorio, lavorando in sinergia con gli altri uffici del Comune. 
Sono state apportate le dovute modifiche in alcuni punti nevralgici della città utili a  migliore la 
sicurezza stradale e, in particolar modo, per le utenze deboli.       
L’ufficio in questione, in osmosi con l’ufficio “Occupazione e Manifestazioni” del Comando, verifica, 
inoltre, la regolare collocazione della segnaletica in occasione delle molteplici autorizzazioni ed 
occupazioni relative alle istanze pervenute al comando (per l’istallazione di cantieri stradali, per 
manifestazioni organizzate da private, etc...). 
Giova precisare che il suddetto ufficio si occupa anche di promuovere i necessari cambiamenti, non 
solo della segnaletica, ma anche per la viabilità urbana, avendo sempre di riferimento l’interesse 
collettivo, ancorché vi sia stata una esplicita richiesta da parte di privati. 
 
04. attività inerenti l’ufficio “Occupazioni e Manifestazioni” 
 
L’ufficio “Occupazione e Manifestazioni” rappresenta lo snodo tra le richieste che pervengono al 
Comando afferenti ad occupazione di suolo pubblico e/o manifestazioni di diversa natura che si 
svolgono sul territorio. Attualmente per tale ufficio vengono impiegate, in modo costante, due risorse 
che curano e istruiscono la pratica fin dalla pervenuta richiesta. 
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Di seguito viene riportata una tabella con indicazione analitica delle attività compiute dall’ufficio in 
questione. 

 
PRATICHE UFFICIO OCCUPAZIONE E MANIFESTAZIONI ANNO 

2017 

ORDINANZE DEL DIRIGENTE 1083 

ORDINANZE OCCUPAZIONE SUOLO P. 1138 

ORDINANZE PER MANIFESTAZIONI 1° 
SEMESTRE 

83 

ORDINANZE PER MANIFESTAZIONI 2° 
SEMESTRE 

102 

PARERI E NULLA OSTA 141 

NULLA OSTA PER TRASP ECCEZIONALI 10 

ACCERTAMENTI PER IRREGOLARITA’ 
CANTIERI E OCCUPAZIONI 

21 

AUTORIZZAZIONI PER DISSUASORI 112 

PARERI PASSO CARRAIO 7 

AUTORIZZAZIONE POSA SPECCHI 2 

ORDINANZE PER MODIFICA 
SEGNALETICA 

55 

 
 
05. Altre attività prettamente interne del Comando di Polizia Locale 
 
Il Comando si caratterizza di una struttura divisa in due macro-settori: una composta dagli uffici e dal 
personale prettamente addetto all’attività esterna e l’altra costituita dagli uffici dedicati ad attività 
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precipuamente interna. Di questi fanno parte l’Uff. Comando, di cui fa parte anche lo sportello di 
front-office. Il suddetto ufficio si occupa della ricezione delle molteplici segnalazioni e richieste, che 
pervengono dai cittadini nonché dalle altre istituzioni con le quali collabora con sinergia. 
A seguito dell’acquisizione delle diverse istanze e/o segnalazioni, l’ufficio, anche attraverso il sistema 
informatico, provvede allo smistamento, in base alla competenza per materia, ai diversi uffici e la 
conseguente registrazione e proto-collazione sia in entrata che in uscita. 
Al fine di agevolare l’utenza e velocizzare l’intervento del Comando, non è raro che le istanze o le 
segnalazioni pervengano direttamente agli uffici preposti per materia, sopratutto qualora l’utenza 
abbia già avuto riscontri, per casi analoghi e pregressi a quello richiesto. 
Il Comando, nonostante l’ingente volume di istanze, segnalazioni e disposizioni che quotidianamente 
riceve e la cui quantità impone, almeno, la presenza di due unità per turno, gestisce la ricezione e il 
successivo inoltro delle suddette pratiche con soli tre Agenti, di cui uno è preposto allo sportello di 
Front-office. Tale ultima mansione, ancorché facente parte dell’ufficio Comando, presenta delle 
proprie peculiarità, in quanto l’Agente adibito a tale attività riceve le istanze e le più svariate richieste 
dell’utenza in modo diretto, trovandosi a gestire le più svariate segnalazioni e, talvolta, anomale 
pretesa nel breve termine. 
Anche per tale attività di seguito viene riportata una tabella indicativa dei servizi effettuati nell’anno 
2017. 
 

Ufficio Comando - ATTIVITA’ ANNO 2017 
 
 

Descrizione  
Registrazione e inoltro atti protocollo interno 604 

Registrazione e gestione richieste danni a Economato 52 
Gestione Archivio Segnalazioni interne 409 

Registrazione e inoltro denunce smarrimento documenti e 
oggetti 

90 

Aggiornamenti archivio contrassegni disabili 166 
Gestione archivio incidenti stradali e trasmissione atti 252 

Rilascio copie documentazione Incidenti Stradali 337 
Cancellazioni SDI per Questura 15 

Sequestri, confische e fermi veicoli 31 
Notizie di reato trasmesse all’A.G. 68 

Gestione Ricorsi Prefettura 170 
Gestione Ricorsi GdP 31 

Ricorsi al Sindaco 19 
Patenti e Carte circolazione ritirate su strada 29 

Radiazione veicoli abbandonati 3 
Pratiche in uscita registrate su “Folium” 388 

 
 
Altro ufficio che, analogamente agli altri, si ritiene di centrale importanze è l’ufficio “Logistica Turni 
e Servizi”. Questi si occupa della dotazione, cura e gestione dei mezzi degli strumenti e degli apparti 
in possesso al Comando di polizia Locale. Oltre a ciò cura i turni e i servizi del personale appartenente 
al corpo e la formazione degli stessi per ambiti specifici. 
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06. Attività inerente l’ufficio “Sezioni Notifiche” 
 
L’ufficio in questione, si occupa, prevalentemente, di istruire le pratiche che riguardano, in senso lato, 
accertamenti anagrafici, la notificazione degli atti nonché verifiche abitative. Aspetto peculiare di tale 
ufficio è caratterizzato dalla composizione di personale che ha acquisito una capillare conoscenza del 
territorio e delle problematiche che sullo stesso insistono, tanto da divenire punto di riferimento, oltre 
che per i cittadini, anche per altri uffici quando vi è necessità di eventuali informazioni riguardanti i 
residenti. Considerata la vastità territoriale e l’ingente quantità di pratiche da espletare, oltre alla 
presenza di personale interno (una unità che istruisce, congiuntamente all’ufficiale, le pratiche da 
passare al personale esterno) si compone di altre sei unità (Vigili di Quartiere) ognuna competente 
per altrettante zone in cui è stato diviso il territorio.   
 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dell’attività effettuata dall’ufficio di cui trattasi. 
 

PRATICHE EFFETTUATE NELL’ANNO 2017 

Notifiche 3015 

Accertamenti e informative 195 

Accertamenti di residenza 2482 

Accertamenti edilizi 12 

Richieste rimborsi per notifiche 737 

Pubblicità: autorizzazioni e/o dinieghi 69 

Pubblicità: verbali 11 

 07. Attività effettuata dall’Ufficio Commercio e Annonaria del Comando. 
 



23 

L’ufficio “Commercio e Annonaria” del Comando si compone di tre unità fisse con la partecipazione 
di altre due risorse a rotazione e si occupa di verificare il regolare svolgimento nonché l’ottemperanza 
alle diverse prescrizioni a cui sono tenuti i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali, questi sia in 
sede fissa che su area pubblica e/o itinerante. Ovviamente svolge accertamenti finalizzati a reprimere 
il commercio abusivo e ogni altra violazione foriera di concorrenza sleale e/o abusi commerciali ai 
danni degli utenti. 
Di seguito viene riportata l’elencazione delle attività effettuate dall’ufficio: 

 

Campo di intervento e Controlli    
dehor / commercio in sede fissa / commercio ambulante / regolamenti comunali / bar / circoli privati 
/ acconciatori / estetisti / palestre / video giochi / occupazioni suolo pubblico / musica nei locali 
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Attività di controllo commercio su area pubblica       
inserimento in tempo (quasi) reale delle assenze nei mercati / calcolo totale presenze spuntisti per 
fatturazione luce / gestione 5 mercati settimanali     
 
VIGILANZA  verbali 
verbali di accertamento        tipici annonaria             totale   108 
verbali di contestazione        tipici annonaria             totale     84 
 
 
Attività svolte con altri enti   
A  in collaborazione con la Camera di Commercio di Biella ufficio metrico per la verifica a 
     a campione di strumenti di misurazione 
B  in collaborazione con la Questura di Biella controlli mirati sui videogiochi e scambi di pareri 
  
 
RIEPILOGO ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI DI PREVENZIO NE E CONTROLLO 
DELLA SICUREZZA STRADALE E SICUREZZA URBANA, ALTRE ATTIVITA’ – ANNO 
2017 
 

INCIDENTI RILEVATI 
 

252 

NOTIFICHE ANNO 2017 
 

3200 
 

AUTORIZZAZIONI ZTL 
 

3650 

PRATICHE RELATIVE A CONTRASSEGNO 
INVALIDI 

542 

ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SU 
STRADA DEL SOLO PERSONALE DELLA 
P.L. 

7147 

NOTIZIE DI REATO 
 

69 

CONTROLLI DI POLIZIA ANNONARIA 
 

157 

SERVIZI EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE 
 

800 

POSTI CONTROLLO DI POLIZIA 
STRADALE (in media a settimana) 

18 
 

 
Naturalmente nella tabella non vengono indicati tutti gli interventi affrontati durante l’anno 2017, 
inerenti, comunque, le funzioni di Polizia Stradale e di Polizia Giudiziaria nonché quelle afferenti le 
funzioni di Pubblica Sicurezza dove la Polizia Locale, oggi più che in passato, collabora con la 
relativa autorità, anche per permettere il regolare e sicuro svolgimento di tutte le manifestazioni di 
carattere religioso e/o civile che si svolgono sul territorio comunale. 
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MISSIONE 3 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE; 
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 
Programma 1: Polizia amministrativa 
Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 
Il comune gestisce i procedimenti inerenti le Attività Produttive attraverso lo Sportello Unico, quale 
punto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività 
produttive e di prestazione di servizi, oltre a quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e cessazione delle suddette attività. 
Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è dunque lo sportello dove qualsiasi imprenditore 
può avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti 
necessari. Il suddetto ufficio semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e 
certi; il vantaggio principale è che l’imprenditore si rivolge ad un unico ufficio. 
Il SUAP è responsabile di quasi tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e 
produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, 
all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di 
impianti produttivi. 
Di seguito viene riportato il quadro analitico di tutte le attività espletato dal SUAP per l’anno 2017. 
 

ATTIVITA’ EFFETTUATE DALL’UFFICIO SUAP ANNO 2017 
 

Concessioni per Dehors 
 

175 

Occupazioni per attrazioni spettacolo 
viaggiante/Parco divertimenti 

165 

Occupazioni varie (raccolta firme, propaganda 
politica, iniziative benefiche, manifestazioni 
etc.) 

540 

Autorizzazione commercio ambulante 
 

516 

Autorizzazioni commercio in sede fissa 
 

960 

Commissioni comunali di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo 

30 

Pratiche evase riguardanti attività produttive 
gestite con procedura ordinaria di cui all’art. 7 
DPR 160/2010 

54 

Autorizzazioni per attività economiche varie 
(bar, taxi, noleggio conducente, procedimento 
ordinario, ect..) 

607 

Autorizzazioni di polizia amministrativa 
(manifestazioni per pubblico / ascensori e mont. 

146 

Ore di disponibilità al pubblico settimanale 
(front. Office; telefono ecc.) 

35 
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
 
 
Programma 1: Sistema di Protezione Civile 
 
La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i 
beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità: 
previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, e superamento 
dell’emergenza. 
La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere 
garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il 
primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco. Quando però l’evento 
non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli superiori 
attraverso un’azione integrata e coordinata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al 
coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale. 
Il gruppo comunale di Protezione Civile si compone di due unità dipendenti organicamente dal 
Comune e da alcuni volontari, il cui prezioso e qualificato contributo è divenuto risorsa 
imprescindibile. 
Di seguito vengono indicati in modo analitico tutte le attività poste in essere dal settore per l’anno 
2017. 

 ATTIVITA’ DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 
 

Esercitazioni effettuate 
 

>10 

Gestione sistema informatizzato: dati inseriti 
 

>3100 

Vigilanza presidi idraulici 
 

21 

Volontari con abilitazione (formazione) 
 

40 

Interventi formativi in totale 
 

>40 

Giorni di incontro nelle scuole per la diffusione 
della cultura della protezione civile 

15 
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CONCLUSIONI 
 

 

Le molteplici attività poste in essere dagli uffici sopraindicati sono sintomo di un continuo lavoro 
svolto da personale qualificato, la cui opera non può che essere giudicata in linea con i canoni di 
efficienza, efficacia, rapidità ed economicità. La struttura in questione si caratterizza di una proficua 
sinergia tra i diversi uffici nonostante la, ormai cronica, carenza di personale. Tuttavia, anche per 
l’anno 2018 si stanno mantenendo gli obbiettivi prefissati, talaltro, con apprezzabile margine di 
miglioramento dei contestuali servizi. 

 

Biella, Lì 29/03/2018 

Dr. Massimo Migliorini   
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C I T T A’  D I  B I E L L A 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

 

RENDICONTO ANNO 2017  

Settore Risorse umane –Programmazione e 

Organizzazione – Performance e Qualità -Servizio 

asili nido 

 
 

Servizio 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, 



2 
 

- legge 104/1992  
- congedi retribuiti per assistenza a portatori di handicap in stato di gravita  
- assenze per malattie e infortuni  
Controlli periodici sull’idoneità psico-fisica dipendenti. Gestione degli aspetti economici, 
previdenziali e contributivi dei dipendenti e degli amministratori. Gestione Inidoneità al 
servizio. 
Pensioni –TFS - TFR. Erogazione stipendi dipendente, contabilizzazione e gestione delle 
ritenute previdenziali e fiscali, stesura delle relative denunce. Gestione Posizioni 
assicurative Inail e autoliquidazione premi. Gestione e contabilizzazione buoni pasto. Stage 
e tirocini  
 

 
3 Gestione del contenzioso del lavoro 

 
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. 
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8 Gestione adempimenti amministrativi 
 
Gestione GECO (Gestione On-line delle Comunicazioni Obbligatorie).  
Denunce on line su sito Perlapa: Gestione anagrafe delle prestazioni - Monitoraggio legge 
104/1992 
Monitoraggio mensile assenze lavoratori - Rilevazione dati sciopero (GEPAS) -Gestione 
rilevazione permessi sindacali ( GEDAP)- Banca dati Dirigenti 
Gestione categorie protette. Conto annuale. Certificazioni varie. Rapporti revisori. 
Predisposizione atti per le elezioni relativi all’organizzazione del servizio alla liquidazione dei 
compensi, al monitoraggio del rispetto dei limiti, rendicontazione  

 
 

9 Benessere organizzativo 
 

Promozione di azioni positive per il benessere delle persone nell’organizzazione e per il 
miglioramento della cultura organizzativa. Coordinamento definizione e stesura del Piano 
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.  
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L’attività ordinaria del servizio nell’anno 2017 rapportata all’anno precedente  è così 
riassunta:  
 

-ATTIVITA’ MISURATORI DI 
ATTIVITA’ 

ANNO 2016 ANNO 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONE 

GIURIDICA 

PERSONALE  

n. cessazioni 
 

8 18 

n.ro assunzioni 
 

0 8 

n.ro pratiche mobilità  
 

1 
(Uscita) 

5 
(Entrata) 

n.ro trasformazioni 
 part time  

12 5 

n.ro concorsi banditi 
 

3 Avvisi Mobilità 1 Concorso 
3 Avvisi Mobilita’ 

n. ro tirocini /stage 31 54 

n.ro dipendenti sottoposti a 
vigilanza sanitaria  

238 199 

n.ro procedimenti 
disciplinari  

32 0 

n.ro riunioni sindacali 5 11 

n.ro giornate 
formazione/seminari  

58 45 
 

n.ro partecipanti 
formazione (giornate x 
dipendenti)  

333 241 

n.ro certificati di servizio  8 4 

n.ro infortuni 3 5 

n.ro autorizzazioni altre 
attività lavorative  

20 22 

GESTIONE 

ECONOMICA 

E PREVIDENZIA 

LE 

n.ro variazioni stipendiali 
 

3949 3910 

n.ro pratiche di  pensioni 10 13 

n.ro trattamenti di fine 
rapporto dipendenti di 
ruolo  
 

6 14 

n.ro certificazioni fiscali  
 

365 356 

Denunce contributive 
DMA 
EMENS/UNIEMENS 

12 12 

Cessioni del quinto dello 
stipendi 
 

13 20 

Certificazioni contributive  15 14 
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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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ASSUNZIONI  E  CESSAZIONI  
 

 

Durante l’anno 2017 sono cessate dal servizio, per pensionamento, per dimissione, per 
licenziamento, per decesso o per mobilità verso altri Enti, le seguenti figure professionali: 
 

- 3 Operatore Tecnico - Cat. A 

- 3  Esecutore Tecnico Specializzato  - Cat. B 

- 5 Esecutore Operativo Specializzato  - Cat. B 

- 3 Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C 

- 3 Istruttore Educativo - Cat. C 

- 1  Dirigente 

 
per un totale di 18 dipendenti. 
 

 
Durante l’anno 2017 si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure 
professionali : 
 

- 3 Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C 

- 1 Agente di P.M. – Cat. C 

- 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Cat. D 

- 1 Istruttore Direttivo Educativo - Cat. D 

- 1 Assistente Sociale - Cat. D 

- 1 Funzionario di P.M. – Cat. D3 
 

per un totale di  08 dipendenti. 
 

 

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.  

 



7 
 

 il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 
2011/2013. 

 
 L’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che ha previsto che negli anni 

2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al 
personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La percentuale è incrementata all’80% per gli 
anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018; 

 

 L’art. 1, comma 228 della Legge 208/2015, che prevede che gli Enti Locali nel triennio 
2016/2018 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non 
dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una 
spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente; 

 
 L’art. 7 comma 2-bis del D.L. 14 del 20/02/2017 conv. con Legge 48/2017 che prevede che, 

negli anni 2017 e 2018 i Comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del 
pareggio di bilancio, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel 
limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 
n. 90/2014, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno 
precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di 
cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

 L’art. 1, comma 228 secondo periodo della Legge 208/2015, che a seguito delle modifiche 
apportate dall’art. 22 comma 2 del D.L. 50 del  24/04/2017 conv. con Legge 96/2017 prevede 
altresì, che per gli anni 2017 e 2018, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 
qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio 
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del 
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 
75 %. 

 
Nel prospetto che segue viene rappresentata la spesa del personale relativa alla media del triennio 
2011/2013. E quella del 2017. Dal confronto si evince che è stato rispettato il limite di cui all’ art. 
1 comma 557-quater  della legge 296/2006. 

 
Media triennio 
2011/2013 2017 consuntivo 

Spese macroaggregato 101 11.580.912,78 9.892.292,95 

Spese incluse macroaggregato 103 178.908,54 € 95.769,00 

Irap macroaggregato 102 599.870,78 534.694,47 

Altre spese: reiscrizioni imputate 
all'esercizio successivo   435.998,00 

TOTALE SPESE PERSONALE € 12.359.692,10 € 10.958.754,42 

(-)Spese di personale escluse: € 2.031.577,69 € 1.965.995,83 

di cui rinnovi contrattuali € 1.400.442,11 € 1.213.410,82 

di cui trattamento accessorio imputato 
all'esercizio in corso proveniente 
dall'esercizio precedente   € 384.342,24 

TOTALE € 10.328.114,41 € 8.992.758,59 
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L’andamento della spesa del personale complessiva (totale Macroaggregato 101 + Macroaggregato 
103+ Macroallegato 102) dall’anno 2010 risulta così rappresentato: 
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DIPENDENTI  IN SERVIZIO 
 
Tabella 1- dipendenti per categoria (è stato preso  in considerazione il numero dei dipendenti al 31/12 di ogni anno a 

prescindere dalla percentuale di lavoro nell’anno) 

 

 
Dipendenti  per 

qualifica  
Anno 

2010 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 
Anno 

2017 

Segretario Generale  1 1 1 1 1 1 1 1 

Direttore Generale 1 1 1 1 0 0 0 0 

Dirigenti a tempo 

indeterminato 

3 3 3 3 5 5 5 4 

Dirigenti a tempo 
determinato 

5 5 5 4 2 2 2 2 

Posizione 

organizzative 

7 8 8 7 6 8 8 7 

Categ. D 51 48 44 46 45 40 39 44 

Categ. C 156 156 152 154 151 148 144 142 

Categ. B 99 95 88 85 84 76 74 66 

Categ. A 21 22 22 21 21 20 19 16 

Totale dipendenti  344 339 324 322 315 300 292 282 

 
ed inoltre è in servizio con rapporto a tempo determinato n. ro 1 dipendente in staff ( art 90 
D.lgs 267/2000) e n.ro 1 Collaborazione Coordinata e Continuativa con incarico di Portavoce 
del Sindaco . 
 
La rappresentazione grafica del personale risulta la seguente: 
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PERSONALE PER CATEGORIA DI INQUADRAMENTO ANNO 2017 
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DIPENDENTI ANNO 2017 SUDDIVISI PER FASCIA DI ETÀ , PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO E 
PER TITOLO DI STUDIO 
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OBIETTIVI 

  
Per l’anno 2017 sono stati attribuiti i seguenti obiettivi : 
 
Ambito strategico:   1-ECONOMIA E LAVORO  
Obiettivo strategico:   1.1-Centro soccorso 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/attività:  1.1.1.1Attivazione progetti formativi e di orientamento rivolti a 

giovani neolaureati per consentire agli stessi la possibilità di effettuare 
un’esperienza formativa all’interno degli uffici dell’Ente, finalizzata 
allo sviluppo di competenze teoriche e pratiche orientate a favorire 
l’accesso al mondo lavorativo, e a comprenderne i meccanismi di 
funzionamento: predisposizione bando, raccolta domande, selezione e 
attivazione stage. 

 
INDICATORE: N.RO PROGETTI  
TARGET: N.RO 10  
 
Durante l’anno 2017 sono stati avviati 10 progetti per tirocini formativi e di orientamento al 

lavoro per neolaureati: 

 

-  durata massima di sei mesi, ai sensi della L. 92/2012; 

- impegno massimo settimanale di 30 ore, pari ad un impegno massimo complessivo di 

780 ore; 

-  “Borsa Lavoro” a titolo di rimborso spese prevista in euro 600,00 mensili, pari ad un 

importo complessivo di euro 3.600,00;  

 
I progetti:  
 
Progetto  n.ro tirocinanti 

avviati   
Servizi Tributi locali 
n. 10 domande; n. 6 ammessi al colloquio; n. 4 presenti complessivamente 
ai colloqui del 09/01/2017 e 11/01/2017;  

2 

Biblioteca Civica 
n. 4 domande; n. 2 ammessi al colloquio; n. 2 presenti al colloquio del 
13/01/2017;  

1 

Biblioteca Civica -Sezione ragazzi  
n. 5 domande; n. 3 ammessi al colloquio; n. 2 presenti al colloquio del 
13/01/2017;  

1 

Servizi Sociali  
n. 6 domande; n. 4 ammessi al colloquio; n. 3 presenti al colloquio 
dell’11/01/2017;  

1 

Protezione civile  
n. 6 domande; n. 4 ammessi al colloquio; n. 2 presenti al colloquio 
dell’11/01/2017;  

1 
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Edilizia Pubblica e impianti  

 
n. 4 domande; n. 2 ammessi al colloquio; n. 1 presente al colloquio 
dell’11/01/2017; nessun avviamento a tirocinio per questo progetto in 
quanto si è scelto di avviare l’unico candidato presente a tirocinio per il 
progetto strade.  
 
Per coprire il posto disponibile si è dato corso all’attivazione di un nuovo 
bando di selezione, attendendo che si concludesse la successiva sessione di 
laurea. 
 
n. 8 domande istruite; n. 6 ammessi al colloquio n. 6 presenti al colloquio 
del 06/04/2017. 

1 

Strade  

 
n. 2 domande; n. 2 ammessi al colloquio; n. 1 presente al colloquio 
dell’11/01/2017; n. 01 avviamento a tirocinio inizio del tirocinio il 
30/01/2017; la durata prevista del tirocinio era di 6 mesi, ma il candidato 
ha espresso formale rinuncia dal 28/02/2017, optando per una differente 
proposta lavorativa e lasciando il posto scoperto. 
 
Per coprire il posto disponibile si è dato corso all’attivazione di un nuovo 
bando di selezione, attendendo che si concludesse la successiva sessione di 
laurea 
 
n. 5 domande; n. 3 ammessi al colloquio; n. 3 presenti al colloquio del 
06/04/2017 

1 

Parchi e giardini  
 

n. 5 domande; n. 2 ammessi al colloquio; n. 1 presente al colloquio 
dell’11/01/2017; nessun avviamento a tirocinio per questo progetto in 
quanto si è scelto di avviare l’unico candidato presente a tirocinio per il 
progetto strade. 
 
Per coprire il posto disponibile si è dato corso all’attivazione di un nuovo 
bando di selezione, attendendo che si concludesse la successiva sessione di 
laurea 
 
n. 9 domande; n. 6 ammessi al colloquio; n. 5 presenti al colloquio del 
06/04/2017;  

1 

Ced- Agenda digitale  
n. 7 domande; n. 6 ammessi al colloquio; n. 5 presenti complessivamente ai 
colloqui del 09/01/2017 e 11/01/2017;  

1 
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Ambito strategico:   6-Governo  
Obiettivo strategico:  6.8- - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa 
Obiettivo operativo:   6.8.2-Semplificazione burocratica interna, revisione dei procedimenti  

 

Obiettivo gestionale/attività: 6.8.2.1-Predisposizione progetto Smart Work in Biella nell’ambito del 
bando regionale del telelavoro  

 
INDICATORE: ATTIVAZIONE POSTAZIONE DI TELELAVORO 

TARGET: 4 POSTAZIONI PER 6 MESI 

 
Nell’anno 2017 Il Comune di Biella, ha aderito a specifico bando regionale ottenendo il 
finanziamento pari a euro 7.000 per la sperimentazione del proprio progetto inerente il Telelavoro, 
destinato a n. 4 dipendenti donne per la durata di sei mesi.  
 
L'obiettivo che si voleva raggiungere era quello di valutare l'applicabilità della modalità di lavoro a 
distanza alle attività e all'organizzazione del Comune di Biella, con una sperimentazione iniziale 
limitata che permettesse di individuare vantaggi concreti (e non potenziali) ed eventuali criticità del 
telelavoro e favorisse una riprogettazione organizzativa dei processi considerati in un'ottica di 
maggiore digitalizzazione e semplificazione. 
Con deliberazione G.C n. 214 del 12/06/2017 è stato approvato, a seguito di sottoscrizione 
preventiva di apposito accordo sindacale e di coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia, il 
Piano per il Telelavoro anni 2017/2019 che includeva un disciplinare interno e che tra l’altro: 

- prevedeva le modalità di individuazione delle attività telelavorabili, che espressamente 
indicava che la scelta delle lavoratrici da avviare a telelavoro domiciliare; 

- indicava che la selezione delle stesse avvenisse previa pubblicazione di apposito bando; 

- indicava contestualmente i criteri per l’attribuzione dei punteggi alle diverse domande per la 
formazione della relativa graduatoria. 

Il bando è stato pubblicato in data 14/06/2017; alla date del 03/07/2017, giorno di scadenza previsto 
dal bando per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 7 domande da altrettante 
lavoratrici, ma solo 4 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
Pertanto, nel corso del mese di luglio, mentre il CED procedeva con l’attivazione degli apparati 
informatici necessari al lavoro dal domicilio, veniva effettuata la formazione specifica delle 
lavoratrici e si dava corso al sopralluogo preventivo presso le rispettive abitazioni per verificarne la 
conformità dal punto di vista delle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e da quello 
dell’adeguatezza degli impianti telefonico ed elettrico.  
A partire dal 01/08/2017 le 4 lavoratrici hanno iniziato a prestare la propria attività in telelavoro 
domiciliare effettuando un rientro settimanale in ufficio, programmato il Giovedì per supportare i 
rispettivi uffici nella giornata di apertura al pubblico con orario continuato. 
Il telelavoro è stato regolarmente monitorato: le dipendenti trasmettevano report inerenti le attività 
ai dirigenti in modo da evidenziare l’andamento dell’esperienza, e relazioni mensili che 
segnalassero aspetti positivi e eventuali criticità rilevate e dessero spunti per eventuali futuri 
correttivi. 
Alla fine del semestre di sperimentazione finanziata (31/01/2018) l’esito è stato talmente 
soddisfacente che si è dato corso al rinnovo per ulteriori 18 mesi delle postazioni già attivate e che 
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si intende nel corso del triennio a venire attivarne di ulteriori, consentendo l’accesso anche agli 
uomini, per complessive 8 postazioni. 
 
 
Le lavoratrici hanno evidenziato che la qualità complessiva della loro vita è aumentata grazie al 
telelavoro: chi abitava a distanza dall’ufficio ha potuto aumentare notevolmente il tempo trascorso 
con la propria famiglia, mentre chi aveva famigliari affetti da disabilità da assistere ha potuto 
conciliare quest’esigenza con la necessità di lavorare e garantendo all’Ente la presenza in servizio 
invece di ricorrere a congedi e permessi. 
 
 
 
 
 
Ambito strategico:   6-Governo  
Obiettivo strategico:  6.8- - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa 
Obiettivo operativo:   6.8.2-Semplificazione burocratica interna, revisione dei 

procedimenti  

 

Obiettivo gestionale/attività: 6.8.2.5-Predisposizione piano triennale del sistema dei controlli qualità 
dei servizi. 

 
 
INDICATORE: PREDISPOSIZIONE BOZZA PIANO TRIENNALE QUALITA’  

TARGET: ENTRO IL 31/12/2017 

 
 

Il piano triennale è stato predisposto entro la data prefissata e condiviso con l’assessore Fulvia 
Zago e tutti i dirigenti. La metodologia assunta si basa su più dimensioni della qualità del servizio: 

- La qualità percepita dall’utente (rilevabile tramite indagini di customer satisfaction);  
- La qualità effettiva del servizio, a sua volta rappresentata da molteplici dimensioni (tra cui 
accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) misurabili attraverso gli indicatori e relativi 
standard di qualità, che confluiscono anche nelle carte dei servizi, intese quali strumenti per la 
riqualificazione del rapporto utente/cliente e ente erogatore. 
 
La Giunta comunale ha approvato il piano con propria deliberazione n. 29 del 01/02/2018 e lo 
stesso ha trovato puntualmente collocazione nel piano della performance 2018/2020.  
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Ambito strategico:   6-Governo  
Obiettivo strategico:  6.8- - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa 
Obiettivo operativo:   6.8.2-Semplificazione burocratica interna, revisione dei 

procedimenti  

 

Obiettivo gestionale/attività: 6.8.2.7-Procedura giustificativi presenza in servizio 
 
INDICATORE: PREDISPOSIZIONE   

TARGET: SI/NO  

 
Durante l’anno 2017 è stata acquisita e predisposta la procedura relativa ai giustificativi presenza 
on-line. Trattasi di un applicativo denominato “Prenotazione assenze “che è stato reso disponibile 
nell’anno 2018 per la totalità dei dipendenti sul portale Intranet del Comune di Biella. 
L’obiettivo che si intendeva perseguire era la consistente riduzione del materiale cartaceo collegato 
alla rilevazione presenze. 
I due applicativi già in essere (cedolini web e cud web) sono stati integrati con:  

 
• Cartellini Web 

 
Trattasi di un applicativo che permette di verificare le timbrature effettuate giornalmente dal 
dipendente. 
Ogni dipendente potrà verificare le proprie mentre i responsabili di servizio potranno 
verificare anche quelle di tutti i propri dipendenti. 

 
• Prenotazione Assenze/straordinari” 

 
Trattasi di un applicativo che consente di effettuare direttamente la prenotazione 
dell’assenza per la maggior parte dei giustificativi e ne consente la contestuale 
autorizzazione. 
Durante l’anno 2017 l’ufficio personale ha dato corso ad una analisi dei giustificativi e un 
riordino degli stessi per adattarli ai nuovi applicativi e consentire l’inserimento delle voci 
all’interno della nuova procedura. 
Da settembre 2017 si è dato corso ad una sperimentazione che ha coinvolto il settore risorse 
umane e l’ufficio nidi e il CED che ha consentito di evidenziare le caratteristiche della 
procedura e di mettere a punto le criticità permettendo di renderla disponibile nella sua 
versione affinata nell’anno 2018. 
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Ambito strategico:   6-Governo  
Obiettivo strategico:  6.8 - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa 
Obiettivo operativo:   6.8.3- attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 

Obiettivo gestionale/attività: 6.8.3.2-Nuovo Codice di comportamento 
 
INDICATORE: PREDISPOSIZIONE BOZZA 

TARGET: 31/12/2017 

 
Nel corso dell’anno 2017 è stato rivisto puntualmente il Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Biella adottato nell’anno 2013, al fine di aggiornarlo.  
 
La procedura per la modifica si è svolta ai sensi di legge: una proposta di Codice revisionato è stato 
pubblicato all'URL http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/altri-avvisi, ed è stata aperta la 
procedura aperta di partecipazione ai tutti gli stakeholders che potessero apportare adeguati contributi 
utili a pervenire alla stesura finale. Per tutto il periodo di pubblicazione l'Ufficio Stampa del Comune di 
Biella ha inserito nella home page del sito istituzionale un articolo che ne ha evidenziato l'esistenza con 
un link diretto alla pagina di cui sopra. Della procedura di cui sopra sono stati informati sia tutti i 
Dirigenti e le Aree di posizione, in modo da poter coinvolgere i rispettivi dipendenti, sia le OO.SS. 
Lo schema del Codice è stato pubblicato dal 29/11 al 12/12/2017 per poter ricevere indicazioni, 
proposte e suggerimenti e allo stesso è stato unita una tabella di confronto tra vecchio codice e nuovo 
codice modificato. 
 
Poiché nel termine previsto per la presentazione delle osservazioni, non è pervenuta alcuna proposta o 
istanza per la modificazione dell’ipotesi di Codice di comportamento, la bozza definitiva è stata inoltrata 
al Nucleo di Valutazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione ha reso parere favorevole sull’ipotesi di Codice di comportamento, ritenuta 
conforme a quanto previsto nelle linee guida della CIVIT (ora ANAC). 
 
Pertanto con deliberazione G.C. n. 01 del 08/01/2018 è stato approvato il nuovo Codice di 
Comportamento revisionato.  
 

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti e gli indicatori di performance sono stati rispettati. 
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Servizio asili Nido  

 
L'asilo nido è un servizio socio-educativo, rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni, che 
sostiene ed integra l'opera della famiglia nel pieno rispetto delle identità sociali, culturali e 
religiose. 
Il servizio  si pone come obiettivi: 

• Offrire al bambino la possibilità di soddisfare la propria curiosità e creatività, 
favorirne l'armonico sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti 
molto importanti per la sua crescita, in un ambiente idoneo e stimolante; 

• Sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, aiutando i genitori a 
conciliare la gestione del proprio tempo dedicato al lavoro e alla professione con 
quello per la famiglia; 

• Diffondere e sostenere la cultura dell'infanzia. 

Il servizio si occupa delle sottoelencate 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. 
 
 

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. 
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I NOSTRI ASILI NIDO  

 

Alba Spina Chiavazza  25 bambini 

iscritti al 

31/12/2016  

Il Nido è a gestione indiretta. A partire dal 01/03/2016 e fino al 31/08/2018 la gestione 

del servizio è stata affidata tramite gara di appalto a “ALDIA Cooperativa Sociale” di 

Pavia così suddiviso:  

- dal 01/03/2016 al 31/07/2016 la gestione è stata affidata solo per una sezione; 

- dal 01/09/2016 al 31/08/2018 la gestione è stata affidata per l’intero servizio di asilo 

nido. 
Maria Bonino Villaggio Masarone 40 bambini 

iscritti al 

31/12/2016 

Il nido è a gestione indiretta A partire dal 01/03/2016 e fino al 31/08/2018 la gestione 

del servizio è stata affidata tramite gara di appalto a “ALDIA Cooperativa Sociale” di 

Pavia così suddiviso:  

- dal 01/03/2016 al 31/07/2016 la gestione è stata affidata solo per una sezione; 

- dal 01/09/2016 al 31/08/2018 la gestione è stata affidata per l’intero servizio di asilo 

nido 

Virginia Maioli Faccio Pavignano  27 bambini 

iscritti al 

31/12/2016 

Il nido è a gestone indiretta. A far data dal 23/01/2017 nella gestione del nido è 

subentrata la Cooperativa Valdocco Animazione Onlus  

Annalena Tonelli Vernato  47 bambini 

iscritti al 

31/12/2016 

Il nido è a gestione diretta  

Lidia Lanza  San Paolo  74 bambini 

iscritti al 

31/12/2016 

Il nido è a gestione diretta  

 
 
Tutti i nidi  hanno rispettato il seguente Calendario Scolastico 2016/2017 

 
Apertura strutture il  1° settembre 2016 
 
Chiusura festività natalizie dal 27 dicembre 2016 al 05 gennaio 2017 
 
Chiusura festività pasquale dal 13 aprile 2017 al 18 aprile 2017 
  
Chiusura estiva dal 31 luglio 2017  al 31 agosto 2017 
 
Riapertura strutture il 1° settembre 2017  
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GLI STANZIAMENTI  
 

 

Gli stanziamenti previsti nei capitoli assegnati al Servizio Nidi e precisamente dal Capitolo 
103120121020/0   -103120121140/0- 103120121190/0-103120121200/0- 103040723200/0 
-103120121250/0 sono utilizzati per forniture varie (pannolini, prodotti igienici sanitari ecc)-
piccola manutenzione attrezzature varie –servizio ristorazione –servizio affidamento gestione asili- 
derattizzazione ). 
 
Di seguito si riporta l’ammontare delle spese sostenute dal servizio suddivise per capitoli e riferite 
all’anno 2017 . 
 
CAPITOLO  UTILIZZO  TOTALE SPESO  

103120121020/0 Pannolini – prodotto igienici 
ecc  

€ 10.138,33 

103120121140/0 HACCP e manutenzione 
attrezzature varie  

€ 2.984,94 

103120121190/0 e 
 103120121200/0- 

Ristorazione  € 101.659,80  

103120121200/0- e 
103040723200/0 

Gestione servizio nido a 
gestione indiretta  

€ 451.769,00 

103120121250/0 Derattizzazione e analisi 
microbiologiche  

€ 1.729,96  

 
 

I Pasti  
 

L’Amministrazione nel capitolato speciale d’appalto per la gestione del servizio di ristorazione per il 

periodo dal 02/09/2013 al 01/09/2022 : 

• per gli Asili Nido Comunali Vernato “Annalena Tonelli” e Roggie “Lidia Lanza” fornitura 

mediante veicolazione dal Centro Cottura di pasti crudi e di prodotti alimentari per lo 

svezzamento per un costo di €. 1,86;  

• per gli Asili Nido Comunali Chiavazza “Alba Spina” e Masarone “Maria Bonino” 
preparazione dei pasti quotidiani sulla base di menù approvati dal SIAN (Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione) per un costo di €. 4,31; 
Il servizio è stato attivato presso le strutture a partire dal  1° settembre 2013 . 
Il servizio ristorazione del Nido di Pavignano è a carico della Cooperativa Valdocco.  
 
Il Settore pubblica sul sito del Comune di Biella i menù e gli stessi restano a disposizione dei genitori 
all’interno di ciascuna struttura e consegnati in copia al momento dell’inserimento. 

 
Nel dettaglio la distribuzione dei pasti e dei costi sostenuti nell’intero anno 2017: 
 
Masarone   n. pasti  7.354  (ad €. 4,31) €. 32.963,57 

 
Chiavazza n. pasti  5.047 (ad €. 4,31 )   €. 22.622,68  

 
Vernato   derrate a crudo per n. pasti 

9.153   (ad €. 1, 86) 
€. 17.705,57 

 
Roggie   derrate a crudo per n. pasti 

9.153   (ad €. 1, 86) 
  €. 28.367,98 
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Le rette  
 

 

Con Delibera G.C. n. 404 del 14/11/2016 sono state confermate le tariffe già applicate 

nell’anno precedente  

 

 
 Fascia Indicatore ISEE Indicatore ISEE % 

1^ Fascia A da € 0,00 a € 6.500,00 19,23 % 

2^ Fascia B da € 6.500,01 a € 8.150,00 28,85% 

3^ Fascia C da € 8.150,01 a € 9.800,00 43,27% 

4^ Fascia D da € 9.800,01 a €13.000,00 57,69% 

5^ Fascia E da €13.000,01 a € 15.500,00 72,12 % 

6^ Fascia F da € 15.500,01 a € 20.500,00 89,39% 

7^ Fascia F bis da € 20.500,01 a € 25.000,00                
95,00% 

8^ Fascia G da € 25.000,01 a € 999.999,00 100,00% 

 
 

 

 

Nello schema  che segue sono evidenziate le rette attribuite agli utenti in base alla frequenza 

richiesta .  

 

Tempo pieno 

 

FASCIA  A FASCIA  B FASCIA  C FASCIA  D FASCIA  E FASCIA  F FASCIA  F bis FASCIA  G non residenti 

€ 59,07 € 98,63 € 157,92 € 217,22 € 276,55 € 347,57 € 370,64 € 391,20 € 462,60 
 
 
 
Tempo  parziale 
 
FASCIA  A FASCIA  

B 
FASCIA  

C 
FASCIA  

D 
FASCIA  E FASCIA  F FASCIA  F bis FASCIA  G non 

residenti 
€ 35,44 € 59,18 € 94,75 € 130,33 € 165,93 € 208,54 € 222,38 € 234.72 € 277,56 
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NIDO ROGGIE CHIAVAZ
ZA 

MASARO
NE 

PAVIGNA
NO 

VERNA
TO 

TOT. TOT. 

  T 
P 

P T  T P P T  T P P T  T P P T  T P P T  T 
PIENO 

P T  

                          

ESENTI-DA-
REL.S.S. 

2 1 2 0 2 0 0 1 2 0 8 2 

FASCIA  A 7 7 12 3 15 9 5 1 7 5 46 25 

FASCIA  B 2 1 2 0 1 1 2 0 2 1 9 3 

FASCIA  C 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 4 4 

FASCIA  D 3 1 0 0 1 0 3 0 2 1 9 2 

FASCIA  E 1 3 1 0 2 0 1 2 2 3 7 8 

FASCIA  F 1 4 0 1 1 1 2 1 1 5 5 12 

FASCIA  F/BIS 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4 

FASCIA  G 20 15 0 2 1 5 2 3 5 5 28 30 

FUORI COM 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 

                          

TOT-PER-ORARIO 39 35 18 7 24 16 17 10 23 24 121 92 

                          

                          

TOT-PER-NIDO 74 25 40 27 47 213 

 I dati sono riferiti al 31/12/2016  
   

 
 
Le esenzioni sono solo effettuate sulla base di relazioni dei Servizi Sociali che verificata la sussistenza di situazioni 
disagiate provvedono ad assistere i nuclei  famigliari.    
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OBIETTIVI 

  
Per l’anno 2017 sono stati attribuiti i seguenti obiettivi : 
 
Ambito strategico:   1-ECONOMIA E LAVORO  
Obiettivo strategico:   1.3-Equità fiscale   
Obiettivo operativo:   1.3.4- Lotta alla morosità. 

 

Obiettivo gestionale/attività:  1.3.4. 1-Potenziare il sistema di verifica dei pagamenti rette asilo 
nido attraverso un monitoraggio costante finalizzato alla lotta della 
morosità. 

INDICATORE: MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE  
TARGET: 3  
 
Nell’anno 2017 sono stati monitorati mensilmente i pagamenti relativi alle fatture emesse dal 
mese di settembre 2016 al mese di luglio 2017. 
Il monitoraggio mensile permette di tenere maggiormente sotto controllo i pagamenti e 
intervenire nella maggior parte dei casi anche solo con un sollecito telefonico. 
Tale monitoraggio capillare ha permesso di ridurre al minimo la morosità: infatti sebbene nel 
periodo di riferimento il 18,52% delle rette risultavano non pagate alla data di scadenza tuttavia 
con il solo sollecito telefonico esse sono state saldate all’87,57%. Mentre per il 9,50 % è stata 
attivata la rateizzazione del debito, in un caso si è proceduto alla messa in mora, e altri 2 casi 
risultano irreperibili all’anagrafe.  
 
 
 
Ambito strategico:   5-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 /attività: 5.2.2.2.Asili nido -Iniziative a sostegno della genitorialità e 
valorizzazione del ruolo:  

 
5.2.2.2.a) Ampliamento orario asili nido  

 
INDICATORE: AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA ASILO NIDO   
TARGET: 1 ORA   
 
Dall’anno scolastico 2016/2017 l’orario di apertura degli asili nido è stato ampliato per 1 ora al 
giorno, pertanto i nidi per tutto l’anno 2017 sono stati aperti dalle ore 7,30   alle ore 18,00 
anziché dalle ore 7,30 alle ore 17,00. 
 
Ambito strategico:   5-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  
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Obiettivo gestionale /attività: 5.2.2.2.Asili nido -Iniziative a sostegno della genitorialità e 
valorizzazione del ruolo:  

 
5.2.2.2.b) Realizzazione laboratori dedicati rivolti ai genitori e ai 
nonni  
 
 

INDICATORE: N.RO LABORATORI 
TARGET: 5 LABORATORI    
  

La comunicazione e la partecipazione dei genitori alla vita del nido sono elementi fondamentali 
per il benessere psico-fisico del bambino e per il verificarsi di una reale e consapevole cultura 
della prima infanzia  
Durante l’anno 2017 sono stati realizzati n.ro 5 laboratori: 
 
LABORATORIO “EMOZIONIAMOCI INSIEME” per entrambi i nidi mese di gennaio 
Partecipando a questo laboratorio i genitori hanno potuto sperimentare alcune attività dell’offerta 
pedagogica, quali ascolto di musica, suoni della natura, contatti corporei, finalizzate ad esplorare 
le loro emozioni e sensazioni per poi restituire i propri stati emozionali attraverso disegni, segni 
grafici o oggetti messi a disposizione. 
Al termine dell’attività c’è stato un breve momento di condivisione tra genitori ed educatori cui è 
seguito l’invito a lasciare un commento scritto sulla propria esperienza: che ha evidenziato un 
notevole apprezzamento da parte dei 16 genitori partecipanti.  
 
LABORATORIO “LE CANZONCINE CHE IMPARO AL NIDO” per entrambi i nidi mese 
di febbraio 
Poiché la musica è un ‘elemento indispensabile all’interno del nido e le canzoni scandiscono 
alcuni momenti di vita quotidiana, il laboratorio ha risposto ad una esigenza espressa dai 
genitori: di imparare alcune delle canzoncine che vengono proposte ai bambini durante la 
permanenza al nido.  
Il laboratorio ha contribuito ad alimentare quell’atmosfera allegra e giocosa che crea armonia e 
favorisce le relazioni. 
I genitori che hanno partecipato numerosi (33 genitori) hanno molto apprezzato il libretto con i 
testi delle canzoni condivise durante il laboratorio. 
 
LABORATORIO DEI NONNI “COME REALIZZARE UNA STORIA” realizzato nel 
Nido Roggie mese di marzo 
Il laboratorio è stato organizzato (anche sulla base delle esperienze degli anni precedenti che 
hanno evidenziato un’ampia partecipazione) allo scopo di estendere la partecipazione delle 
famiglie alla figure dei nonni, figure della famiglia attivamente presenti nella vita dell’asilo nido, 
particolarmente nei momenti di routine dell’accoglienza e del ricongiungimento. 
Gli educatori hanno introdotto il laboratorio presentando il “Kamishibai”, una innovativa tecnica 
di lettura della fiaba, che facilita la comprensione da parte dei bambini. 
I 16 nonni che hanno partecipato si sono cimentati a realizzare una storia da raccontare, creando 
le tavole illustrate e utilizzando il vario materiale messo a disposizione, in un clima disteso e 
molto collaborativo.  
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LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE “MAMMA E PAPA’ GIOCANO CON ME 
“realizzato nel Nido Roggie mese di marzo. 
Questo laboratorio è stato ideato con l’obiettivo di proporre un’esperienza privilegiata di gioco 
con i propri bambini e, contestualmente, favorire la socializzazione tra genitori. 
Aderendo a questo laboratorio gli adulti hanno sperimentato la manipolazione di materiali vari 
quali la farina gialla, la pasta di sale, l’acqua colorata, gli stessi materiali che, naturalmente, i 
loro bambini utilizzano nelle proposte ludico-didattiche della programmazione educativa.  
Al termine di questa esperienza, i 12 genitori che vi hanno preso parte, hanno espresso con 
vivace entusiasmo la loro soddisfazione nell’aver imparato nuovi giochi da proporre ai loro 
bambini.  
 
LABORATORIO CREATIVO “PAPA’ MI COSTRUISCI UN GIOCO” realizzato nel Nido 
Vernato   mese di aprile 
Su iniziativa di un papà particolarmente abile nel bricolage si è realizzato questo laboratorio con 
la partecipazione di quattro genitori che hanno espresso il desiderio di costruire un gioco per tutti 
i bambini. 
Lo svolgimento si è articolato in due appuntamenti: il primo orientato alla ricerca e preparazione 
del materiale, il secondo destinato alla costruzione effettiva del manufatto. 
Dalla creatività di questi artigiani è nata una scatola – gioco in legno, dalla quale, muniti di 
canna da pesca, i bambini si divertono a recuperare una varietà di oggetti, esercitando le loro 
capacità di coordinazione oculo-manuale e potenziando la motricità fine. 
 
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE “PREPARIAMO UNA TORTA” realizzato nel 
Nido Vernato mese di giugno. 
Si è trattato di un laboratorio rivolto alle mamme che hanno dovuto mettere in campo e 
condividere le loro specifiche abilità di cucina: con i loro bambini e l’aiuto e l’esperienza dei 
cuochi, hanno potuto sbizzarrirsi ad impastare, decorare e infornare dolci e biscotti da gustare 
insieme. 
Il momento di maggior divertimento per le 10 partecipanti è stato quello della preparazione 
all’attività, che ha visto mamme e bambini indossare cappelli e grembiuli da cucina e 
successivamente allestire il tavolo di lavoro con gli accessori necessari. 
 
LABORATORIO “PREPARIAMO INSIEME L’ALBERO DI NATALE” per entrambi i 
nidi mese di dicembre 
Questo primo laboratorio della nuova offerta pedagogica è stato preceduto da una fase 
propedeutica consistita nella realizzazione di un’uscita sul territorio tra genitori ed educatori, per 
la raccolta di materiale naturale. 
L’iniziativa che ha visto la partecipazione di circa 30 famiglie, è stata molto apprezzata anche 
perché ha dato loro modo di scoprire e rivalutare due “location” per le loro passeggiate nel 
tempo libero: il Parco del Bellone e l’area verde attrezzata del quartiere Chiavazza. 
Ad arricchire la varietà dei materiali raccolti durante l’uscita 
ulteriori oggetti e materiali portati da casa, ed utilizzati per dare vita 
alla creazione di decorazioni natalizie, originali e significative. 
Il laboratorio ha visto impegnati genitori e bambini in un’attività 
creativa e molto soddisfacente; la numerosa produzione di 
decorazioni che ne è derivata ha consentito l’allestimento di due 
alberi di Natale e addobbi per l’entrata e le sezioni.  
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Ambito strategico:   5-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 /attività: 5.2.2.2.Asili nido -Iniziative a sostegno della genitorialità e 
valorizzazione del ruolo:  
5.2.2.2.c) Realizzazione spazi all’interno dei due nidi comunali 
per creare momenti di relazione tra genitori e momenti di 
riflessione su tematiche educative con operatori interni al nido 

 
INDICATORE: N.RO SPAZI   
TARGET: 2  
 
Durante   l’anno scolastico 2016/2017 all’interno dei due nidi comunali sono stati allestiti due 
aree delimitate e denominate “SPAZIO GENITORI”. Il loro allestimento (arredo e dotazioni 
materiale) è stato mirato all’obiettivo di consentire ai genitori di trascorrere dei momenti 
insieme, per conoscersi e condividere la propria esperienza giocando con i propri bambini. 
 
 
 
Ambito strategico:   5-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/attività: 5.2.2.4 Valorizzazione degli asili nido attraverso offerta pedagogica 
annuale: 
5.2.2.4.a) Realizzazione dell’offerta pedagogica anno scolastico 

2016/2017  
 

INDICATORE: REALIZZAZIONE ATTIVITÀ    

TARGET: 100%   

 
OFFERTA PEDAGOGICA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 
L’ offerta pedagogica ha lo scopo di arricchire e diversificare la proposta educativa complessiva 
dell’asilo nido.  
Anche lo scorso anno, in sede di progettazione annuale, tenendo conto dell’elevato grado di 
soddisfazione riscontrato nell’anno scolastico precedente dalle attività educative relative alla 
tematica   emozioni in gioco, si è deciso di dare ulteriore sviluppo   attivando una offerta 
pedagogica di continuità denominata “Emozioni in gioco: scopro, sperimento e imparo 

giocando…continua”.  
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Il progetto ha posto l’attenzione sulle “emozioni”, sul loro riconoscimento, sul loro sviluppo 
sperimentando il groviglio di emozioni che il nido, vivaio di relazioni umane, attiva in bambini, 
famiglie ed educatori. 
A tale scopo il programma delle attività già in essere si è arricchito di nuove proposte puntualmente 
realizzate:  

• le OMBRE CINESI: attraverso il racconto di storie accompagnato dalla proiezione di 
semplici sagome facilmente riconoscibili dal bambino, si è creato un ambiente 
piacevolmente stimolante in un’atmosfera intima e coinvolgente; 

 
• l’IMMERSIONE NELLE LUCI COLORATE e NEI 

PAESAGGI TEMATICI con l’obiettivo di trasmettere 
esperienze sensoriali, uditive ed olfattive e dare libero sfogo 
all’immaginazione, attraverso la drammatizzazione spontanea, 
con l’ausilio della diffusione di suoni della natura;  

 
•  IMMERSIONE NEL COLORE E NELL’ACQUA 

COLORATA, dando modo ai bambini di sperimentare le 
emozioni prodotte dal colore nell’ambito del gioco tattile e 
manipolativo. 

 
• Il GIOCO CON LE EMOZIONI è stato proposto ai bambini 

solo nella fase finale del percorso educativo, poiché riassume le 
capacità acquisite attraverso la sperimentazione delle attività 
svolte. Attraverso l’utilizzo del “pannello delle emozioni” con 
faccine attacca-stacca, il bambino dopo aver ascoltato un racconto o un brano musicale, 
giocato davanti allo specchio o assistito alla proiezioni di immagini riconosce il proprio 
stato d’animo. 

Infine il gioco del “CHI CI VIENE A TROVARE?” che per l’anno scolastico 2017/2018 è 
diventato parte integrante del programma delle attività educative annuali inconsiderazione del 
coinvolgimento e il divertimento espresso dai bambini 
Si tratta di una visita inaspettata da parte di un “personaggio “ogni volta diverso (chioccia e 
pulcini, cuccioli, folletti, cantastorie, giardiniere ecc.), che fa vivere ai piccoli un’esperienza 
insolita, generando prima l’aspettativa, poi la sorpresa. 
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Ambito strategico:   5-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/attività: 5.2.2.4 Valorizzazione degli asili nido attraverso offerta pedagogica 
annuale: 

 
5.2.2.4b) Predisposizione nuova offerta pedagogica anno scolastico 
2017/2018 mirata alla valorizzazione del rapporto con la natura e 
realizzazione. 

 
 

INDICATORE: NUOVA OFFERTA PEDAGOGICA  

TARGET: SI/NO  

 

INDICATORE: REALIZZAZZIONE ATTIVITA’  

TARGET: 100%   

 

Nell’ anno scolastico 2017/18 il Servizio Nidi della città di Biella ha proposto un progetto 
educativo “Dialoghi in natura”, sul tema dell’educazione naturale. 

Lo scopo del progetto è quello di permettere al bambino di riscoprire il valore del contatto con la 
natura attraverso esperienze di manipolazione ed esplorazione dell’ambiente e dei materiali 
naturali. 

Questa esigenza è nata dal momento storico che viviamo in cui i bambini, sempre più attirati 
dalla tecnologia, passano la maggior parte del tempo in casa e vivendo l’esperienza dello stare 
all’aperto in maniera limitata, e condizionata dalle limitazioni imposte dall’adulto. 

Le parole chiave che accompagnano la realizzazione del progetto sono: la conoscenza, 

l’esplorazione, le esperienze sensoriali e motorie, il linguaggio, l’autonomia, l’uso di 

materiali naturali, la relazione con il rischio, lo sviluppo dei cinque sensi, la ricerca, lo 
stupore e come sempre le emozioni. 
Il progetto che vede l’azione spontanea del bambino come motore delle attività educative 
presuppone la predisposizione di spazi dedicati “Atelier”, opportunamente attrezzati ed arredati.  
Pertanto nei primi mesi dell’anno scolastico 2017/2018 sono stati allestiti gli atelier e si è 
provveduto al reperimento del materiale sia naturale, che di riciclo. 
Più specificatamente in tutti i nidi comunali, anche a gestione indiretta, sono stati allestiti i 
seguenti atelier:  
Atelier “materiali naturali”: dove manipolare e esplorare i materiali naturali. 
Atelier “materiale di riciclo”: per favorire la fantasia e la creatività con l’utilizzo di materiali di 
uso comune.  
Atelier “luci ed ombre”: uno spazio dove stupire ed emozionare i bambini con giochi di ombre 
e luci anche attraverso l’uso del “tavolo luminoso “che rende possibile stimolare la curiosità e la 
scoperta di trasparenze e riflessi. 
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“Atelier Giardino”: le aree verdi che circondano le strutture sono vissute come un laboratorio 
permanente dove i bambini possono sperimentare la relazione diretta con il mondo naturale.  
 
Le attività didattiche sono state avviate progressivamente a ottobre 2017 e sono stati ottenuti 
riscontri di entusiasmo e soddisfazione da parte dei bambini e delle famiglie alle proposte 
offerte. 
 
 
 
 
 
 
Ambito strategico:   5-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/attività: 5.2.2.5 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 

 
INDICATORE: ATTIVAZIONE TAVOLI 

TARGET: 6    

 
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 in sei 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 
per l’anno 2017 con la predisposizione e la realizzazione della medesima offerta pedagogica sia 
per l’anno scolastico 2016/2017 sia per  quello in corso offerta pedagogica , 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. 
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Ambito strategico:   5-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/attività: 5.2.2.6 Studio riorganizzazione degli spazi in funzione delle nuove 
esigenze educative dei due asili nido 

 
INDICATORE: STUDIO  

TARGET: SI/NO  

 
Poiché progettazione e organizzazione degli spazi sono elementi basilari di un servizio 
educativo, l’obiettivo principale dello studio è la  ridefinizione degli spazi educativi dei nidi 
cittadini coniugato al rispetto dello sviluppo del bambino attraverso l’acquisizione della propria 
autonomia partendo dalla preparazione di ambienti-stimolo, suscitatori di libera e intelligente 
attività adatta ai gradi di maturazione e agli stili personali di ciascuno, pensati per rispondere ai 
bisogni di esplorazione e di crescita di ogni singolo bambino.  
 
L’azione principale è quella di ripensare gli spazi del nido, intesi come un percorso di crescita 
che ogni bambino compie quotidianamente, trasformandolo in una struttura che accoglie e 
accompagna il bambino attraverso spazi ed esperienze diversificate. 
  
Lo studio elaborato, parla dell’idea di bambino che vogliamo trasmettere, e comunica il 
progetto che intendiamo portare avanti, le scelte che proponiamo, esprimono il tipo di 
apprendimenti che vogliamo permettere al bambino. Intendiamo creare “posti speciali” dove i 
bambini – in piccoli gruppi – possano sperimentare in libertà proposte di esplorazione di 
materiali, permettendo di approfondire le personali piste di ricerca, senza vincoli dettati dalla 
necessità di riordinare e ripulire gli spazi dedicati perché destinati ad attività di routine. Inoltre la 
scelta di forte identità dello spazio, consente al bambino una lettura più chiara delle possibilità 
che lo spazio offre. Grazie a una caratterizzazione degli spazi possiamo creare una situazione 
predisposta capace di orientare il comportamento dei bambini e di sollecitarli all’auto 
organizzazione della propria attività. 
 
L’attuazione del progetto di revisione degli spazi è entrata nella sua fase più strettamente 
operativa già partire dal mese di ottobre 2017, in quanto sia l’azione di riorganizzazione nell’uso 
dei diversi ambienti, sia l’azione di realizzazione di installazioni e il reperimento di strumenti e 
materiali erano necessarie all’avio della progettazione pedagogica prevista per l’anno educativo 
2017/18. All’interno dei tavoli tecnici il personale educativo, con la supervisione dei 
coordinatori, ha altresì avviato incontri di verifica periodica al fine di approfondire le opportunità 
e le eventuali criticità che emergono in itinere, utili a definire le priorità delle azioni da 
effettuare. 
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Ambito strategico:   5-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/attività: 5.2.2.7 Rilevazione e monitoraggio qualità percepita e intrinseca del 
servizio asili nido anno scolastico 2016/2017  

 

INDICATORE: SODDISFAZIONE SERVIZI EROGATI 

TARGET: 92% VALUTAZIONI POSITIVE   

 
La customer relativa all’anno scolastico 2016/2017 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 92%. 
Su n.ro 205 utenti hanno risposto in 179, per il 75 % mamme. L’indagine ha rilevato il grado di 
soddisfazione degli utenti declinandolo su diversi aspetti: 
- adeguatezza degli orari di apertura voce per la quale il 95% degli utenti si è dichiarato 
soddisfatto; 
- adeguatezza delle strutture (spazi interni ed esterni) valutandone l’accuratezza, pulizia, 
sicurezza e  

luminosità voci per le quali la soddisfazione supera sempre il 90% 
-adeguatezza della comunicazione nido/famiglia voce per la quale si è riscontrato il 95% della 
soddisfazione complessiva e in particolare il 97% di soddisfazione rispetto alla disponibilità del 
personale. 
Alla domanda inerente la soddisfazione complessiva sul servizio il 97% si è dichiarato 
soddisfatto e il 94% si è dichiarato soddisfatto anche in relazione al rapporto qualità /prezzo.  
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SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI  E POLITICHE EDUCATIVE 
 

 
RELAZIONE FINALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  DI GESTIONE 

COERENTI CON IL PEG E IL PIANO DELLA PERFORMANCE -  ANNO 2017 -  
 

 
Gli effetti della crisi economica continuano a riflettersi in modo pesante in questo comparto 
dell’attività del Comune. Dai minori alle fragilità sociali fino alle difficoltà economiche di chi ha 
perso un lavoro e  una casa, restano i maggiori nodi con cui i nostri uffici devono confrontarsi. Uno 
dei maggiori e più sfidanti obiettivi dell’Assessorato è quello di fare fronte alle problematiche 
evidenziate, con progetti individualizzati che non si limitino alla pura assistenza economica, ma 
stimolino il nucleo all’attivazione sociale e lavorativa, in modo da prevedere specifici impegni, sulla 
base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Peraltro la mera assistenza 
economica non può  più essere garantita né dalla limitazione delle risorse né dalla modificata visone 
del welfare che impone accanto al  diritto a essere aiutati il diritto-dovere di recuperare un ruolo attivo 
nel processo di reinserimento. È il cosiddetto welfare generativo alla base di tutti i documenti 
programmatici e di pianificazione predisposti sia a livello nazionale che regionale (Position Paper, 
WE.Care, SIA ecc).  
 
L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà  
in modo da riuscire a rendersi progressivamente autonomi. Purtroppo non sempre si raggiunge questo 
traguardo perché le famiglie che accedono ai Servizi sociali spesso sono prive degli strumenti 
qualitativi e quantitativi per superare la loro condizione di bisogno attraverso processi di 
“responsabilizzazione attivante”. 
 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

 

 Programma 01 – Interventi per minori 

 
 
Nel 2017 la spesa per le rette comunità minori è stata in linea con la previsione di Bilancio  che aveva 
tenuto conto dell’impennata del 2016. L’aumento della conflittualità inter-coniugale, la disgregazione 
dell’unità familiare, l’incapacità di alcuni genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, il 
perdurare della crisi economica e altri fattori di fragilità sociale hanno confermato un trend elevato di  
disposizioni giudiziarie a tutela dei minori, che ha comportato un significativo carico di lavoro per 
l’Area di competenza.    È un dato, quello dell'aumento delle situazioni di rischio e pregiudizio per i 
minori, che ci vede allineati con gli altri territori e che presenta due ordini di preoccupazioni: il primo 
economico, il secondo sociale. Gli inserimenti in comunità difficilmente sono di breve durata e quindi 
si rendono necessarie tante più misure preventive possibili, con interventi di educativa territoriale, 
anche innovativi, rispetto al modello classico, che possano incidere in modo significativo sulla 
promozione di azioni  tutelanti a favore dei minori. Il servizio ha cominciato a sperimentare alcuni 
modelli di sostegno alternativi alla Comunità, attraverso un potenziamento dell’educativa domiciliare 
sul modello PIPPi. Non è ancora possibile valutare i risultati in termini di  efficacia, ma è una modalità 
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che mette in gioco le famiglie rispetto alle capacità genitoriali  e consente ai minori di restare nel 
proprio ambiente.  
 
Un dato che ha non ha destato particolari preoccupazioni rispetto alle previsioni è quello degli 
inserimenti in comunità dei minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Politico. La 
normativa di riferimento prevede che “agli Uffici di Polizia di Frontiera, agli Uffici Interforze e alle 
Questure è richiesto di garantire l’effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di 
asilo politico. In caso di manifestazione della volontà di fare richiesta di protezione internazionale, il 
minore viene affidato temporaneamente ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova. 
Attraverso il sistema SPRAR il Ministero dell’interno dovrebbe altresì garantire l’attivazione di 
interventi dedicati di Accoglienza Integrata”. Nel caso in cui il minore venga collocato in una struttura 
del territorio Biellese direttamente dal Ministero degli interni la spesa relativa alla retta viene 
sostenuta direttamente dal livello centrale. Qualora invece il “sedicente” minore si rechi 
spontaneamente presso la Questura di Biella, richiedendo di attivare la procedura di richiesta di asilo 
ai sensi della Convenzione di Ginevra, viene affidato al Servizio Sociale Territoriale che deve 
trovargli una collocazione in idonea struttura. Il fenomeno è stato di dimensioni più ridotte rispetto al 
2016 in considerazione delle misure adottate dal Governo attraverso il codice di comportamento delle 
ONG e gli accordi con la Libia.  
Dal 01.01.17 al 31.12.17 gli affidamenti di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo al 
Comune di Biella sono stati 12 mentre nell’anno 2016 sono stati 32 di cui 16 li ha presi in carico il 
Comune di Biella  e 16 il Consorzio Iris.  
Per fronteggiare l’afflusso dei “minorenni” è stato perfezionato un accordo con il Consorzio IRIS che 
ha portato ad un presa in carico a rotazione dei migranti. Ciò in quanto la Questura si trova sul 
territorio del nostro Comune e questo a termini di legge avrebbe significato una presa in carico da 
parte del Servizio Sociale di Biella. Per realizzare un contenimento della spesa relativa al pagamento 
delle rette dovute per l’inserimento di questi minori in comunità è stato concordato con la Prefettura 
di Biella che i soggetti di età dichiarata maggiore a 17 anni potessero essere inseriti temporaneamente 
presso i Centri di Accoglienza per adulti presenti in Biella. Ciò in quanto molto spesso gli esami 
medici ordinati dal Giudice tutelare, in caso di ragionevole dubbio sulla reale età anagrafica del 
soggetto, rivelano che lo stesso è maggiorenne. Tuttavia in considerazione della nuova legge sui 
minori stranieri questa modalità di accoglienza non è più stata possibile a partire da giugno 2017 e si 
è reso necessario istituire un tavolo di lavoro per la definizione di linee guida di presa in carico dei 
MSNA.  
 
L’area Minori svolge il delicato compito di eseguire le indagini sociali richieste dalla Procura e dal 
Tribunale dei minorenni. 
L’Inchiesta sociale, non è solo quella che il servizio redige, su espressa richiesta dell’autorità 
giudiziaria, nell’ambito di un procedimento in corso, ma anche quella che il servizio, di sua iniziativa, 
predispone ed invia al T.M., per segnalare una situazione che richieda un provvedimento di protezione 
del minore.  

A questo proposito, appare importante sottolineare che, mentre nell’ambito penalistico, sussiste un 
vero proprio obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui gli assistenti sociali che 
prestano servizio presso enti pubblici vengano a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro 
funzioni (artt. 358 e 362 c.p.), in ambito civilistico, i servizi sociali hanno la semplice facoltà di 
segnalare al T.M. o al Giudice tutelare le situazioni che possano richiedere un provvedimento 
giudiziario.  

È opportuno sottolineare che i servizi sociali hanno propri doveri e compiti di intervento rispetto alle 
situazioni di disagio: sono quindi tenuti ad attivarsi autonomamente per analizzare il caso e progettare 
le adeguate forme di trattamento. Laddove, invece, l’intervento dei servizi non sia sufficiente, per 
l’indisponibilità dei soggetti a collaborare con i servizi e comunque ogni qual volta sia necessario un 
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provvedimento più incisivo e cogente, risulterà ovvio da parte dei servizi rivolgersi all’autorità 
giudiziaria.  

Appare superfluo sottolineare che l’efficacia dell’intervento giudiziale è strettamente connessa alla 
tempestività della segnalazione da parte dei servizi. Il ricorso al giudice non dovrà, pertanto, essere 
sentito come ultima ratio, “come ultimo anello di una catena di interventi falliti”, ma piuttosto come 
strumento ai fini del perseguimento dell’obiettivo, comune tanto ai servizi quanto all’autorità 
giudiziaria, della tutela del minore, ove si ritenga che il lavoro integrato fra tali istituzioni possa 
giovare alla causa. 

 Sempre più frequentemente, avviene che l’Autorità giudiziaria, richieda indagini sociali finalizzate 
a conoscere l’ambiente, le relazioni familiari e le condizioni socio economiche il cui vive il minore 
per meglio fondare la sua decisione (l’ambito è delimitato dal giudice con il provvedimento con il 
quale si richiede l’indagine).  

Strumento essenziale dell’inchiesta, è l’ascolto degli adulti di riferimento, ivi compresi gli insegnanti. 

Anche su quest’aspetto, è bene precisare che gli operatori, nel redigere la propria relazione, dovranno 
porre molta attenzione nel distinguere ciò che essi hanno appreso per conoscenza diretta da ciò che è 
stato riferito dagli attori sociali. Non tutto ciò che le parti dicono all’assistente sociale corrisponderà 
alla realtà dei fatti: è verosimile che, di fronte ad un’inchiesta disposta dall’autorità giudiziaria, le 
persone tendano a dare un’immagine di sé e del proprio ambiente familiare migliore di quella 
effettiva.  

La relazione del servizio dovrà, pertanto, chiarire quali notizie l’operatore abbia potuto constatare 
personalmente e cosa, invece, egli abbia appreso esclusivamente dai colloqui con le persone (ad es. 
usando formule del tipo “la madre riferisce che…”).  

 L’indagine deve, infine, dar conto degli interventi di tutela del minore e/o di sostegno alla famiglia 
già eventualmente intrapresi dal servizio, come pure, dei progetti che il servizio ritiene attivabili, 
indicando al T.M. l’opportunità di adottare un determinato provvedimento.  

L’inchiesta dovrebbe, in ogni caso, evidenziare quegli elementi che consentano al giudice di svolgere 
un giudizio prognostico sull’evoluzione delle situazioni. 
 
Un’altra delicata attività svolta dall’area sono gli Allontanamenti. 
Gli allontanamenti dei minori dai propri nuclei familiari avvengono di norma previo provvedimento 
del Tribunale per i Minorenni o con il consenso della famiglia di origine, in casi eccezionali attraverso 
l’art.  403 cc. 
L’allontanamento viene ipotizzato quando si valuta che ogni altro tipo di intervento a carattere 
sociale, educativo, psicologico ed economico non risulti sufficiente a trattare la crisi familiare in atto 
permettendo al minore di restare nel nucleo di origine senza danni per la sua evoluzione psico fisica. 
In conseguenza all’allontanamento si rende necessario reperire soluzioni di ospitalità e di 
accudimento alternative alla famiglia di origine che vengono individuate dalla normativa vigente in 
materia. 
E’ in vigore dal 2014 un importante Protocollo Operativo tra Questura, Tribunale dei minorenni, 
Comune di Biella Consorzio Iris e Consorzio Cissabo sulle modalità di esecuzione dei provvedimenti 
di allontanamento dei minori dalla famiglia di origine, in esecuzione di un decreto del T.M. ove sia 
previsto I'ausilio della Forza Pubblica. La finalità di questo protocollo è quella di garantire la migliore 
tutela possibile al minore oggetto dell'allontanamento nonché a tutti gli operatori comunque coinvolti 
nel compimento dell'atto. 
Gli allontanamenti vengono condivisi a livello centrale, gestiti dal referente d’area e del caso con il 
supporto degli educatori e degli Oss. Nel 2017 sono stati eseguiti 2 allontanamenti.  
 
Nel corso degli ultimi anni il Servizio Sociale ha visto l’incremento delle attività per il mantenimento 
o la ricostruzione della relazione tra figli e genitori, in seguito a separazione, divorzio conflittuale, 
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affido, o gravi e profonde crisi familiari. Si è reso così necessario cominciare a definire, l’ambito di 
intervento, le funzioni e gli aspetti teorici e metodologici a cui questo tipo di trattamento deve riferirsi. 
Nel corso dell’anno è stata data applicazione al disciplinare interno che regola l’attivazione degli 
incontri protetti in “luogo neutro” e che chiarisce ed esplicita le modalità operative per la conduzione 
degli stessi, quale attività propria del Servizio Sociale sulla base di una valutazione professionale 
specifica, in esecuzione di un mandato del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario. 
 
Sono stati attivati gruppi e microgruppi di progettazione in collaborazione con l’IRIS, per la gestione 
del disagio o la sua prevenzione per l’attivazione di interventi congiunti sul territorio. 
 
Diversi percorsi di valutazione delle capacità genitoriali da parte della apposita equipe sono in corso 
e si tratta di un lavoro complesso che spesso impegna gli operatori anche per lunghi periodi. 
Senz’altro il lavoro con la comunità locale che si sta sviluppando in alcune aree della città, con 
progetti specifici è per gli operatori la strada condivisa per arrivare a prevenire le situazioni di disagio. 
 
Nell’area minori, l’attività istituzionale resta prevalente rispetto alla progettualità, anche se le 
operatrici dedicano tempo e spazi alla ricerca di bandi di finanziamento per recuperare risorse 
finalizzate a progetti di sostegno e  tutela dei minori.  
 
Gli interventi attivati a favore dei minori nel 2017 riguardano:  

� N. minori con progetti educativi attivi + incontri luogo neutro -  365 
� N. inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali minori a seguito di 

provvedimenti del Tribunale dei Minorenni -  40  
� N. affidamenti familiari attivi -  40  
� N. minori seguiti con progetto di educativa territoriale - 180 
� N. provvedimenti Autorità giudiziaria -125 
� Progetti di supporto educativo scolastico individualizzato  tra i 6 e i 13 anni -  50 minori  
� N. complessivo di persone assistite area minori (adulti + minori + reti parentali affini) -  

circa 800 
 

 
Risorse economiche stanziate per l’Intervento 01:  
 
cap 103.12.06.20.200   
Stanziamento iniziale € 650.000 
Spesa € 649.280 (rette minori in comunità) 
 
Cap. 104.12.07.20.060 
Stanziamento iniziale € 85.600 
Spesa € 85.081,85 (contributi per affido) 
 

Tra i progetti da segnalare, oltre a quelli già in corso (“1, 2, 3 stella” , “Tandem”, progetto Ludoteca) 
per favorire la socializzazione dei minori, è proseguito anche il progetto denominato “Facciamo 
scuola insieme” che a partire dal 2016 ha rappresentato una novità rispetto alla  sostenibilità 
dell’obbligo scolastico dei minori a rischio, sia sotto il profilo motivazionale che metodologico. Si 
tratta di un progetto di sostegno a favore di minori che vivono situazioni di disagio scolastico, 
attraverso il reclutamento di cittadini volontari selezionati tramite avviso pubblico. Il progetto ha 
visto l’adesione di 18 volontari, la maggior parte insegnanti in pensione, che hanno seguito altrettanti 
ragazzini per tutto l’anno scolastico. La presenza di tutti è stata costante: volontari, bambini e 
famiglie, hanno gestito l’impegno con senso di responsabilità, questo ha permesso la creazione di 
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positive relazioni di aiuto che hanno rinforzato i ragazzi rispetto all’apprendimento ma anche rispetto 
alla stima di se attraverso la possibilità di prendere buoni voti. A termine dell’esperienza sono stati 
contattati tutti gli insegnanti di riferimento per avere un rimando rispetto alle ripercussioni del 
progetto sull’andamento scolastico. Tutti i riscontri sono stati positivi.  In generale gli insegnanti 
hanno riportato come, dal loro punto di vista, questo progetto sia stato utile per rimotivare gli studenti 
garantendo una costanza nell’impegno scolastico che prima mancava. 

 
 Programma 02. Interventi per Disabilità  (funzione delegata al Consorzio iris)  
 
La disabilità è una materia che rientra nell’integrazione socio sanitaria e come caldeggiato della LR 
1/2004, può essere gestita in forma associata a livello sovrazonale.  Il Comune dal 2015 ha ritenuto 
di delegare la funzione al Consorzio per un maggiore e più efficace coordinamento delle modalità di 
intervento con il comparto sanitario. In realtà la delega riguarda solo il pagamento delle rette in 
strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili a cui è riconosciuta anche la quota 
sanitaria, mentre è rimasta al Servizio sociale territoriale di Biella la titolarità della presa in carico dei 
casi. Questa modalità, nel tempo, non si è rivelata particolarmente efficace perché da un lato non è 
definito con chiarezza il ruolo del Comune di Biella nei confronti dell’ASL, dall’altro, si registra uno 
scollamento tra Comune e Consorzio ogni qual volta a seguito di valutazioni professionali che 
comportano determinati investimenti anche di natura economica, non segue una reale autonomia 
gestionale per limiti di spesa imposti dal budget assunto dal Consorzio.  
  
Risorse economiche stanziate per l’Intervento 02:  
 
Cap 103.12.06.20.200  
Stanziamento iniziale € 560.049,90 
Spesa € 560.046,90 (rette per inserimento residenziale e semiresidenziale) 

 
 
 
 Programma 03. Interventi per gli Anziani 
 
Nel 2017 il Servizio ha dovuto gestire numerosi inserimenti Temporanei in casa di riposo. Sono 
giunte diverse situazioni di anziani soli, o con rete familiare labile, anche non in carico al servizio, 
che sono stati segnalati dall'ospedale ma che, non essendo ancora in grado di fare rientro al proprio 
domicilio, hanno necessitato di inserimenti temporanei in struttura (anche con integrazione retta a 
carico del Comune) nell'attesa del riconoscimento di quote sanitarie urgenti UVG. Le situazioni che 
giungono al servizio sociale presentano complessità globali di gran lunga superiori a quelle gestite 
nel passato, in quanto alle problematiche sanitarie si legano problematiche familiari, economiche, 
abitative, di dipendenza ecc... A fronte di ciò risulta quindi necessaria una sempre 
maggiore decodifica del bisogno atta a comprenderne le priorità operative. L’area dell’integrazione 
sociosanitaria non garantisce l’esigibilità del diritto dei cittadini alla integrazione retta relativa alla 
quota sanitaria, a causa della contrazione delle risorse nella disponibilità del comparto Sanità. Il 2017 
ha visto un incremento delle spese per integrazione rette a valere sulla quota sociale in regime privato  
 
Nel 2017 gli uffici hanno rinnovato la convenzione con l’ASL- Azienda ospedaliera per la 
somministrazione dei pasti a domicilio e l’appalto per la distribuzione dei pasti avvalendosi del 
MEPA. 
 
Gli interventi attivati a favore degli anziani nel 2017 sono stati:  
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� pasti a domicilio a favore di -   60 utenti ultra 65enni  
� supporto a domicilio per interventi di igiene personale (SAD) – 195    
� integrazione retta per strutture residenziali a favore di - 70 anziani non autosufficienti di cui 

50 con integrazione quota sanitaria + quota sociale e 20 solo quota sociale 
� integrazione retta per strutture semi- residenziali (centri diurni integrati) a favore di - 33 

anziani parzialmente non autosufficienti 
� progetti di inclusione sociale a favore di anziani soli a rischio emarginazione a favore di circa 

25 anziani 
� progetti di socializzazione (ginnastica dolce, soggiorni termali  e marini, gite  e altri momenti 

conviviali) – 10 eventi a favore di 785 anziani autosufficienti  
� N. complessivo di persone assistite area anziani – circa 500 

 
 
Risorse economiche stanziate per l’Intervento 03  
 
Cap. 103.12.06.20.200   
Stanziamento iniziale € 417.000 
Spesa € 417.000 (rette residenziali e semiresidenziali anziani non autosufficienti) 
 
Cap. 103.12.06.20.200 
Stanziamento iniziale € 103.516,83 
Spesa € 103.516,83 (pasti a domicilio) 
 
Cap. 103.12.07.20.250 
Stanziamento iniziale € 15.348,66 
Spesa € 15.348,66 (socializzazione anziani + ginnastica dolce) 
 
Nel dicembre 2017 si è provveduto a pubblicare il Bando per il rinnovo della concessione del Centro 
diurno “casa di giorno”. 
 
L’area di interventi a favore degli anziani prevede anche attività di socializzazione per 
l’invecchiamento attivo. L’ufficio nel 2017 ha predisposto un fitto programma di eventi di seguito 
indicato: 
Nel periodo primavera/estate  

n. 1   soggiorno termale di 12gg a Ischia nel mese di maggio;  

n. 1   soggiorno marino di 2 settimane in Liguria (Alassio) nel mese di giugno;  

n. 1   soggiorno marino di 2 settimane nella Riviera Romagnola a fine agosto; 

Nel periodo primaverile, estivo e autunnale: 

- 6 gite giornaliere di cui 4 in siti di interesse culturale (Padova, Torino e Superga, Bergamo alta, 
Certosa di Pavia) e 2 ludico ricreative come la festa della Lavanda di Nava e i mercatini di Natale; 

- il consueto pranzo di Ferragosto per gli anziani che restano in città (circa 200 partecipanti); 

 -1 evento/spettacolo musicale in occasione della festa dei nonni (2 ottobre); 

- 1   evento   musicale in occasione delle festività natalizie (16 dicembre): 

Nel 2017 inoltre è stato predisposto un bando per la selezione dell’operatore interessato a realizzare 
i corsi di ginnastica dolce a favore della terza età. Sono stati avviati 9 corsi di ginnastica dolce che 
hanno coinvolto circa 200 anziani. 



7 
 

 

 
 
Programma  04 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 
 
 
L’emergenza freddo, ha offerto un letto e un tetto a un gruppo tra le 20 e le 22 persone per tutto il 
periodo invernale gennaio-marzo 2017 ed è stata riproposta a novembre 2017 (con un mese di anticipo 
rispetto al 2016). È nel piano triennale delle opere pubbliche l’intervento per ampliare e attrezzare 
meglio l’ala del Belletti Bona rivolta alla prima accoglienza. Per affrontare con più efficacia 
l’emergenza delle persone senza dimora, il Comune di Biella ha partecipato al Bando PON Inclusione 
per l’assistenza materiale di base e il sostegno alimentare a favore delle persone senza dimora. Il 
progetto è stato presentato in partnership con il consorzio Iris come ampliamento e prosecuzione del 
sistema integrato dell’accoglienza plurale sul territorio biellese.  
Prosegue il progetto del sistema integrato di seconda accoglienza su Biella, per accogliere singoli, 
uomini e donne, in condizione di grave fragilità per favorire un accompagnamento alla vita autonoma. 

In particolare è stato siglato un accordo di collaborazione con il con Lions Club Host per il 
riammodernamento degli arredi (vedasi obiettivo strategico 5.1 - Servizi alle categorie deboli e 
politiche sulla casa - 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,). 

Ogni anno vengono ospitate circa 20 persone di cui due terzi uomini e un terzo donne. 
 
Risorse economiche stanziate per l’Intervento 04  
 
Cap 103.12.07.20.120   
Stanziamento iniziale € 10.930 
Spesa € 10.930 (affitti alloggi II accoglienza) 
 
Cap 104.12.08.20.130 
Stanziamento iniziale € 17.000 
Spesa € 17.000 (emergenza freddo) 
 
Cap. 103.12.06.20.200 
Stanziamento iniziale € 46.500 
Spesa € 46.500 (servizio II accoglienza, Condominio Solidale) 
 
Programma  05 - Interventi per le famiglie  
 

Anche nel 2017 una delle maggiori emergenze sociali è stata quella riferita alla mancanza di 
occupazione e lavoro. La fascia di popolazione più colpita è quella tra i 18 e i 60 anni di età. 
Sempre più frequentemente le persone si rivolgono al servizio sociale in cerca di soluzioni a 
questa problematica, malgrado il Servizio sociale non abbia competenze e ruoli specifici in 
materia. Tuttavia dovendo dare un sostegno alle persone che cercano risposte, si è pensato di 
sperimentare un nuovo approccio alla problematica lavorativa attraverso una professionalità 
dedicata alla valutazione delle competenze e delle capacità lavorative di utenti esclusi dal mercato 
del lavoro. Con DGC n. 72/2017 si è voluto procedere ad un rinnovamento della visione strategica 
del Servizio Sociale, coniugando le politiche sociali con le politiche del lavoro e di sviluppo 
economico pensando alla inclusione, come occasione di sviluppo territoriale, in linea con le nuove 
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misure di contrasto alla povertà -  in particolare il S.I.A.  - che pongono al centro la persona e la 
sua rete di relazioni, valorizzando le potenzialità che ciascuno può mettere in campo, sposando 
una logica di inclusione e coesione.   
 
In particolare si è data attuazione alla proposta organizzativa di affrontare a livello di servizio 
sociale la problematica lavorativa con competenze e conoscenze professionali dedicate, al fine di 
far emergere e valorizzare le potenzialità dei soggetti più fragili, già in carico al servizio sociale, 
per aiutarli a  capire come muoversi nel mondo del lavoro e come, se possibile,  favorirne 
l’inserimento lavorativo o almeno dare loro la possibilità di aver fiducia che un inserimento è 
ancora possibile. Il progetto dedicato a questo rinnovamento è stato denominato “Setaccio” e ha 
lo scopo di orientare e dare supporto, attraverso una attività di analisi, studio e selezione che 
quotidianamente viene messa in atto dall’operatrice dedicata al servizio. L’operatrice è una 
dipendente del Comune, in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali, maturate 
in pregresse esperienze lavorative, in grado di svolgere un servizio di orientamento e supporto 
agli utenti in carico e conosciuti ai Servizi Sociali che, oltre a problematiche di varia natura, stanno 
affrontando un momento difficile nella ricerca occupazionale.  Il progetto non comporta spese per 
l’Amministrazione, non si sovrappone né si sostituisce ai servizi specialistici di orientamento al 
lavoro ed è riservato agli utenti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Biella, anche per altre 
problematiche (socio assistenziali, relazionali, sociosanitarie ecc). 

Una riflessione a parte richiede il SIA. Il SIA - “Sostegno per l'inclusione attiva)” è una misura 
nazionale di contrasto alla povertà introdotta con la legge di Bilancio 2016  e prevede un sussidio alle 
famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in 
stato di gravidanza accertata. 
I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti, hanno potuto presentare le domande, 
direttamente al  Comune di appartenenza che, successivamente, le ha inoltrate all’Inps, ai fini della 
verifica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016  e della conseguente disposizione dei 
benefici economici, erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata. 
La normativa prevede che i Servizi Sociali entro 60 giorni dall'accreditamento del primo bimestre del 
sussidio riconosciuto,  predisponessero il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa 
che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello 
nazionale ( Linee guida per la predisposizione dei progetti di presa in carico del SIA approvate in 
Conferenza Unificata l'11 febbraio 2016) 
Nel decreto ministeriale e nelle linee guida per la predisposizione dei progetti di presa in carico del 
SIA, venivano illustrati in modo molto dettagliato le competenze ed il percorso metodologico da 
attuare solo con una forte integrazione tra i vari soggetti ed in primis tra i comuni e gli enti gestori. 
I potenziali beneficiari del SIA, per la Regione Piemonte, in base a una stima ministeriale avrebbero 
dovuto essere circa 40.000 persone. Per  Biella ipotizzavamo  un numero tra i 300 e i 400.  
Gli utenti che si sono presentati allo sportello per richiedere la carta Sia, tra il  2/9/2017 (data di 
partenza del la misura) e il 31/12/2017 sono state 368, di questi solo 188 avevano i requisiti per 
accedere alla misura. Sono state accolte al 31/12/2017 (considerato che nel mese di novembre c’è 
stato uno stop dell’inps)  n. 119 domande di cui 68 nuclei già in carico al territorio,  51 conosciuti dai 
servizi sociali ma senza un progetto attivo.  
La nuova misura ha acuito il “fisiologico” sovraccarico dei servizi sociali , complice il ritardo dei 
trasferimenti PON a favore dell’ente capofila (finalizzati a costituire l’equipe multi professionale) , 
la difficoltà di gestione dei flussi informativi con l’INPS, la mancanza di una attività di 
accompagnamento e assistenza tecnica all’attuazione della misura.  
Ma ciò che ha impattato maggiormente,  è stata la nuova modalità di presa in carico, che se da un lato 
rappresenta una rivoluzione dell’approccio al “bisogno”, dall’altro ha costituito per il Servizio Sociale 
di Biella un grosso investimento in termini di risorse professionali, in mancanza di investimenti 
formativi e rafforzamento delle competenze.  Per ogni situazione l’Assistente sociale titolare del caso 
si è confrontata con l’equipe multidisciplinare costituita da  un’altra  Assistente sociale dipendente 
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dall’Ambito capofila, un dipendente del Centro per l’impiego, un educatore e a seconda degli altri 
bisogni, con altri attori afferenti all’area dell’integrazione socio sanitaria, della scuola, del terzo oltre 
all’interessato, per la costruzione del progetto personalizzato. La cultura della “responsabilizzazione 
attivante” invocata dalla misura, di fatto ha dovuto fare i conti con i profili di svantaggio dei 
beneficiari e delle loro effettive potenzialità di attivazione. I beneficiari della carta SIA purtroppo , al 
momento, hanno ancora grossi limiti rispetto alla capacità di “viversi” quali soggetti attivi di un 
progetto di cambiamento.  
I tempi dettati dalla normativa per la predisposizione dei progetti individuali, requisito indispensabile 
per il mantenimento del sussidio, con la dotazione di personale al 31/12/2017 è stata particolarmente 
difficoltosa e per alcune situazioni multiproblematiche abbiamo chiesto deroghe speciali altrimenti , 
avremmo rischiato di non rispettare i tempi,  con la sgradevole conseguenza che i nuclei beneficiari 
dell’erogazione, avrebbero perso l’aiuto economico ricevuto e avrebbero dovuto restituire l’indebito.  
Il servizio ha inoltre predisposto e sottoscritto una convenzione con il Consorzio Cissabo, ente 
capofila per il SIA nella provincia di Biella cui è stata concessa una sede comunale per gli incontri 
dell’equipe multiprofessionale.   

 
 
Gli interventi attivati nel 2017 a favore degli adulti sono stati:  

� N. utenti del servizio che ricevono assistenza economica – 1033 di cui 
o interventi di assistenza economica temporanea  e straordinaria a sostegno del reddito 

a favore di - 496 nuclei familiari 
o contributi economici a favore delle bollette idriche a favore di circa - 418 utenti 
o utenti SIA che hanno ottenuto la carta – 119 

� tirocini lavorativi e borse lavoro a favore di - 25 adulti svantaggiati 
� progetti di inclusione  a favore di adulti a rischio emarginazione e devianza per circa  - 40 

utenti 
� N. complessivo di persone assistite area adulti – circa 1768  

 
Risorse economiche stanziate per l’Intervento 05:  
 
cap 103.12.06.20.200  
Stanziamento iniziale € 38.350 
Spesa 38.350 (tirocini lavorativi e S.I.L.) 
 
Cap. 104.12.07.20.060 
Stanziamento iniziale € 26.000 
Spesa € 26.000 (rimborso borse lavoro) 
 
Ato e contributi economici 
 
Il welfare generativo si propone di attivare progetti di restituzione attraverso attività di volontariato 
alla comunità a fronte del sostegno da parte del servizio sociale (contributi economici, sostegno 
all'abitare, esenzioni mense...). Nel 2017 sono stati attivati 23 progetti di welfare generativo a fronte 
di contributi economici, in collaborazione con associazioni di volontariato e attori del terzo settore. 
Benchè l’impegno richiesto agli utenti sia stato minimo (da un paio di giorni a poche settimane), il 
senso del progetto è stato accolto: ovvero restituire alla comunità parte di ciò che si è ricevuto 
 
 
 Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 
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La crisi economica che ha colpito il Biellese negli ultimi anni, ha inciso notevolmente, sulla 
possibilità delle famiglie di sostenere le spese legate al mantenimento del “bene casa”, determinando 
una crescente e preoccupante emergenza abitativa e sociale. 
Il patrimonio di edilizia sociale, pur significativo – in Biella ci sono n. 1135 alloggi di edilizia sociale 
di cui 276 di proprietà del Comune e 859 di proprietà ATC) - non è più sufficiente a far fronte a tutti 
i casi di emergenza abitativa, per questo la Regione Piemonte ha finanziato specifici bandi per favorire 
l’abitare anche presso alloggi del mercato privato. Purtroppo i requisiti di accesso a detti bandi sono 
ancora troppo restrittivi e nonostante le misure siano assolutamente necessarie, le risposte non sono 
state conseguenti al bisogno registrato. Di seguito alcuni dati al 31/12/2017 
 
I dati dell’emergenza abitativa anno 2017 
 

• Numero dei Provvedimenti di sfratto per morosità: 79 
• Numero di Provvedimenti di sfratto per finita locazione : 3 
• Numero di sfratti eseguiti : 28 
• Avviso Fondo morosità incolpevole edilizia privata: n. 5 istanze di cui 4 accolte 
• Avviso Agenzia sociale per la locazione -:  n. 6 istanze (tutte accolte) 
• Alloggi segnalati dall’ATC e dal Comune per nuove assegnazioni: n.  54 
• Assegnazioni alloggi di edilizia sociale per emergenza abitativa: n.  22  
• In attesa di assegnazione nella lista di emergenza abitativa: n. 19 nuclei 
• Assegnazioni di alloggi di edilizia sociale da Bando Generale: n. 18 
• In attesa di assegnazione nella graduatoria del bando generale: n. 236 nuclei  
• Nuclei esclusi dalla graduatoria per rinuncia o perdita dei requisiti: n. 70  
• Sostegno economico per far fronte alle spese di ingresso in nuovo alloggio a seguito di 

sfratto e morosità: n. 41 nuclei beneficiari – importo € 20.778  
• Sostegno economico per evitare l’emissione di provvedimenti di decadenza nell’edilizia 

sociale (nuclei particolarmente fragili e svantaggiati): n. 39 nuclei (8 assegnatari comunali e 
31 ATC) € 50.000 

Beneficiari del Fondo sociale regionale edilizia pubblica: n. 310 nuclei familiari (di cui 236 
assegnatari ATC e 74 comunali)  

Nuclei che hanno beneficiato del contributo del servizio sociale per il raggiungimento della quota 
minima per poter accedere al fondo sociale quota a carico: n. 170 (di cui 143 assegnatari ATC e 27 
comunali) € 68.000 

Raccolta di istanze per aderire ai bandi generali indetti dai Comuni di Benna e Occhieppo Inferiore 
per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale: n. 11 

Decadenze richieste da ATC: n. 1 (perdita requisiti – alloggio rilasciato spontaneamente) – nessuna 
comunale. N.B. Il dato non è attendibile in quanto l’ATC ha atteso l’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento sulle decadenze, che ha modificato le modalità di emissione (vedasi di seguito) e di 
conseguenza ne ha sospeso le richieste per tutto il 2017. Nel mese di dicembre sono pervenute al 
Servizio Sociale per la verifica delle condizioni socio economiche n. 250 richieste di verifica della 
morosità di altrettanti nuclei potenziali destinatari di decadenza. Solo dopo la valutazione 
professionale (ancora in corso) si potrà stabilire il n. di nuclei per i quali l’ATC chiederà l’emissione 
delle decadenze.  

Risorse economiche stanziate per l’Intervento 06:  
cap 104.12.06.20.020   
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Stanziamento iniziale € 355.501,96 
Spesa € 355.501,96 (fondi decadenze, contributo per quota minima fondo sociale, quota a carico del 
comune per fondo sociale) 
 
Si evidenzia come, anche nell’edilizia sociale, la crisi economica ha aumentato il gap tra coloro che 
rientravano tra i cosiddetti morosi incolpevoli, per i quali è prevista la misura del Fondo sociale, e 
coloro che pur avendo un reddito non sono più riusciti a pagare gli affitti e sono diventati morosi 
colpevoli. Nei confronti dei morosi colpevoli, il Comune che ha assegnato gli alloggi, è tenuto ad 
emettere la decadenza entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente Gestore e se 
non vi provvede, l’eventuale morosità successivamente maturata dall’assegnatario e ogni altro costo 
sopportato dall’ente gestore, sono posti a carico del Comune. Nel 2017 è cambiata la normativa sulle 
decadenze che ha introdotto una valutazione socio professionale carico dell’Assistente sociale a 
favore di tutti i nuclei che presentano una situazione debitoria. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di 
approfondimento da parte dell’ente gestore, questo può: 

- in mancanza di riscontro, procedere alla richiesta di emissione della decadenza che a 
questo punto il Comune deve eseguire; 

- Invitare il nucleo ad aprire un piano di rientro se l’Assistente sociale ha verificato 
esserci le condizioni per il pagamento della morosità 

- Sospendere la richiesta di decadenza se l’Assistente sociale ha verificato esserci i 
presupposti di una “morosità incolpevole” 

Rispetto a questa ultima ipotesi è in corso un ampio dibattito sul concetto di “morosità incolpevole” 
perché non è chiaro se va inteso ai sensi dell’art 20 della L.R. 3/2010 (basato solo sul valore Isee e il 
pagamento della quota minima) o dell’art 1 del DPCM/2016 (contempla varie cause tra cui perdita 
del lavoro, malattie ecc).  
Spesso chi ha perso o cessato il lavoro nel corso dell’anno o in quello precedente, presenta un 
indicatore della situazione economica non corrispondete alla reale condizione economica, in quanto 
l’Isee fa riferimento ai redditi percepiti nei due anni precedenti. 
In questi casi, i nuclei pur dichiarati morosi incolpevoli dal Servizio sociale in quanto rientranti nella 
fattispecie di cui al D.P.C.M. del 30.03.2016, non possono accedere al Fondo Sociale previsto dalla 
L.R. 3/2010 per mancanza dei requisiti di reddito e quindi sono considerati morosi colpevoli.  
Un lavoro molto accurato è stato eseguito in relazione alla valutazione delle situazioni di morosità 
incolpevole che danno accesso al Fondo sociale a fronte del pagamento di una quota minima a carico 
dell’utente stabilita dalla legge. Spesso ci si trova davanti a nuclei che non riescono a corrispondere 
la quota minima con il rischio che possono perdere il vantaggio legato al Fondo sociale. A favore di 
questi nuclei e per tutti quelli che possono beneficiare del Fondo sociale si è provveduto ad una presa 
in carico “temporanea” finalizzata a verificare il pagamento della quota minima, quale presupposto 
indispensabile per accedere al FS, e nei casi in cui l’A.S. ha verificato l’impossibilità oggettiva del 
nucleo ad adempiere, è intervenuto il Comune. E’ stato comunque chiesto a tutti i nuclei, attraverso 
progetti personalizzati, l’impegno a versare sempre qualcosa, anche solo un minimo in base alle reali 
possibilità, a valere sul Fondo sociale.  Rispetto al 2016, nel 2017 circa il 90% dei nuclei che accedono 
al F.S. hanno versato interamente o una quota parte della quota minima, dimostrando di aver 
compreso che l’accesso al Fondo sociale non è più un diritto immediatamente esigibile, ma è 
subordinato ad una attivazione di parte.   
 
Certamente la modifica regolamentare ha comportato un sovraccarico al già fisiologico carico 
dell’ufficio politiche abitative e ha imposto una riorganizzazione in termini di competenze 
professionali da assegnare all’ufficio stesso. L’assistente sociale assunta il 1° gennaio 2017 è stata 
infatti assegnata all’ufficio politiche abitative proprio per garantire una convergenza di visioni tra 
sociale e abitare.  
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Pur nel rispetto della normativa in materia di edilizia sociale, che impone ai Comuni di emettere i 
provvedimenti di decadenza nei confronti dei morosi colpevoli, l’Amministrazione ha inteso 
individuare strategie idonee a ridurre l’emergenza sociale, strettamente connessa al rilascio degli 
alloggi popolari a seguito di decadenza. Con DGC n. 38 del 6/2/2017 ad oggetto:  
 
“Indicazioni operative e misure da adottare per il mantenimento del bene casa nell’edilizia sociale 
alla luce del protocollo di intesa sottoscritto in data 20/12/2016 tra Anci , Regione Piemonte, Atc 
Piemonte Centro, Atc Piemonte Nord, Atc Piemonte Sud, Sunia, Sicet e Uniat” l’Amministrazione 
comunale ha individuato alcune fattispecie di fragilità per le quali si è ritenuto di agire in prevenzione 
e a supporto del mantenimento del bene casa, anziché procedere con l’emissione irrevocabile della 
decadenza. 
L’Ufficio si è recato in più occasioni in Regione per un confronto con i funzionari degli uffici della 
direzione coesione sociale e politiche abitative rispetto alle modalità adottate per la  gestione delle 
decadenze e dell’ attivazione dei nuclei sul Fondo sociale, ricevendo apprezzamento per il lavoro 
impostato.  
 
Programma 07  - Programmazione e governo dei servizi socio sanitari e sociali 
 
Le risorse del programma vengono utilizzate principalmente per l'erogazione dei servizi socio 
assistenziali e per progetti di supporto (appalti di servizi, quota consorzio iris). Nella programmazione 
dei servizi è allo studio quella di rivedere i criteri di accesso alle prestazioni anche alla luce delle 
nuove normative in materia di trasparenza e anticorruzione. Gli interlocutori della programmazione 
sono: IRIS, ASL, Tribunale, associazioni coinvolte nella tutela delle persone più fragili, bisognose di 
istituti di protezione, in particolare la gestione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 
per i quali occorre definire strategie chiare e definite nel tempo e non finalizzate ad affrontare 
semplicemente l’emergenza.   
 
RAPPORTI CON IRIS: 
I rapporti con l’Iris sono buoni e abbiamo trovato una linea di demarcazione che consente a ciascuno 
di mantenere la propria individualità confrontandosi sui processi e sui metodi di lavoro. 
Sono ripartiti i Piani di zona e con essi i tavoli di lavoro che vedono prevalentemente la presenza di 
area adulti e area minori. Gli obiettivi nascono dal Patto Sociale predisposto dalla regione Piemonte 
I due temi su cui si concentreranno i lavori dei tavoli sono: 

1. inclusione sociale e contrasto alle varie forme di povertà – politiche di sostegno  all’abitare 
2. sostegno alle responsabilità genitoriali e prevenzione del disagio minorile – potenziare 

l’affido familiare attraverso nuove forme di sostegno alla famiglia di origine 
All’Ufficio di Piano, che è il luogo della programmazione tecnica dei Piani di Zona, partecipa il 
Dirigente. Ai Tavoli le Assistenti sociali referenti d’area.  
 
Richieste dati istat Regionali – vengono inoltrati all’Iris dal livello centrale (Valeria e Stefania) i dati 
elaborati sulla base delle statistiche semestrali trasmesse dalle aree tecniche. I dati sono riferiti al n. 
degli assistiti suddivisi per categoria (adulti, minori e famiglie, anziani, disabili, immigrati ecc), al 
numero e tipologie di prestazioni attivate (contributi economici, integrazioni rette ecc) , la spesa 
sostenuta per gli interventi ecc. Per il corretto assemblaggio dei dati è necessario che ciascuna area,   
lo sportello, l’ufficio politiche abitative ecc forniscano semestralmente i dati al livello centrale, sulla 
base dei casi in carico e  inseriti in cadmo  
 
Richiesta confronto su progetti attivi o su procedure in essere: attività sportello casa, UMVD, STD, 
UVG, Accoglienza Plurale, Equipe di valutazione capacità genitoriali. – la richiesta viene convogliata 
dal Consorzio a livello centrale  che, a livello di protocollo, smista al referente dell’ Area competente, 
che prenderà contatti  con il referente IRIS,  per  partecipare a  una riunione  o fissare un appuntamento  
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Tavolo Multiproblematico – convocato dal vicedirettore del Consorzio su richiesta del Servizio 
Sociale nel caso in cui vi sia controversia con Servizi Sanitari sulla gestione di un caso comune.  
L’utilità del Tavolo viene condivisa a livello centrale e la richiesta  di convocazione viene fatta dalla 
referente  dell’area competente. Partecipano al tavolo il referente del caso e/o d’area e se necessario 
il Dirigente. 
 
CADMO – E’ il sistema informativo del servizio sociale professionale che contiene tutti i dati, gli 
interventi, le prestazioni  e la storia dei nuclei in carico. E’ fondamentale che tutti accedano allo 
strumento per aggiornare le cartelle e per avere contezza degli interventi attivati a favore dei nuclei 
in carico. Se verrà alimentato correttamente , tutte le informazioni saranno facilmente reperibili e gli 
interventi verificabili. Le password per le nuove attivazioni vengono richieste all’iris dal livello 
centrale ( Michelangelo) 
 
RAPPORTI CON ASL  
 
Dipartimento salute Mentale (DSM) 
 
I rapporti sono buoni con il DSM anche grazie alla modalità instaurata di incontraci periodicamente. 
Questo appuntamento va mantenuto  a cura del referente area adulti.  
Richieste prese in carico da DSM a SS e viceversa: (può riguardare prevalentemente adulti, ma anche 
minori. Gli anziani di solito sono pazienti geriatrici e non vengono presi in carico dal DSM, salvo 
casi particolari)  
 
Nucleo ospedaliero Continuità per le Cure (NOCC) + Sportello unico socio sanitario (SUSS) 
 
Con la direzione sanitaria tramite il NOCC e il SUSS si è instaurato un buon rapporto per la gestione 
delle dimissioni difficili 
 
Il NOCC – (coinvolge prevalentemente l’Area Anziani ma anche l’area adulti) viene convocato dalla 
Direzione Sanitaria in presenza di situazioni critiche sia per gli aspetti sanitari sia sociali, vi 
partecipano un membro della direzione sanitaria, il medico responsabile del reparto dove si trova il 
paziente e il primary nursery, il SSO, il rappresentante dell’UVG o UMVD, il referente del SUSS del 
Consorzio Iris e il servizio sociale territoriale. L’obiettivo è quello di organizzare con modalità 
condivise la presa in carico da parte dei servizi sociali di situazioni complesse, valutate dimissibili 
dall’azienda ospedaliera, ma che presentano condizioni sanitarie ancora molto precarie per le quali i 
servizi sociali territoriali spesso non hanno adeguati strumenti per intervenire. Le richieste arrivano a 
livello centrale e vengono smistate (Michelangelo) direttamente alle aree che prendono i contatti e 
valutano i casi.   
 
Servizio Dipendenze (SER.D) 
 
 
Con il SER.D i rapporti sono in fase di miglioramento. In alcuni casi di “doppia diagnosi” (psichiatrici 
e dipendenti) si assiste ad un continuo rimpallo tra Servizi specialistici e questo compromette il lavoro 
dei servizi sociali. Spesso si ricorre al Consorzio per la convoca del tavolo multiproblematico per 
discutere chi fa che cosa, quali le soluzioni possibili ecc…; a volte funziona, a volte no ma è 
comunque necessario fare questo tentativo (discende da un accordo fatto nel primo piano di zona al 
tavolo adulti).  
 
Neuro Psichiatria Infantile (NPI) 
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NPI: i rapporti sono buoni, a volte confusivi, dipende dai casi e dagli operatori. Il carico di lavoro e 
l’aumento dei provvedimenti giudiziari rispetto alle situazioni di pregiudizio dei minori sono tali da 
non consentire una presa in carico congiunta da parte dei due servizi.    
 
Ufficio Igiene 
 
In genere Ufficio Igiene viene coinvolto per verificare le situazioni di alto degrado degli alloggi Il 
referente è il vigile sanitario Godenzini cell  3204340030.  A volte la richiesta di sopralluogo perviene 
direttamente dall’Ufficio Igiene.   
 
RAPPORTI CON ALTRI ENTI 
 
 
Rapporti con il Tribunale Ordinario: la maggior parte dei rapporti sono dovuti alle tutele, alle 
separazioni conflittuali, incontri in luogo neuro ecc. Partecipano alle udienze gli assistenti sociali 
titolari dei casi 
 
Rapporti con il Tribunale Minorenni .: la maggior parte dei rapporti sono dovuti alle segnalazioni 
effettuate dal servizio o alle richieste di indagine provenienti dalla Procura Minori. Partecipano alle 
udienze gli assistenti sociali titolari dei casi 
  
Rapporti con avvocati: di norma per situazioni di sfratto. I rapporti sono curati direttamente dai 
singoli assistenti sociali, referente di Area con possibilità di coinvolgimento del livello centrale su 
richiesta del referente stesso.  
 
Scuola: di norma Area minori ed Educativa territoriale  per progettualità, collaborazioni, consulenze 
 
Prefettura: Richiesta dati, partecipazione Co.Te.Rim , Migranti  e altre riunioni periodiche. Di norma 
partecipa Michelangelo   
 
Questura: minori stranieri non accompagnati o richiedenti Asilo, segnalazioni di conflitti e litigi, e 
tanto altro , intervengono gli assistenti sociali delle aree competenti 
 
Guardia di Finanza : richiesta dati , informazioni e  accertamenti sui nuclei che percepiscono 
agevolazioni economiche condizionate all’isee . Di norma se ne occupa il dirigente chiedendo a sua 
volta i dati alle aree  .  
 
 
Risorse economiche stanziate per l’Intervento 07:  
cap 103.12.06.20.200 
Stanziamento iniziale € 341.673,30 
Spesa 341.673,30 (appalti a supporto delle Aree e dei servizi) 
 
Cap. 103.12.07.20.250 
Stanziamento iniziale € 308.657,60 
Spesa € 308.657,60 (quota Consorzio IRIS) 
 
Programma 08 - cooperazione e associazionismo 
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Gli uffici svolgono attività di promozione e supporto alle organizzazioni di volontariato ed alle 
associazioni di promozione sociale per la promozione e gestione di progetti rivolti alla cittadinanza 
 
In particolare vengono organizzati nel corso dell’anno incontri periodici (almeno semestrali) con le 
varie realtà territoriali presenti a cura del referente area adulti /minori o anziani (a seconda della 
tipologia della risorsa) per la gestione dei casi in comune.  
Le realtà territoriali coinvolte sono: 
1) Caritas Centrale  
2) Centro Aiuto Vita 
3) Centro di Ascolto del Villaggio Lamarmora 
4) Parrocchia di S. Paolo 
5) Gruppo V.V. S. Biagio 
6) Gruppo V.V. S. Cassiano 
7) Gruppo V.V. Duomo/Centro 
8) Gruppo V.V. Pavignano 
9) Gruppo V.V. Chiavazza organizzato 
10) Gruppo V.V. Barazzetto/Vandorno 
11) Gruppo V.V. Cossila/Favaro 
 
Privati Cittadini, Altri enti pubblici, associazioni varie, ecc: le segnalazioni di amministratori di 
condominio, intervento forze dell’ordine, volontari singoli o associati relative a persone in carico o 
non incarico al servizio vengono raccolte a livello centrale attraverso lo Sportello e indirizzate ai 
referenti del caso o ai Referenti di Area per la presa in carico.  
 
Risorse economiche stanziate per l’Intervento 08:  
cap 104.12.06.20.130  
Stanziamento iniziale € 6.650 
Spesa € 6.650 (contributi ad associazioni) 
 
 
 
 
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 

 
Programma 07 – Diritto allo studio 
 

L’ufficio Istruzione si occupa del servizio di mensa scolastica per scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado. Offre i servizi di prescuola (in collaborazione con le associazioni dei 
genitori) e di scuolabus per le scuole primarie, ai cui alunni fornisce i libri di testo. Attiva 
direttamente i centri estivi e contribuisce economicamente, secondo criteri determinati, al 
funzionamento di quelli organizzati dalle associazioni del territorio. Gestisce la Ludoteca di via 
Dorzano 1, uno spazio aperto ai più piccoli per giocare liberamente. Sostiene nell’ambito del diritto 
allo studio le scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio comunale, con eventuale 
contribuzione integrativa al contributo regionale, subordinata alla disponibilità finanziaria ed 
economica del Bilancio e alla verifica dei requisiti di accesso previsti dalla L.R. 28/2007. L’Ufficio 
inoltre in forza di una convenzione decennale con l’Università di Torino, sostiene il funzionamento 
dei corsi di laurea presso Città Studi Biella.   
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Il Comune è proprietario di buona parte degli edifici scolastici e delle strutture al loro servizio e 
pertanto l’Ufficio Istruzione collabora con l’edilizia scolastica per la segnalazione delle richieste di 
intervento finalizzate garantire la manutenzione degli stabili.  

L’analisi dei dati relativi al Servizio Istruzione è disponibile sul sito del Comune di Biella. 

Risorse economiche stanziate per il programma:  
Stanziamento iniziale € 1.177.672 
Spesa assestata  € 1.108.344 
 
  
 
 
 
 
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI  

 
Programma - 02 Giovani 
 

 

INFORMAGIOVANI 
 

L’Informagiovani di Biella è un servizio gratuito, rivolto soprattutto ai giovani, ma aperto a tutti, che 
mira a soddisfare il bisogno di informazioni e di conoscenza delle opportunità per favorire scelte 
consapevoli, un diritto fondamentale del cittadino. 

Offre informazioni e orientamento sulle tematiche di interesse giovanile.  

È riconosciuto dai cittadini come punto di riferimento per molti ambiti, non solo dai giovani, ma 
anche da adulti, operatori sociali, associazioni ed enti.  

La conoscenza del territorio e i rapporti costruiti nel corso degli anni con le istituzioni, le 
organizzazioni e le realtà associative hanno consentito all’Informagiovani di proporre numerosi 
progetti e di collaborare attivamente alla realizzazione di iniziative ed eventi. 

 

I NUMERI NEL 2017  

 

Incontri 
pubblici 5 
incontri 

170 partecipanti  

 

Utenza diretta  
3.868 

 

Sito 
www.informagiovanibi
ella.it sessioni:  

72.841 

E-
mail 
Arriv
o 

 
7356 

E-mail 
Rispost
a 

 

3784 

 

www.biellainsieme.it   

 

660 Associazioni 
aggiornate o nuove 
inserite  
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(più visitate: lavoro; 
corsi) 

 

Schede 
sintetiche 
realizzate/aggior
nate e inserite on 
line: 27 

Banca dati 
Corsi 

900 circa 
aggiornati o 
inseriti on line 

Offerte lavoro inserite 
on line  

1.612 

Progetti rilevanti  
Stage di qualità; 
Biellainsieme; 
Servizio Civile; Reg. 
Piemonte -Portale 
Giovani 

CV Europass 
realizzati per utenti 

474, di cui 222 per 
stranieri 

Facebook  (pagina istituzionale) n° 
5.777 fan 
- 793 post pubblicati (media 
settimanale: 16); - 725: copertura 
organica media dei post 

Newsletter:  
Iscritti 721 
 
N° inviate: 22 

Concorsi artistici 
pubblicati on line: 76 

Diffusione bandi 
per stage estero 
Erasmus + e 
Regione Piemonte: 

7 

SETTORI INFORMATIVI  

Scuola e università; professioni, lavoro e concorsi; formazione permanente; vita sociale, volontariato, 
ambiente e salute; cultura, tempo libero, sport; vacanze turistiche e finalizzate in Italia e all’estero; 
studio, lavoro, stage e volontariato all’estero, scambi e relazioni internazionali.  

Settori più richiesti: Lavoro (circa il 60% chiede informazioni solo o anche su questo settore), 
seguono: Formazione, Mobilità internazionale (lavoro, stage, volontariato, studio all'estero), Vita 
Sociale e Volontariato, Cultura. 

 

STRUMENTI E SERVIZI SPECIFICI  

� www.informagiovanibiella Il sito viene aggiornato direttamente dal personale. E’ in CMS 
(accessibilità), contiene una sezione News, informazioni su tutte le principali tematiche trattate 
dal servizio, sui progetti proposti, banche dati.  

� Newsletter  Invio quindicinale e in occasione di particolari eventi in scadenza 
� Pagina istituzionale su facebook  Obiettivo: promuovere le attività del servizio, condividere le 

iniziative proposte dalle istituzioni (Comune, Museo, Biblioteca, enti, servizi, associazioni del 
territorio) e quanto ci viene segnalato via posta elettronica 

� Tre postazioni internet a disposizione degli utenti, se necessario con il supporto degli operatori. 
Si evidenzia che fino a maggio 2017 era a disposizione dell’utenza un solo PC. 

� Colloquio informativo con gli operatori, per avere informazioni ed essere guidati nell’utilizzo 
degli strumenti e dei servizi offerti; il colloquio aiuta a definire e comprendere il bisogno 
informativo dell’utente e a dare risposte adeguate 

� Supporto per facilitare chi ha difficoltà per la stesura del curriculum e/o domanda lavoro; 
collaborazione con Centro Impiego per l’utilizzo di www.biellalavoro.it e con altri Centri 
Impiego; attivazione di e-mail private per la ricerca del lavoro. È aumentato negli ultimi anni il 
numero e l’età delle persone con necessità di supporto e anche il tempo necessario per assisterle 
nella ricerca delle informazioni (NEET, stranieri…). Dalla fine del 2017, per questa specifica 
attività, si supportano esclusivamente gli utenti fino ai 35 anni di età 
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� Consultazione di dossier informativi, giornali e riviste, schede sintetiche prodotte dall’IG. La 
consultazione dei dossier negli ultimi anni è diminuita drasticamente su tutti i settori e in 
particolare su turismo, vita sociale, università e cultura, sia perché molte informazioni sono 
reperibili on line, sia perché l’Informagiovani stesso si è organizzato in modo da rendere fruibili 
le informazioni sul proprio sito web, spesso sintetizzandole in apposite schede informative. Il 
materiale informativo contenuto in alcuni dossier resta importante soprattutto per gli operatori, 
poiché vi attingono per realizzare i materiali da sintetizzare; i dossier relativi alle offerte di lavoro 
e di formazione sono utilizzati anche dall’utenza 

� Esposizione e distribuzione materiale informativo: mappe e materiale turistico; volantini, 
opuscoli, programmi e pubblicazioni di associazioni, enti ed organizzazioni sulle iniziative che 
propongono. Molto materiale viene esposto nelle due vetrine disponibili e in espositori esterni e 
interni 

� Biblioteca: comprende circa 300 volumi; la sezione più consistente è quella dedicata al turismo; 
è consentito il prestito breve. Ogni anno, qualora le risorse economiche lo consentano, viene 
rinnovata una piccola parte della biblioteca. Nel 2017 sono state acquistate 23 nuove guide. 

� Incontri tematici  su argomenti di particolare interesse, anche con l’intervento di esperti 

Nel 2017: Lavoro stagionale: animatori; Estero: le opportunità che non pensavi; Volontariato;  
presentazione esiti e nuovo progetto Stage di qualità; Servizio Civile 

� Appuntamenti mensili con la collaborazione di sei agenzie private per il lavoro presenti nel 
Biellese (colloqui individuali) per attività di orientamento e per favorire l’incontro domanda-
offerta; dalla fine del 2017 si è aggiunta una settima agenzia; gli operatori Informagiovani fissano 
gli appuntamenti a seguito di un primo colloquio con l’utente interessato, per vagliare il CV, le 
esperienze, le esigenze specifiche 

� Consulenza sul Servizio Civile Nazionale: i giovani interessati vengono informati in occasione 
della pubblicazione dei bandi. Vengono offerte informazioni sui progetti approvati a livello 
locale e nazionale, sia per svolgere il servizio in Italia che all’estero; le informazioni vengono 
inserite on line. Sono state divulgate informazioni sul bando ordinario e anche sui bandi 
straordinari ed è stata organizzata una specifica giornata informativa, anche al fine di promuovere 
i progetti approvati 

� Informazioni su opportunità di stage all’estero inserite on line costantemente (facebook, News 
del sito, newsletter);  

� Informazioni su concorsi artistici on line e attraverso la promozione su facebook. Il rapporto 
di collaborazione con le organizzazioni che propongono i bandi viene consolidato dalla 
pubblicazione delle informazioni e dal costante rapporto via e-mail 

� Tesseramento PYOU Card: carta servizi gratuita della Regione che consente ai giovani tra i 15 
e i 29 anni residenti di accedere a offerte culturali, sportive e di intrattenimento; servizio cessato 
nel corso del 2017 poiché centralizzato a Torino 

 

BANCHE DATI DISPONIBILI ON LINE  

Oltre alla “banca dati giovani” del Coordinamento Regionale Informagiovani, sono attualmente 
utilizzabili banche dati locali, create e gestite dall’Informagiovani.  

Sono sul sito del servizio le seguenti banche dati: 

• Lavoro nel Biellese e zone limitrofe, offerte interessanti anche per stage e lavoro all’estero e 
per lavoro stagionale  
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• Corsi di approfondimento culturale e di formazione / aggiornamento professionale 

• Terzo Settore - non profit a livello provinciale (sito www.biellainsieme.it) 
 

PROGETTI  

• www.biellainsieme.it – banca dati on line sul non profit (circa 1.600 realtà censite), su 
struttura, contatti e descrizione delle attività svolte dal non profit a livello provinciale, suddivise 
in otto settori (arte/cultura; solidarietà/salute; educazione; ambiente; sport; tempo 
libero/turismo; religione; combattentistiche/d’arma). Si tratta di uno strumento informativo con 
possibilità di effettuare ricerche e di stampare schede, elenchi e indirizzi. Il progetto, dopo una 
sospensione di alcuni mesi, è stato riattivato nell’estate con la collaborazione dell’APS 
“Andirivieni”, supportata dal contributo della Fondazione CRB (nel 2017 il progetto è inserito 
nell’Agenda Digitale). Collaborano il personale dell’IG e i volontari in Servizio Civile, che 
hanno consentito di mantenere e migliorare l’aggiornamento del sito anche nel periodo di 
sospensione (per vacanza dell’accordo) dell’operatore di Andirivieni. Pervengono inoltre 
richieste di mailing list da parte di enti e associazioni, che utilizzano il sito anche per diffondere 
informazioni sulle loro iniziative (la mailing list delle realtà di interesse deve essere richiesta 
all’Informagiovani) 

• www.informagiovanibiella.it  – il sito è visibile su smartphone o tablet. La trasformazione, 
effettuata nel corso del 2016, è stata impegnativa poiché il personale ha dovuto rivedere l’intera 
struttura per semplificare e rendere più fruibile la consultazione. Da marzo 2017 anche le 
banche dati “lavoro” e “corsi” sono accessibili da dispositivi mobili (effettuata modifica 
strutturale e verifica dei dati pregressi) 

• Portale Giovani Regione Piemonte - l’Informagiovani ha partecipato  a un bando emesso a 
fine dicembre 2016 (progetto Sviluppo Informagiovani) ed essendo stato ammesso al 
finanziamento, ha realizzato nel corso del 2017 quanto previsto dal progetto , collaborando alla 
gestione e all’aggiornamento del Portale Giovani: invio di segnalazioni di eventi di portata 
sovralocale per la pubblicazione nelle news del Portale e su FB, controllo e aggiornamenti per 
inserimento nel Portale di oltre 500 informazioni territoriali 

• “Stage di qualità”  – 6 mesi di stage in aziende del territorio, riservati a laureandi/laureati, con 
borsa di € 4.200. Gli stage sono in parte finanziati dal Comune e in parte da enti del territorio: 
Banca Simetica; Unione Industriale Biellese, Confartigianato, CNA, Confcooperative, Ascom, 
Legacoop. Collaborano inoltre Centro per l’Impiego, Città Studi, Camera di Commercio e altre 
associazioni di categoria.  

• Edizioni precedenti: 25 stage avviati nel 2013 e conclusi nel 2014; 29 stage avviati nel 2014 
e conclusi nel 2015; 27 stage avviati nel 2015 e conclusi nel 2016; 26 stage avviati nel 2016 
e conclusi nel 2017  

Il progetto nel 2017/2018 è giunto alla nona edizione. Avviato ad aprile, una volta raccolte le 
adesioni da parte delle aziende, da fine giugno a metà agosto è stato pubblicato il “bando” per 
i giovani.  
Per il progetto 2017/2018 complessivamente: le aziende hanno proposto 55 profili; le 
candidature valide pervenute sono state 154, gli stage attivati sono stati 27 (+ un candidato 
subito assunto) e si concluderanno entro la primavera/estate 2018. 
Attività di progettazione, orientamento, segreteria e monitoraggio vengono gestite dall’IG, in 
collaborazione con le associazioni datoriali, il Centro per l’Impiego e le università coinvolte. 

• Stage lavorativi all’estero e altre opportunità di mobilità internazionale – Sono numerosi 
i giovani biellesi interessati a effettuare tirocini all’estero, principalmente quelli con una serie 
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di servizi gratuiti: viaggio, formazione linguistica iniziale, alloggio, vitto, assicurazione e 
tutoraggio. 
Oltre a seguire le opportunità regionali, l’IG ricerca e promuove tutti i bandi (compresi quelli 
nell’ambito di Erasmus+ per giovani neodiplomati) emessi da enti e senza vincoli di residenza, 
sulle opportunità di Servizio Volontario Europeo, di stage proposti da privati, istituzioni 
europee e organizzazioni internazionali e di scambi brevi 

• Collaborazione con RadioCity – trasmissione settimanale trasmessa ogni mercoledì: 
appuntamento fisso alle ore 11.40 in diretta, replicato alle ore 15.40: informazioni su occasioni 
per i giovani biellesi (temi: lavoro, formazione, cultura ed eventi, estero, volontariato...) e su 
iniziative dell’Assessorato 

• Servizio civile/progetto Informagiovani – grazie al progetto presentato nel 2016, a novembre 
2017 hanno preso servizio due giovani volontari, che collaborano all’aggiornamento di schede 
orientative, banche dati e siti web gestiti dal servizio, nonché all’organizzazione di incontri 
informativi, iniziative e progetti 

 Un nuovo progetto è stato redatto nel maggio 2017 per il prossimo bando (2018) relativo al 
Servizio Civile Nazionale 

• Collaborazione con l’Associazione “Tecnologia Filosofica” di Torino, che ha riproposto 
all’inizio del 2017 la realizzazione del progetto-spettacolo “Comuni Marziani” sul tema 
dell’identità sessuale e dell’affettività; 

• Collaborazione con l’Associazione giovanile BIyoung per “It’s my life”, Giornata di 
orientamento universitario che si è tenuta durante un sabato a fine gennaio 2017. L’IG ha 
partecipato con un proprio stand all’iniziativa e a fine anno ha avviato la collaborazione per la 
giornata di orientamento prevista a fine gennaio 2018 

• Progetto “Nuove Gener@zioni” - Il progetto, con finanziamento tramite partecipazione al 
bando estivo della Fondazione CRB, consisteva nel rinnovamento dell'Informagiovani, 
concluso a giugno 2017 con un evento in occasione dell’inaugurazione delle postazioni 
internet per l’utenza e del murales realizzato nei locali dell’Informagiovani, in concomitanza 
con la manifestazione “Arte&Affini ”, organizzata dall’associazione giovanile BIyoung e a 
cui l’IG ha collaborato 

• Panchine Rosse, stop alla violenza (sulle donne) - L’Informagiovani ha collaborato nella fase 
di avvio e per la promozione del progetto, che, con la collaborazione di associazioni locali, 
della Casa Circondariale, di un artista e del Liceo Artistico cittadino, ha previsto la 
realizzazione di interventi artistici su sei panchine per richiamare l’attenzione sul tema e 
stimolare la riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla. 

 
Collaborazioni con altri enti e  associazioni: 

Collaborazione con associazione Vocidonne, per il  2° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE  
“Donne, Parole Che Lasciano Il Segno” (contributo economico € 1.000) 

Collaborazione con l’Opificiodellarte per il Progetto BIELLA DANZA 2017 nell’ambito delle 
manifestazioni di “Estate nel cuore di Biella 2017” (contributo economico € 300) 

Collaborazione con associazione BI Young Cineforum “RACCONTIAMOCI” – Biella Estate 2017 
- Erogazione (contributo economico € 300) 

Collaborazione con cooperativa sociale Anteo Progetto “CHI SI AMA MI SEGUA” IV edizione  
realizzato dal “Drop In” di Biella - ASL BI e Anteo  in occasione della Giornata Mondiale contro la 
Lotta all’AIDS  (supporto e contributo economico € 400) 
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Collaborazione con la Consulta provinciale degli Studenti – Progetto “GIORNATA DELL’ARTE” 
(contributo economico 2.000) 

Collaborazione con ass. sportiva e culturale Intrecci d'Arte per lo Spettacolo “IN-VOLONTARI” 
(utilizzo Teatro Sociale + contributo economico però dato con soldi dei Servizi Sociali) 

Protocollo di Intesa con Diocesi per promozione attività giovanili, centri estivi e animazione 
(contributo € 30.000) 

Palazzo Ferrero 

 Nel mese di aprile 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Biella e l’associazione 
Miscele culturali per la gestione e la promozione degli spazi espositivi di Palazzo Ferrero, prestigioso 
palazzo storico culturale situato nel centro storico di Biella, al Piazzo. La Convenzione è stata 
approvata con determinazione dirigenziale n. 113 del 30/3/2017  per la a durata di anni tre dalla data 
di sottoscrizione , è costituita da n. 9 articoli con cui vengono definiti tra l’altro gli obiettivi, gli 
impegni reciproci , le attività progettuali, le responsabilità verso terzi , le condizioni di sicurezza, la 
sostenibilità del progetto,  nonché le prescrizioni vincolanti di cui al Decreto n. 534/2016  del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. A seguito della sottoscrizione della 
Convenzione è stata organizzata una Conferenza stampa di presentazione dell’Associazione culturale 
al territorio e sono state attivate una serie di iniziative e di mostre in sinergia con Palazzo Gromo 
Losa  e Palazzo la Marmora, a sottolineare il collegamento con i Palazzi storici del Borgo. Da Giugno 
2017 al 31/12/2017 sono state realizzatee una serie di mostre e di eventi di seguito indicati con  
rispettivo n. di visitatori: 

Mostre:  
- Città di Terre - Palazzi Ferrero e Gromo – n. 1.000  
-      Selvatica. Arte e natura in festival - Palazzi Ferrero e Gromo e La Marmora – n.  5.000 più 
conferenze 
- Viaggio. La scoperta di nuovi orizzonti - Palazzi Ferrero e Gromo e La Marmora – n. 1.500 più 

conferenze 
- Confini Migranti Palazzi Ferrero e Gromo e La Marmora più conferenze Franco Antonaci - 

Palazzi Ferrero – n. 1.500  
- Wildlife - Palazzi Ferrero  - n. 1.500  

 
Eventi: 
- Bolle di Malto (cena di gala e corsi) - Palazzo Ferrero – n. 300 
- Fatti ad Arte  (1° edizione) - Palazzi Ferrero e Gromo e La Marmora – n. 6.000 
- Assagio a nordovest - Palazzi Ferrero e La Marmora  - n.  1.000 

 
 
Risorse economiche stanziate per l’Intervento 02 – Missione Giovani:  
Stanziamento iniziale € 191.944 
Spesa € 170.374 (  prevalentemente per stage qualità, accordo diocesi , progetti specifici, Palazzo 
Ferrero, Sviluppo Portale Giovani, data base Biella-insieme ecc.) 
 
 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ NON ESPRESSAMENTE DECLINATE NEL PEG 
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Tutele e Amministrazioni di sostegno  
 
La gestione e la cura delle problematiche che derivano dal deferimento delle tutele, curatele e 
amministrazioni di sostegno da parte dell’Autorità giudiziaria, implica una grande responsabilità 
civile, penale e amministrativa in capo al Sindaco del Comune di residenza del soggetto incapace, 
che adempie le proprie funzioni per mezzo dei propri uffici. Il Sindaco o l’Assessore ai Servizi Sociali 
delegato in qualità di Tutore o Amministratore di sostegno, è chiamato ad occuparsi di aspetti 
personali, giuridici, patrimoniali e sanitari della persona tutelata o amministrata, molto complessi che 
spesso esulano dalle competenze di un amministratore. Dal 2016 è stato istituito un Ufficio Tutele 
per fronteggiare le problematiche sopra esposte presso il quale operano un Assistente Sociale, un 
Operatore Socio Sanitario e un impiegato Amministrativo. L’assistente sociale ha il compito di 
redigere i progetti individualizzati degli utenti in carico, relazionare e tenere i rapporti con i Giudici 
Tutelari, verificare le condizioni di vita degli amministrati e tutelati che si trovano in struttura, 
mantenere i rapporti e relazionarsi con i servizi sanitari specialistici che hanno in cura le persone e 
coordinare le attività dell’Ufficio. L’Operatore Socio Sanitario, sulla base del progetto 
individualizzato, si occupa di accompagnare le persone nell’espletamento di pratiche burocratiche e 
visite mediche, nell’acquisto di generi di prima necessità, verifica le condizioni igienico sanitarie 
degli ambienti di vità, partecipa a riunioni con servizi specialistici finalizzate a realizzare progetti 
integrati di intervento. L’Impiegato amministrativo assiste l’Amministratore o il tutore negli 
adempimenti burocratici e redige i rendiconti annuali da inviare al Giudice Tutelare. Nell’anno 2017 
sono stati seguiti dall’Ufficio 22  tutelati e 30 amministrati (nel 2016 erano rispettivamente 14 e 
19) . Le maggiori criticità si riscontrano nella gestioni di amministrati con gravi problematiche di 
salute mentale. Tali soggetti avendo difficoltà prevalenti di tipo sanitario mal sopportano l’ingerenza 
dell’Amministratore in tema di gestione delle loro entrate economiche. Questi soggetti, a causa della 
patologie da ui sono affetti, costringono gli operatori ad un’opera quotidiana di contrattazione e 
ridefinizione dei propri bisogni. La figura dell’Amministratore di sostegno, introdotta dalla Legge n° 
6 del 2004, presuppone che il beneficiario della misura di protezione sia in grado di collaborare con 
il soggetto che lo affianca e lo sostiene nella gestione dei propri interessi. Purtroppo in molti dei casi 
citati sopra tale capacità è assente o comunque dubbia. I Servizi Sanitari competenti per il territorio 
di Biella non sono inoltre sufficientemente strutturati per sostenere l’Amministratore nel suo gravoso 
compito. Infine si sottolinea che in altri territori, ad esempio nelle ASL afferenti alla città di Torino, 
i Direttori Generali assumono direttamente l’incarico di Tutori o amministratori di sostegno. Con 
l’istituzione dell’Ufficio Tutele il Comune di Biella si pone l’obiettivo di divenire punto di 
riferimento per il territorio, fornendo consulenze a assistente ad altre istituzioni pubbliche e private a 
ai cittadini in generale. Ad esempio molte strutture assistenziali per Anziani hanno il grave problema 
di avere persone ricoverate che stanno perdendo la capacità di operare in autonomia sui propri 
patrimoni mobiliari e immobiliari. Nell’anno 2017 l’assistente sociale referente è stato contattato da 
alcune di queste strutture e si è recato sul posto per fornire la propria consulenza in materia. Anche 
alcuni privati sono stati indirizzati dallo sportello di prima accoglienza per ricevere consulenza 
relative alla situazione di propri congiunti. Le misure di protezione attive  al 31/12/2017 erano 52, le 
nostre segnalazioni nell’anno sono state 7, i provvedimenti  di nomina provenienti direttamente dal 
GT sono stati 8.  
 
Bandi regionali: 
L’assessorato ha aderito al bando regionale di la rigenerazione delle aree urbane degradate ubicate 
nell’ambito urbano a sud di Viale Macallè, identificabile con le zone sportive e mercatali e con le 
zone residenziali del Villaggio Lamarmora attraverso 3 progetti. 
Gli interventi proposti riguardano principalmente: 

interventi orientati ad offrire ai genitori un luogo di condivisione  del tempo libero da trascorrere 
con i propri figli , nei giorni in cui è più difficile organizzare  momenti di  svago (sabato  e 
domenica) soprattutto in mancanza di risorse economiche e di spazi fisici. Il progetto è rivolto 
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alle famiglie, ma soprattutto ai genitori separati, sempre più numerosi  e lo spazio ipotizzato è la 
Ludoteca (FAMIGLIE IN GIOCO) 

- Interventi di rivitalizzazione e valorizzazione di un complesso condominiale sito in Piazza Molise 
di proprietà comunale, composto da 15 monolocali, abitati per lo più da anziani ultra 75 enni, 
parzialmente autosuffcienti, ma in condizioni di fragilità sociale e senza reti familiari. Gli 
obiettivi del progetto possono essere distinti su due livelli: il primo riguarda la Condivisione e la 
mutualità all’interno e all’esterno del condominio, il secondo riguarda il raggiungimento di livelli 
di cura adeguati a garantire progetti di domiciliarità il più a lungo possibile (L’ABITARE 
INDIPENDENTE) 

- Interventi di recupero di un alloggio in via Ponderano 12 da destinare  a favore di alcuni 
ragazzi/ragazze che, raggiunta la maggiore età vengono dimessi dalle Comunità o dalle case 
famiglia o terminano i progetti di affido, e si ritrovano senza una casa, senza risorse economiche 
e senza un lavoro a dover affrontare un inserimento nella società (UNA CASA PER CRESCERE) 

 
 
ATTIVITA’    DI    COMPETENZA   DELLO   SPORTELLO   ACCOGLIENZA 
 
 
Sportello Accoglienza: Lo sportello accoglienza è il primo punto di accesso del cittadino che richiede 
un intervento da parte del Servizio sociale. Lo Sportello è considerato un livello essenziale delle 
prestazioni e ha il compito di orientare il cittadino, di fornire indicazioni e modalità di accesso rispetto 
alle risorse attivabili per il soddisfacimento di determinati bisogni.  
 
Di seguito le principali attività svolte presso  lo Sportello Accoglienza: 
 
Appuntamenti Prima Accoglienza per valutazione da parte dell’Assistente Sociale : 
apertura cartella sociale su cadmo  con inserimento dati e verifiche anagrafiche. In base alla richiesta 
dell’utente (sfratto, morosità, bollette, lavoro ecc), l’addetto allo sportello chiede la documentazione 
da portare all’A.S. (isee, intimazione di sfratto, ultima busta paga, certificato disoccupazione o 
invalidità ecc). L’ideale sarebbe farsi portare la documentazione prima di fissare l’appuntamento , 
perché questo consentirebbe all’AS di fare una pre-istruttoria della situazione dell’utente. 
Diversamente  si fissa l’appuntamento con l’intesa di farsi portare la documentazione  prima 
dell’appuntamento . Se l’utente non porta la documentazione per tempo, gli si fa presente, già allo 
sportello, che l’AS nell’incontro di approfondimento si riserva di valutare la situazione ma 
verosimilmente non potrà fare proposte per un progetto individualizzato, salvo urgenze. 
pratiche Unità valutativa geriatrica (U.VG. ) 
verifica eventuali pratiche già avviate a favore della persona, apertura cartella sociale, istruttoria, 
registrazione e archiviazione cartacea e informatica 
pasti a domicilio: 
dal 2016 è stata sperimentata la raccolta richieste via mail. E’ stato creato un file dentro la cartella in 
condivisione "pasti e domiciliarità leggera” che contiene la griglia con le indicazioni necessarie allo 
sportello per l’attivazione di pasti. Lo sportello provvede all’ apertura cartella SIS,  passaggio aree e 
aggiornamento richieste, erogazione blocchetti buoni pasto, monitoraggio numeri pasti erogati, 
aggiornamento ISEE e disponibilità nuove attivazioni; registrazione e archiviazione cartacea e 
informatica, gestione contatti con cucina ASL BI e Orso Blu  per qualsiasi variazione o “varie” 
assistenza domiciliare: 
redazione della domanda, apertura cartella SIS, passaggio aree, registrazione e archiviazione cartacea 
e informatica, conteggi e predisposizione lettere pagamenti agli utenti SAD 
Assistenza domiciliare integrata (ADI) 
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apertura cartella SIS, registrazione e archiviazione cartacea e informatica, conteggi ADI e invio 
richiesta per rimborsi costo prestazioni ASL BI 
assegni di maternità: 
verifica della sussistenza dei requisiti, raccolta e istruttoria della domanda, verifiche e contatti con 
INPS per eventuali dubbi interpretativi, determinazione che conclude il procedimento 
assegni nucleo numeroso, contributi ATO: 
verifica della sussistenza dei requisiti, calendarizzazione degli appuntamenti, consegna 
documentazione,  istruttoria pratiche e determinazione che conclude il procedimento 
telesoccorso:  
informazioni + istruttoria + contatti con la Coop Il Cammino per “varie” 
sopralluoghi per fornitura ausili ASL BI:  
su richiesta del medico fisiatra effettuazione di sopralluoghi in concertazione con la collega 
dell’ufficio tecnico per la stesura della relazione da inviare all’ASL. 
bonus luce/gas: 
informazioni ed elenco caf convenzionati cui rivolgersi per l’istruttoria della pratica 
raccolta  richieste appuntamento con Assessore (di norma il venerdì insieme all’A.S. titolare del 
caso se richiesto dall’assessore) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE A.S. 2017/2018 

 
La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini italiani e stranieri che hanno un’età compresa fra i tre 
e i cinque anni.  Ha durata triennale e non è obbligatoria. (D.L. 59/2004). 
 
La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, delle 
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 
apprendimento e contribuisce ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel 
rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle 
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità 
educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. 
L’azione formativa svolta dalla scuola dell’infanzia si sviluppa su un orario scolastico medio di 40 ore 
settimanali.  
 
Confrontando  i dati  degli  ultimi anni scolastici si rileva che: 
 
� In totale i bambini iscritti sono 705, in diminuzione rispetto all’anno scolastico 2016/2017 di n. 63 

bambini.  
� All’Istituto Comprensivo Biella I i bambini passano da n. 214 (anno scolastico 2016/2017) a n. 165  

(- 49  bimbi) ; 
� All’Istituto Comprensivo Biella II il numero di iscritti è in diminuzione da n. 278 a n. 285 (- 7 

bambini  rispetto all’anno scolastico 2016/2017); 
� al III° circolo gli  iscritti sono 262 in diminuzione di 7 unità rispetto all’a.s. 2016/2017 ( 269 

iscritti);  
 
� le sezioni attive risultano 32  (invariate rispetto all’anno scolastico 2016/2017);   

 
� la media iscritti / sezione passa da 24,00 a 22,03; 
 
� nell’anno scolastico 2017/2018 i  bambini diversamente abili sono 16 ( + 2 unità rispetto al 

precedente anno scolastico);  
 
� il numero dei bambini residenti fuori comune è 52 precisamente - 6 unità    rispetto l’anno 

scolastico 2016/2017 ;  
 
� i bambini in lista di attesa nell’a.s. 2017/2018 sono 20 rispetto alle nr. 35 unità dell’a.s. 2016/2017 

(- 15 unità);  
 
� in diminuzione gli stranieri iscritti alla scuola dell’infanzia che passano da 173 a.s. 2016/2017 a 123  

a.s. 2017/2018 (- 50 bambini) pari al 17,45 % degli iscritti; 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE 
ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

 

TOTALE GEN. 705 32 22,03 52 16 20 10 123 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.        
 

ISTITUTO 
COMPRENSIV
O 

ISCRITTI SEZIONI MEDIA 
I/S 

RES. F. 
COM. 

DIV. 
ABILI  

LISTA  
ATTESA ANTICIPI STRAN 

 S.FRANCESCO         
  1 Cossila 22 1 22,00 0 0 0 0 3 
  2 G.Cridis 50 3 16,67 3 2 0 0 23 
  3 Thes 48 3 16,00 10 0 0 0 12 
  4 Piazzo 45 2 22.50 2 2 3 2 1 

Totale 165 9 18,33 15 4 3 2 39 
 BIELLA II         
  5 Pavignano 46 2 23,00 5 1 0 0 11 
  6 Vaglio 17 1 17,00 0 0 0 0 0 
  7 Via Coppa 97 4 24,25 5 4 0 0 25 
  8 Villa Petiva 53 2 26,50 5 0 0 0 5 
  9 Serralunga 65 3 21,66 8 1 0 0 6 

Totale 278 12 23,16 23 6 0 0 47 
 BIELLA III         
 10 Villaggio L. 74 3 24,66 3 1 5 1 9 
 11 Cerruti  169 7 24,14 8 4 12 7 25 
 12 Don Sturzo 19 1 19,00 3 1 0 0 3 

Totale 262 11 23,82 14 6 17 8 37 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

 

TOTALE GEN. 768 32 24,00 58 14 35 35 173 

 
 

N.        
 

ISTITUTO 
COMPREN
SIVO 

ISCRITTI  SEZIONI  MEDIA 
I/S 

RES. F. 
COM. 

DIV. 
ABILI  

LISTA  
ATTESA 

ANTICIPI  STRAN. 

 S.FRANCESCO         
  1 Cossila 27 1 27,00 0 0 0 0 3 
  2 G.Cridis 69 3 23,00 2 4 0 0 39 
  3 Thes 70 3 23,33 23 0 0 0 19 
  4 Piazzo 48 2 24,00 0 1 2 2 3 

Totale 214 9 23,78 25 5 2 2 64 
 BIELLA II         
  5 Pavignano 47 2 23,50 3 1 0 3 5 
  6 Vaglio 23 1 23,00 6 0 0 0 0 
  7 Via Coppa 88 4 22,00 0 3 0 8 37 
  8 Villa Petiva 53 2 26,50 7 0 2 2 6 
  9 Serralunga 74 3 24,67 7 0 4 4 11 

Totale 285 12 23,75 23 4 6 17 59 
 BIELLA III          
 10 Villaggio L. 70 3 23,33 2 1 6 6 13 
 11 Cerruti  176 7 25,14 5 3 19 10 34 
 12 Don Sturzo 23 1 23,00 3 1 2 0 3 

Totale 269 11 24,45 10 5 27 16 50 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE 
ANNO SCOLASTICO  2015/2016 

 

TOTALE GEN. 753 32 23,53 63 13 32 33 165 

 
 

N.        
 

ISTITUTO 
COMPREN
SIVO 

ISCRITTI  SEZIONI  MEDIA 
I/S 

RES. F. 
COM. 

DIV. 
ABILI  

LISTA  
ATTESA 

ANTICIPI  STRAN. 

 S.FRANCESCO         
  1 Cossila 28 1 28,00 1 0 4 2 5 
  2 G.Cridis 70 3 23,33 2 4 0 0 36 
  3 Thes 66 3 22, 00 18 0 0 0 14 
  4 Piazzo 48 2 24,00 0 1 7 2 8 

Totale 212 9 23,56 21 5 11 4 63 
 BIELLA II         
  5 Pavignano 39 2 19,50 1 0 0 0 10 
  6 Vaglio 19 1 19,00 3 0 0 0 1 
  7 Via Coppa 83 4 20,75 2 3 0 0 33 
  8 Villa Petiva 47 2 23,50 6 1 6 4 7 
  9 Serralunga 76 3 25,33 8 0 2 2 9 

Totale 264 12 22,00 20 4 8 6 60 
 BIELLA III          
 10 Villaggio L. 78 3 26,00 5 0 2 7 13 
 11 Cerruti  176 7 25,14 12 3 7 13 28 
 12 Don Sturzo 23 1 23,00 5 1 4 3 1 

Totale 277 11 25,18 22 4 13 23 42 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE 
ANNO SCOLASTICO  2014/2015 

 

TOTALE GEN. 792 33 24,00 66 10 25 28 172 

 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO ISCRITTI  SEZIONI  

MEDIA 
I/S 

RES. F. 
COM. 

DIV. 
ABILI  

LISTA  
ATTESA ANTICIPI  STRAN. 

SAN FRANCESCO         
  1 Cossila 28 1 28,00 2 0 3 0 6 
  2 G.Cridis 95 4 23,75 4 2 0 0 36 
  3 Thes 74 3 24,67 19 0 0 0 17 
  4 Piazzo 48 2 24,00 3 1 8 4 6 

Totale 245 10 24,50 28 3 11 4 65 
BIELLA II         
  5 Pavignano 43 2 21,50 1 0 0 1 16 
  6 Vaglio 22 1 22,00 2 0 0 5 0 
  7 Via Coppa 83 4 20,75 2 3 0 6 29 
  8 Villa Petiva 45 2 22,50 8 1 0 0 6 
  9 Serralunga 76 3 25,33 7 0 0 0 12 

Totale 269 12 22,41 20 4 0 12 63 
BIELLA III         
 10 Villaggio L. 81 3 27,00 4 0 5 3 20 
 11 Cerruti  176 7 25,00 13 2 9 9 24 
 12 Don Sturzo 21 1 21,00 1 1 0 0 0 

Totale 278 11 25,00 18 3 14 12 44 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE 
ANNO SCOLASTICO  2013/2014 

 

TOTALE GEN. 812 33 24,61 69 11 17 17 203 

 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO ISCRITTI  SEZIONI  

MEDIA 
I/S 

RES. F. 
COM. 

DIV. 
ABILI  

LISTA  
ATTESA ANTICIPI  STRAN. 

BIELLA 1         
  1 Cossila 27 1 27 5 0 0 0 5 
  2 G.Cridis 91 4 22,75 5 2 0 0 35 
  3 Thes 72 3 24 17 0 0 0 17 
  4 Piazzo 51 2 25,50 2 1 0 0 8 

Totale 241 10 24,1 29 3 0 0 65 
BIELLA II         
  5 Pavignano 52 2 21 4 0 0 0 22 
  6 Vaglio 22 1 22 4 0 0 0 1 
  7 Via Coppa 94 4 23,5 0 2 2 2 36 
  8 Villa Petiva 45 2 22,5 4 3 0 0 13 
  9 Serralunga 71 3 23,7 12 0 2 2 18 

Totale 284 12 23,67 24 5 4 4 90 
BIELLA III         
 10 Villaggio L. 79 3 26,34 7 0 3 3 22 
 11 Cerruti  186 7 26,58 9 2 10 10 25 
 12 Don Sturzo 22 1 22 0 1 0 0 1 

Totale 287 11 26,10 16 3 13 13 48 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO  
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

 
 

ANNO 
SCOLASTICO ISCRITTI SEZIONI 

MEDIA 
ISCR/SEZ. 

 FUORI 
COMUNE 

 
DIV. ABILI 

2017/2018 705 32 22,03 52 16 
2016/2017 768 32 24,00 58 14 
2015/2016 753 32 23,53 63 13 
2014/2015 792 33 24,00 66 10 
2013/2014 812 33 24,61 69 11 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
N 
 

INFANZIA  
 PRIVATA 

iscritti  sez. media 
 i/s 

fuori  
comune 

div.  
abili 

bimbi  
stran. 

bimbi 
lista 

attesa 

di cui  
anticipi  

1 Vandorno 60 2 30,00 8 0 0 0 0 
2 L. Cucco 58 3 19,33 7 0 0 0 0 
3 Biella Piano 48 3 16,00 7 0 0 0 0 
4 Bonziglia 24 1 24,00 7 0 0 0 0 
   “  Sez.Primavera 10 1 10,00 5 0 0 0 0 
5 Favaro 15 1 15 0 0 0 0 0 
 Totale 215 11 19,54 34 0 0 0 0 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
N 
 

INFANZIA  
 PRIVATA 

iscritti  sez. media 
 i/s 

fuori  
comune 

div.  
abili 

bimbi  
stran. 

bimbi 
lista 

attesa 

di cui  
anticipi  

1 Vandorno 59 2 29,50 10 0 0 5 4 
2 L. Cucco 50 2 25,00 10 0 2 0 10 
3 Biella Piano 57 3 19,00 15 0 0 0 5 
4 Bonziglia 20 1 20,00 5 0 0 0 0 
   “  Sez.Primavera 10 1 10,00 4 0 0 0 0 
5 Favaro 20 1 20,00 0 0 0 0 0 
 Totale 216 10 21,60 44 0 2 5 19 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
N 
 

INFANZIA  
 PRIVATA 

iscritti  sez. media 
 i/s 

fuori  
comune 

div.  
abili 

bimbi  
stran. 

bimbi 
lista 

attesa 

di cui  
anticipi  

1 Vandorno 58 2 29,00 9 0 0 0 0 
2 L. Cucco 60 2 30,00 7 1 0 0 0 
3 Biella piano 55 3 18,33 16 0 1 0 3 
4 S. Caterina 9 1 9,00 1 0 0 0 0 
5 Bonziglia 20 1 20,00 7 0 0 0 0 
   “  Sez.Primavera 10 1 10,00 5     
6 Favaro 20 1 20,00 0 0 0 0 0 
 Totale 232 11 21,09 45 1 1 0 3 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
N 
 

INFANZIA  
 PRIVATA 

iscritti  sez. media 
 i/s 

fuori  
comune 

div.  
abili 

bimbi  
stran. 

bimbi 
lista 

attesa 

di cui  
anticipi  

1 Vandorno 53 2 26,50 7 0 0 0 6 
2 L. Cucco 49 2 24,50 9 0 1 0 7 
3 Biella piano 48 3 16,00 15 0 1 0 2 
4 S. Caterina 18 2 9,00 4 0 0 0 2 
5 Bonziglia 26 1 26,00 14 0 0 0 0 
   “  Sez.Primavera 10 1 10,00 6 0 0 0 0 
6 Favaro 22 1 22,00 0 0 0 0 0 
 Totale 226 12 18,83 55 0 2 0 17 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
N 
 

INFANZIA  
 PRIVATA 

iscritti  sez. media 
 i/s 

fuori  
comune 

div.  
abili 

bimbi  
stran. 

bimbi 
lista 

attesa 

di cui  
anticipi  

1 Vandorno 49 2 24 3 0 0 0 3 
2 L. Cucco 46 2 23 8 0 1 0 5 
3 Biella piano 72 3 24 26 0 2 0 8 
4 S. Caterina 33 3 11 14 0 0 0 5 
5 Bonziglia 30 1 30 16 0 0 0 0 
   “  Sez.Primavera 6 1 6 4 0 0 0 0 
6 Favaro 15 1 15 0 0 0 0 0 
 Totale 251 13 19,3 71 0 3 0 21 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA 

 
ANNO 

SCOLASTICO 
NR. 

ISCRITTI 
NR. 

SEZIONI 
MEDIA 

ISCR/SEZ. 
NR. FUORI 
COMUNE 

NR. 
DIV. ABILI 

2017/2018 215 11 19,54 34 0  
2016/2017 216 10 21,60 44 0  
2015/2016 232 11 21,09 45 0  
2014/2015 226 12 18,83 55 0  
2013/2014 251 13 19,3 71 0  

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

255

N. Iscritt i N. Sezioni Media I/S F.C. Div. Abili

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

 
In Biella sono attive n. 5 scuole dell’Infanzia private di cui: 

- 4 sono collocate in quartieri periferici: Vandorno, Chiavazza, Pavignano, Favaro 
- 1 si trova nella zona centrale di Biella. 

L’Istituto Santa Caterina, dall’a.s. 2016/2017, ha cessato la propria attività di scuola privata. 
II servizio svolto dalla scuola dell’Infanzia privata è importante e va ad  integrare il sistema educativo in 
città.   
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SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 

 
La scuola primaria ha una durata di cinque anni, è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola 
dell’infanzia  teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali. 
L’iscrizione e la frequenza alle scuole elementari pubbliche sono gratuite; il Comune di residenza 
fornisce inoltre gratuitamente agli scolari i libri di testo. 
 

 
Nell’anno scolastico 2017/2018 le sedi scolastiche di scuola Primaria presenti sul territorio cittadino 
sono 11, i bambini iscritti sono  1.603,  ripartiti su 88 classi con una media di bambini/classi pari a 
18,21. Si evidenzia una diminuzione di 20 alunni iscritti rispetto all’anno scolastico 2016/2017 (da 
1.623 a 1603), il numero delle classi è diminuito di 1 unità e la media iscritti/classi è lievemente 
diminuita (da 18,66 a 18,21). 
 
Nel dettaglio:  

• ISTITTUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO D’ASSISI -   n. 5 scuole primarie per n. 32 
classi (rispetto all’anno scolastico precedente: + 1 primaria Vandorno, -1 primaria Cridis, -1 
primaria P.Micca), n. 532 alunni (- 32 iscritti rispetto all’anno scolastico 2016/2017), la media 
iscritti/classi passa da 17,09 a 16,63;  

• ISTITTUTO COMPRENSIVO BIELLA II - n. 3 scuole primarie per n. 29 classi (+ 1 rispetto 
all’anno scolastico precedente) n. 587 alunni (+ 18 iscritti rispetto all’anno scolastico 2016/2017) 
la media iscritti/classi passa da 20,32 a 20,24; 

• ISTITTUTO COMPRENSIVO BIELLA III - n. 3 scuole primarie per n. 27 classi (- 1 primaria 
Collodi rispetto all’anno scolastico precedente) n. 484 alunni ( - 6 iscritti rispetto all’anno 
scolastico 2016/2017: -2 Borgonuovo, +3 Villaggio e -7 Collodi ) la media iscritti/classi passa da 
18,85 a 17,92. 

 
 
I ragazzi residenti fuori comune frequentanti le scuole cittadine  sono complessivamente 247 (+ 50 unità 
rispetto all’anno 2016/2017), rappresentano  il 15,41 %  degli alunni iscritti e sono così ripartiti :  
n.   60  I.C. SAN FRANCESCO D’ASSISI ; 
n. 126  I.C. BIELLA II ; 
n.   61  I.C. BIELLA III. 
 
Il numero dei  bambini extracomunitari frequentanti la scuola primaria passa da 249 a 230 ( - 19 alunni 
rispetto all’anno scolastico 2016/2017  ) e rappresentano  il 14,35% degli alunni iscritti; 
 
I bambini diversamente abili sono 19 ( - 14 unità rispetto all’scolastico 2016/2017); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE  - ANNO  SCOLASTICO  2017/2018 

ISTITUTO ISCRITTI  CLASSI MEDIA  RES. F. STRAN. DIV.  
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COMPRENSIVO I/C COM. ABILI 
S.FRANCESCO  D’ASSISI       
  1 Ada Negri Piazzo 88 5 17,60 6 5 0 
  2 Cossila S.Giovanni 59 5 11.80 6 4 2 
  3 Carducci Vandorno 133 7 19,00 20 0 0 
  4 G. Cridis 119 8 14,88 7 43 7 
  5 P. Micca 133 7 19,00 21 16 0 
 Totale 532 32 16,63 60 68 9 
BIELLA II       
  6 De Amicis  239 10 23,90 33 24 3 
  7 G.Pascoli Vaglio 0 0 0 0 0 0 
  8 M. Sella Pavignano 78 5 15,60 47 28 0 
  9 C. Crosa 270 14 19,28 46 45 0 
 Totale 587 29 20,24 126 97 3 
BIELLA III       
10 E.Fermi Borgonuovo 175 9 19,44 30 18 1 
11 Villaggio Lamarm. 158 9 17,55 8 27 4 
12 Collodi S. Paolo 151 9 16,77 23 20 2 
 Totale 484 27 17,92 61 65 7 
 TOTALE GEN. 1603 88 18,21 247 230 19 

 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE  - ANNO  SCOLASTICO  2016/2017 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RES. F. 
COM. 

STRAN. DIV.  
ABILI 

S.FRANCESCO  D’ASSISI       
  1 Ada Negri Piazzo 88 5 17,60 5 6 1 
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  2 Cossila S.Giovanni 58 5 11,60 5 1 1 
  3 Carducci Vandorno 118 6 19,67 17 0 0 
  4 G. Cridis 137 9 15,22 9 45 5 
  5 P. Micca 163 8 20,37 38 15 0 
 Totale 564 33 17,09 74 67 7 
BIELLA II       
  6 De Amicis  234 10 23,40 33 24 4 
  7 G.Pascoli Vaglio 0 0 0 0 0 0 
  8 M. Sella Pavignano 84 5 16,80 7 29 0 
  9 C. Crosa 251 13 19,31 27 54 11 
 Totale 569 28 20,32 67 107 15 
BIELLA III       
10 E.Fermi Borgonuovo 177 9 19,66 30 24 1 
11 Villaggio Lamarm. 155 9 17,22 4 37 8 
12 Collodi S. Paolo 158 8 19,75 22 14 2 
 Totale 490 26 18,85 56 75 11 
 TOTALE GEN. 1623 87 18,66 197 249 33 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA STATALE  - ANNO  SCOLASTICO  2015/2016 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RES. F. 
COM. 

STRAN. DIV.  
ABILI 

S.FRANCESCO  D’ASSISI       
  1 Ada Negri Piazzo 92 5 18,40 6 13 1 
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  2 Cossila S.Giovanni 64 5 12,80 8 3 1 
  3 Carducci Vandorno 95 5 19,00 11 0 0 
  4 G. Cridis 152 10 15,20 10 48 7 
  5 P. Micca 189 9 21,00 37 14 0 
 Totale 592 34 17,41 72 78 9 
BIELLA II       
  6 De Amicis  224 10 22,40 35 27 3 
  7 G.Pascoli Vaglio 0 0 0 0 0 0 
  8 M. Sella Pavignano 80 5 16,00 5 29 1 
  9 C. Crosa 253 13 19,46 24 61 11 
 Totale 557 28 19,89 64 117 15 
BIELLA III       
10 E.Fermi Borgonuovo 172 9 19,00 28 24 2 
11 Villaggio Lamarm. 158 9 17,50 9 37 8 
12 Collodi S. Paolo 177 10 17,70 26 10 2 
 Totale 507 28 18,00 63 71 12 
 TOTALE GEN. 1656 90 18,40 199 266 36 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE  
ANNO  SCOLASTICO  2014/2015 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RES. F. 
COM. 

STRAN. DIV.  
ABILI 

S.FRANCESCO  D’ASSISI       
  1 Ada Negri Piazzo 91 5 18,20 5 9 2 
  2 Cossila S.Giovanni 78 5 15,60 9 5 0 
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  3 Carducci Vandorno 73 4 18,25 4 0 0 
  4 G. Cridis 145 9 16,11 14 42 5 
  5 P. Micca 186 9 20,67 35 16 0 
 Totale 573 32 17,91 67 72 7 
BIELLA II       
  6 De Amicis  216 10 21,60 35 34 3 
  7 G.Pascoli Vaglio 12 1 12,00 2 0 0 
  8 M. Sella Pavignano 86 5 17,20 5 31 2 
  9 C. Crosa 245 13 18,80 19 64 10 
 Totale 559 29 19,28 61 129 15 
BIELLA III       
10 E.Fermi Borgonuovo 165 9 18,33 23 22 3 
11 Villaggio Lamarm. 159 9 17,66 14 26 5 
12 Collodi S. Paolo 154 9 17,11 25 11 2 
 Totale 478 27 17,70 62 59 10 
 TOTALE GEN. 1610 88 18,30 190 260 32 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE  
ANNO  SCOLASTICO  2013/2014 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RES. F. 
COM. 

STRAN. DIV.  
ABILI 

S.FRANCESCO  D’ASSISI       
  1 Ada Negri Piazzo 89 5 17,80 7 12 3 
  2 Cossila S.Giovanni 77 5 15,40 11 7 0 
  3 Carducci Vandorno 73 4 18,25 6 0 0 
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  4 G. Cridis 146 9 16,23 17 43 4 
  5 P. Micca 198 10 19,8 37 17 0 
 Totale 583 33 17,67 78 79 7 
BIELLA II       
  6 De Amicis  201 10 20,1 28 30 3 
  7 G.Pascoli Vaglio 28 2 14 3 2 0 
  8 M. Sella Pavignano 83 5 16,6 4 33 2 
  9 C. Crosa 245 14 17,5 17 67 9 
 Totale 557 31 17,97 52 132 14 
BIELLA III       
10 E.Fermi Borgonu. 182 10 18,2 28 23 2 
11 Villaggio Lamarm. 168 10 16,8 12 29 5 
12 Collodi S. Paolo 174 9 19,34 22 8 0 
 Totale 524 29 18,07 62 60 7 
 TOTALE GEN. 1.664 93 17,90 192 271 28 

 
 
 
 
                                                 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
SCUOLA PRIMARIA STATALE 

 
ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI  CLASSI MEDIA 

ISCR/CLAS. 
RES. FUORI 

COMUNE 
DIV. 

ABILI 
STRANIERI  
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2017/2018 1603 88 18,21 247 19 230 
2016/2017 1623 87 18,66 197 33 249 
2015/2016 1656 90 18,40 199 36 266 
2014/2015 1610 88 18,30 190 32 260 
2013/2014 1664 93 17,90 192 28 271 
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SCUOLA PRIMARIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

N. 
 

PRIMARIA 
PRIVATA 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RESIDENTI  
F.C. 

STRAN. DIV. 
ABILI 

1  S.Caterina 0 0 0 0 0 0 
2 Lamarmora 102 6 17,00 47 0 0 
3 Losana 73 5 14,60 0 0 0 
 TOTALE 175 11 15,91 47 0 0 
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SCUOLA PRIMARIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

N. 
 

PRIMARIA 
PRIVATA 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RESIDENTI  
F.C. 

STRAN. DIV. 
ABILI 

1  S.Caterina 0 0 0 0 0 0 
2 Lamarmora 110 6 18,33 47 0 0 
3 Losana 90 5 18,00 46 0 0 
 TOTALE 219 12 18,25 107 0 0 
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PRIMARIA PRIVATA SCUOLA  
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

N. 
 

PRIMARIA 
PRIVATA 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RESIDENTI  
F.C. 

STRAN. DIV. 
ABILI 

1  S.Caterina 0 0 0 0 0 0 
2 Lamarmora 129 7 18,50 61 0 0 
3 Losana 90 5 18,00 46 0 0 
 TOTALE 219 12 18,25 107 0 0 
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SCUOLA PRIMARIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

N. 
 

PRIMARIA 
PRIVATA 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RESIDENTI  
F.C. 

STRAN. DIV. 
ABILI 

1  S.Caterina 71 5 14,20 33 0 1 
2 Lamarmora 97 5 19,40 43 0 0 
3 Losana 104 5 20,80 49 1 1 
 TOTALE 272 15 18,13 125 1 2 
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SCUOLA PRIMARIA PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

N. 
 

PRIMARIA 
PRIVATA 

ISCRITTI  CLASSI MEDIA  
I/C 

RESIDENTI  
F.C. 

STRAN. DIV. 
ABILI 

1  S.Caterina 78 5 15,6 37 0 1 
2 Lamarmora 105 5 21 44 0 0 
3 Losana 106 5 21,2 54 1 1 
 TOTALE 289 15 19,27 135 1 2 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
SCUOLA PRIMARIA PRIVATA 

 
ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI CLASSI MEDIA 

ISCR/CLAS. 
RES. FUORI 

COMUNE 
DIV. ABILI 
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2017/2018 175 11 15,91 47 0 
2016/2017 219 12 18,25 107 0 
2015/2016 219 12 18,25 107 0 
2014/2015 272 15 18,13 125 2 
2013/2014 289 15 19,27 135 2 
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SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2017/2018 
 
 
 
 
La scuola secondaria di primo grado ha una durata di 3 anni e si articola in un biennio e in un terzo anno 
che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il 
secondo ciclo. 
 
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di stato, il cui superamento costituisce titolo di 
accesso al sistema dei Licei ed al sistema dell’istruzione e della formazione professionale. 
 
In Biella le sedi di Scuola Secondaria di Primo Grado sono  5  ripartite sui 3 Istituti Comprensivi. 
 
Istituto Comprensivo SAN FRANCESCO D’ASSISI:“San Francesco” Piazza Martiri della Libertà 12 
 
Istituto Comprensivo BIELLA II:  -  Nino Costa – Via De Amicis – Chiavazza 

-  Pavignano – Via per Andorno 21 
 
Istituto Comprensivo BIELLA III:   - Via Addis Abeba 37 

- G. Salvemini – Via Carso 30 
 
       
Nell’anno scolastico 2017/2018 gli studenti iscritti risultano essere  n. 1.118, - 7 unità rispetto all’anno 
scolastico 2016/2017 ( n. 1125).  
 
Le classi sono 50, più 1  rispetto all’anno scolastico precedente e sono così ripartite: 
 
- I.C. SAN FRANCESCO D’ASSISI: 16 classi, n. iscritti 397 (-25 rispetto a.s. 2016/2017), la media 

alunni iscritti/classi è 24,81. 
 
- I.C. BIELLA II : 8 classi, n. iscritti 160 (+ 1 rispetto a.s. 2016/2017), la  media alunni iscritti/classi  è  

20,00. 
 
- I.C. BIELLA III: 26 classi, n. iscritti 561 (+ 17 rispetto a.s. 2016/2017), la media alunni iscritti/classi è 

21,58. 
 
 
Gli alunni diversamente abili sono complessivamente 32 (+ 2 unità). 
 
I ragazzi residenti fuori Comune sono 220,  in aumento  rispetto all’anno scolastico 2016/2017 di 88 
unità e rappresentano circa il 19,68% degli iscritti. 
 
Gli studenti stranieri  sono 82, 51 unità in meno rispetto l’anno scolastico precedente e sono circa  il 
7,33 % degli iscritti. 
 
La scuola privata Istituto Santa Caterina ha cessato ogni attività scolastica. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Iscritti  Classi  Media 
 I/C 

Res. F. 
Comune 

Alunni 
Stranieri 

Div. 
Abili 

SAN FRANCESCO D’ASSISI  
1 San Francesco 397 16 24,81 83 31 6 
BIELLA II 
2 N. Costa  131 6 21,83 0 15 7 
3 Ungaretti Pavignano 29 2 13,50 0 0 0 
 Totale 160 8 20,00 0 15 7 
BIELLA III 
4 Via Addis Abeba 292 14 20,85 65 23 14 
5 Via Carso 269 12 22,41 72 13 5 
 Totale 561 26 21,58 137 36 19 

 TOTALE GEN. 1118 50 22,36 220 82 32 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Iscritti  Classi  Media 
 I/C 

Res. F. 
Comune 

Alunni 
Stranieri 

Div. 
Abili 

SAN FRANCESCO D’ASSISI  
1 San Francesco 422 17 24,82 0 37 6 
BIELLA II 
2 N. Costa  113 6 18,83 5 39 10 
3 Ungaretti Pavignano 46 3 15,33 0 14 2 
 Totale 159 9 17,67 5 53 12 
BIELLA III 
4 Via Addis Abeba 264 13 20,31 60 32 9 
5 Via Carso 280 12 23,33 67 11 3 
 Totale 544 25 21,76 127 43 12 

 TOTALE GEN. 1125 51 22,06 132 133 30 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Iscritti  Classi  Media 
 I/C 

Res. F. 
Comune 

Alunni 
Stranieri 

Div. 
Abili 

SAN FRANCESCO D’ASSISI  
1 San Francesco 444 17 26,11 97 46 6 
BIELLA II 
2 N. Costa  110 6 18,33 2 31 10 
3 Ungaretti Pavignano 54 3 18,00 3 12 3 
 Totale 164 9 18,22 5 43 13 
BIELLA III 
4 Via Addis Abeba 226 11 20,50 49 36 6 
5 Via Carso 261 11 23,70 52 21 3 
 Totale 487 22 22,10 101 57 9 

 TOTALE GEN. 1095 48 22,81 203 146 28 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Iscritti  Classi  Media 
 I/C 

Res. F. 
Comune 

Alunni 
Stranieri 

Div. 
Abili 

SAN FRANCESCO D’ASSISI  
1 San Francesco 463 18 25,72 116 50 9 
BIELLA II  
2 N. Costa  103 6 17,16 4 28 6 
3 Ungaretti Pavignano 54 3 18,00 4 11 2 
 Totale 157 9 17,45 8 39 8 
BIELLA III  
4 Via Addis Abeba 235 11 21,36 52 43 6 
5 Via Carso 281 12 23,42 56 18 7 
 Totale 516 23 22,43 108 61 13 

 TOTALE GEN. 1.136 50 22,72 232 150 30 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Iscritti  Classi  Media 
 I/C 

Res. F. 
Comune 

Alunni 
Stranieri 

Div. 
Abili 

SAN FRANCESCO D’ASSISI  
1 San Francesco 457 18 25,39 100 50 8 
BIELLA II  
2 N. Costa  122 6 20,34 8 14 7 
3 Ungaretti Pavignano 55 3 18,34 5 7 2 
 Totale 177 9 19,67 13 21 9 
BIELLA III  
4 Via Addis Abeba 241 11 21,91 41 19 11 
5 Via Carso 278 12 23,17 43 20 8 
 Totale 519 23 22,57 84 49 19 

 TOTALE GEN. 1.153 50 13,06 197 120 36 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 

 
ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI CLASSI MEDIA 

ISCR/CLAS. 
RES. FUORI 

COMUNE 
DIV. ABILI 

2017/2018 1118 50 22,36 220 32 
2016/2017 1125 51 22,06 132 30 
2015/2016 1095 48 22,81 203 28 
2014/2015 1136 50 22,72 232 30 
2013/2014 1153 50 23,06 197 36 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
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N. 
 

SECONDARIA 
I° GRADO 
PRIVATA 

Iscritti Classi Media 
Is./ Cl. 

FuoriComune Div. Abili  Stranieri 

1 Lamarmora 54 3 18,00 0 0 0 
 Totale 54 3 18,00 0 0 0 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

N. 
 

SECONDARIA 
I° GRADO 
PRIVATA 

Iscritti Classi Media 
Is./ Cl. 

FuoriComune Div. Abili  Stranieri 

1 Lamarmora 57 3 19,00 30 1  
 Totale 57 3 19,00 30 1 0 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

N. 
 

SECONDARIA 
I° GRADO 
PRIVATA 

Iscritti Classi Media 
Is./ Cl. 

FuoriComune Div. Abili  Stranieri 

1 S. Caterina 0 0 0 0 0 0 
2 Lamarmora 63 3 20,60 35 0 0 
 Totale 63 3 20,60 35 0 0 
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRIVATA 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
N. 
 

SECONDARIA 
I° GRADO 
PRIVATA 

Iscritti Classi Media 
Is./ Cl. 

FuoriComune Div. Abili  Stranieri 

1 S. Caterina 42 3 14 27 0 0 
2 Lamarmora 39 3 13 19 0 0 
 Totale 81 6 13,50 46 0 0 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRIVATA 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

N. 
 

SECONDARIA 
I° GRADO 
PRIVATA 

Iscritti Classi Media 
Is./ Cl. 

FuoriComune Div. Abili  Stranieri 

1 S. Caterina 45 3 15 27 0 3 
2 Lamarmora 59 3 19,7 34 0 0 
 Totale 104 6 17,34 61 0 3 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRIVATA 

 
ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI CLASSI MEDIA 

ISCR/CLAS. 
RES. FUORI 

COMUNE 
DIV. ABILI 

2017/2018 54 3 18,00 0 0 
2016/2017 57 3 19,00 30 1 
2015/2016 63 3 20,60 35 0 
2014/2015 81 6 13,50 46 0 
2013/2014 104 6 17,34 61 0 
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POPOLAZIONE  SCOLASTICA  ANNI :  
13/14 – 14/15 – 15/16 – 16/17 – 17/18 

 
 

Scuole Pubbliche iscritti – classi / sezioni  
 
 
 
 
Scuola 
 

Anno 13/14 
 
Iscritti 
Classi/sez 

Anno 14/15 
 
Iscritti 
Classi/sez 

Anno 15/16 
 
Iscritti 
Classi/sez 

Anno 16/17 
 
Iscritti 
Classi/sez 

Anno 17/18 
 
Iscritti 
Classi/sez 

 
Dell’Infanzia 

 
 812 
33 

 
792 
 33 

 
753 
32 

 
768 
32 

 
705 
32 

 
Primaria 

 
 1664 
93 

 
1610 
 88 

 
1656 
90 

 
1623 
87 

 
1603 
88 

 
Secondaria 
di  I° grado 

   
 1153 
50 

 
1136 
 50 

 
1095 
48 

 
1125 
51 

 
1118 
50 
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Scuole Private  iscritti – classi / sezioni  
 
 
 
Scuola 
 

Anno 13/14 
 
Iscritti 
Classi/sez 

Anno 14/15 
 
Iscritti 
Classi/sez 

Anno  
15/16 
 
Iscritti 
Classi/sez 

Anno  
16/17 
 
Iscritti 
Classi/sez 

Anno  
17/18 
 
Iscritti 
Classi/sez 

 

 
Dell’Infanzia 

 
 251 
13 
 

 
 226 
12 
 

 
232 
11 

 
216 
10 

215 
 
11 

 

 
Primaria 

 
 289 
15 

 
 272 
15 

 
219 
12 

 
219 
12 

 
175 
11 

 

 
Secondaria  
di I° grado  

 
 104 
6 

 
 81 
6 

 
63 
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57 
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54 
3 
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OBBLIGATI   SCOLASTICI   RESIDENTI 

ANNO DI NASCITA 
Scuola Primaria 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I.C.S.Francesco           
Cossila S. G. 19 15 13 15 18 19 20 20 21 15 
Vandorno 14 22 19 21 20 11 17 9 14 10 
Gromo Cridis 43 56 60 31 51 44 41 50 49 44 
Pietro Micca 39 43 45 42 33 41 42 40 43 33 
Piazzo 8 19 12 14 18 12 19 18 17 16 
I.C.Biella2           
De Amicis 23 36 36 33 28 38 35 27 42 29 
Vaglio 16 8 6 8 6 7 4 10 8 10 
Pavignano 23 12 15 16 14 16 20 10 18 14 
Chiavazza 53 53 55 45 63 44 51 46 57 48 
I.C.Biella3           
Villaggio  38 32 30 34 26 30 25 35 29 24 
S. Paolo 46 32 42 29 40 42 38 35 30 34 
Borgonuovo 35 39 46 32 30 34 37 36 38 41 
          

Totale 357 367 379 338 347 338 349 336 366 318 
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CEDOLE LIBRARIE 

 
La Legge Regionale n. 28 del 28.12. 2007 - Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa- all’art. 31 assegna ai comuni tra le varie  funzioni la fornitura gratuita dei libri di testo agli 
allievi della scuola primaria .  
La norma citata ha specificato che la fornitura dei libri di testo spetta al comune di residenza. 
Il Comune di Biella per la funzione in oggetto ha sostenuto, nell’anno scolastico 2017/2018, una spesa 
complessiva pari ad €  53.830,19 .  
 
 

ANNO SCOLASTICO  2017/2018 
 

 

Lettura 1^Cl €     11,58 287 3.323,46 

Sussidiario 
2^ Cl. €   16,23 294  4.771,62 

3^ Cl €   23.19 301 6.980,19 

Sussidiario  dei  
Linguaggi    

4^ Cl. €   15,00 324 4.860,00 

5^ Cl. €   18,19 356  6.475,64  

Sussidiario delle  
Discipline 

4^ Cl. €   18,62 326  6.070,12  

5^ Cl. €   21,70 356  7.725,20  

Religione 
1^ Cl. €     7,11 239  1.699,29  

4^ Cl. €     7,11 271  1.926,81  

Lingua Straniera 

1^ Cl. €     3,50 286  1.001,00  

2^ Cl. €     5,23 292 1.527,16 

3^ Cl. €     6,99 301 2.103,99  

4^ Cl. €     6,99 325  2.271,75  

5^ Cl. €     8,74 354 3.093,96  
 

TOTALE   4.312 €  53.830,19 

 
 

Costo per ogni alunno divisi per classe 
 

Classe € Importo N. Libri 
1^ Classe € 22,19 3 
2^ Classe € 21,46 2 
3^ Classe € 30,18 2 
4^ Classe € 47,72 4 
5^ Classe € 48,63 3 

 
 

LIBRO Classe 
Prezzo copertina 

scontato 
RESIDENTI 

Copie Importo 
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Numero   Cedole 
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Lett.1^ Cl.

Suss. 2^ Cl
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Suss.Lin.4^
Cl
Suss.Lin.5^
Cl
Suss.Dis.4^
Cl

Suss.Dis.5^
Cl
Relig. 1^ Cl

Relig. 4^ Cl
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Lingua 2^ Cl
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Lingua 4^Cl
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Costo   Cedole 

 
 
 

€ -
€ 200
€ 400
€ 600
€ 800

€ 1.000
€ 1.200
€ 1.400
€ 1.600
€ 1.800
€ 2.000
€ 2.200
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€ 7.400
€ 7.600

Lett.1^ Cl.

Suss. 2^ Cl

Suss.3^Cl.

Suss.Lin.4^
Cl

Suss.Lin.5^
Cl
Suss.Dis.4^
Cl
Suss.Dis.5^
Cl

Relig. 1^ Cl

Relig. 3^ Cl

Lingua 1^ Cl

Lingua 2^ Cl

Lingua 3^Cl
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Lingua 5^Cl
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FORNITURA LIBRI DI TESTO 
 
 
Con la Legge 23 dicembre 1998 n° 448 art.27 “Fornitura gratuita dei libri di testo ” e con il D.P.C.M. 5 
agosto 1999 n° 320   vengono stabiliti i criteri per la determinazione della situazione economica per gli 
aventi diritto . 
Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli studenti della 
scuola dell’obbligo, della scuola secondaria di 2° grado e gli studenti che svolgono attività di 
formazione iniziale finalizzata al assolvere l’obbligo di istruzione e che appartengono a nuclei famigliari 
il cui ISEE sia equivalente o inferiore a euro 10.632,94 . 
Le scuole trasmettono al Comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini 
dell’attivazione dei benefici . 
 
Per l’anno scolastico 2016/2017 l’Ufficio ha  accolto n. 228   richieste ( - 40 domande rispetto all’anno 
scolastico 2015/2016) così ripartite : 
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Sec.II°grado

 
 

SCUOLA N. DOMANDE 
PERVENUTE 

CONTR. REG. 
PER DOMANDA EURO 

TOTALE 
EURO 

Sec. di I° Grado 36 199,00 7164,00 
Sec. di II° Grado I° Classe 52 319,00 16588,00 
Sec. di II° Grado 2° Classe 35 195,00 6825,00 
Altre classi Sec. II°grado 105 255,00 26775,00 
Totale 228  57352,00 
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RIEPILOGO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 
ANNO SCUOLE SCUOLE TOTALE 
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SCOLASTICO SEC. I° GRADO SEC. II° GRADO 
2016/2017 36 192 228 
2015/2016 66 202 268 
2014/2015 63 211 274 
2013/2014 91 284 375 
2012/2013 178 429 607 
2011/2012 197 461 658 
2010/2011 192 475 667 
2009/2010                              205 519 724 
2008/2009                              172 374 546 
2007/2008 197 397 594 
2006/2007 169 410 579 
2005/2006 159 449 608 
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134
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164

179

194
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224
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434
449

Sec.di I°Grado Sec.di II°Grado

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

 
 
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
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La Regione Piemonte con l’approvazione della Legge Regionale 28/07 ha previsto l’erogazione alle 
famiglie di sostegni, servizi e contributi affinché ognuno possa realizzare il proprio diritto personale 
all’istruzione. Le forme di sostegno previste dalla legge sono erogate agli alunni residenti in Piemonte 
sulla base del reddito ISEE delle famiglie. 
Forme di sostegno previste: 
 
ASSEGNO DI STUDIO per iscrizione e frequenza - AS 2016/2017. 
 
Beneficiari gli alunni residenti in Piemonte che frequentano le scuole dalla primaria alla secondaria di 
secondo grado, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, e che appartengono a nuclei famigliari il 
cui ISEE non deve superare € 26.000,00. Il Settore Istruzione provvede all’istruttoria delle istanze 
presentate dagli utenti e i contributi verranno assegnati dalla Regione Piemonte, per fascia di reddito e 
per ordine di scuola secondo una graduatoria ordinata in forma decrescente in base alla percentuale di 
incidenza della spesa sostenuta per iscrizione e frequenza sul reddito del nucleo famigliare dell’alunno 
per il quale si chiede il contributo. Il Settore ha accolto n. 8 istanze per l’a.s. 2016/2017. 
 
ASSEGNO DI STUDIO per trasporti, attività integrati ve previsti dai piani dell’offerta formativa, 
libri di testo - AS 2016/2017 
 
Beneficiari gli alunni residenti in Piemonte che frequentano le scuole dalla primaria alla secondaria di 
secondo grado, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie ed i corsi di Formazione Professionale 
organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo  e che 
appartengono a nuclei famigliari il cui ISEE non deve superare € 26.000,00. Il Settore Istruzione 
provvede all’istruttoria delle istanze presentate dagli utenti e i contributi verranno assegnati dalla 
Regione Piemonte, per fascia di reddito e per ordine di scuola secondo una graduatoria ordinata in forma 
crescente in base al reddito. Il Settore ha accolto n. 336 istanze per l’a.s. 2016/2017. 
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  
 
Il servizio di ristorazione scolastica è un servizio molto importante e delicato che coinvolge una pluralità  
di soggetti: i piccoli utenti ( bambini, alunni, studenti ), i loro genitori, l’ Amministrazione Comunale, il 
corpo insegnante,  la Società di Ristorazione , l’A.S.L.n.12. 
Il pasto consumato a scuola, al di là del presupposto di una corretta alimentazione, va sempre più arricchendosi di particolari 
valori, che si esprimono in socializzazione, in aspetti culturali, educazionali e formativi. 
Per questa serie di motivazioni il Comune di Biella nella figura dell’ Assessorato all’Educazione, presta particolare 
attenzione al servizio di Ristorazione. 
Nell’ anno scolastico 2017-2018 gli utenti  effettivamente iscritti risultano n. 2587, così ripartiti: 
Scuola dell’ Infanzia: n. 642 
Scuola Primaria : n. 1448  
Scuola Secondaria di Primo Grado: n. 497 
Complessivamente nell’anno scolastico 2017/2018 si gestiscono n. 41diete. 
L’Amministrazione nella gestione del servizio ha sempre tenuto in grande considerazione chi necessita di una dieta 
specifica: ci riferiamo alle minoranze religiose e a  chi ha problemi di tipo  alimentare: allergie, intolleranze, celiachia, a 
questi soggetti si propongono menù alternativi, adattandoli alle diverse esigenze. 
Sensibile alle tematiche ambientali , l’ Assessorato all’ Educazione, ha scelto di utilizzare piatti di 
materiale biodegradabile. 
Anche per l’ A.S 2017/2018 il servizio di ristorazione è svolto dalla  ditta COMPASS GROUP S.P.A.  
Il servizio  è attento ai pericoli  e alle insidie della tavola: infatti  l’ obesità nasce in età scolare e  in Europa l’Italia è uno 
dei Paesi con il maggior numero di bambini obesi ; per questo i menù sono sottoposti alla visione dell’ A.S.L. di Biella. 
E’ importante che le famiglie siano al corrente di cosa i propri figli consumino a scuola, per poter 
equilibrare  correttamente la loro giornata a tavola, per questo il Settore pubblica sul sito del Comune di 
Biella i menù. 
Nell’anno 2017 il costo pasto a carico dell’amministrazione comunale è  pari ad €  4,46 + i.v.a. 4% per 
un totale di  € 4,64. 
Nell’anno scolastico 2017/2018 all’utenza vengono applicate tariffe stabilite in base al valore 
dell’attestazione ISEE presentato dagli interessati. Per le tariffe applicate per l’anno scolastico 
2017/2018 si fa riferimento alla delibera di Giunta del n. 404  del 14/11/2016.  
La delibera di cui sopra ha introdotto una fascia di esenzione d’ufficio per gli utenti residenti in Biella e 
che hanno un valore ISEE rientrante nella fascia tra € 0,00 a € 4.800,00. 
I nuclei familiari, residenti nel Comune di Biella, inoltre, hanno una sconto del 10% o 20% se hanno 
rispettivamente 2 o più figli che usufruiscono del servizio mensa.  
Il sistema di  pagamento è un sistema pre-pagato, che si avvale di strumenti informatici per rendere il servizio  efficiente e 
funzionale per le famiglie. 
Ad ogni utente è assegnato un codice personale che seguirà l’ alunno per tutti gli anni scolastici. Il codice serve sia per il 
pagamento sia per la prenotazione dei pasti.  
I pasti sono pagati anticipatamente, il versamento può essere effettuato presso le filiali Unicredit. Inoltre, a partire da gennaio 
2008, è stato introdotto il sistema di pagamento tramite bonifico bancario disposto sia dagli utenti ai quali la propria banca ha 
messo loro a disposizione il servizio di Home Banking sia dai semplici correntisti presso le proprie banche.   
In tal modo si cerca di soddisfare le esigenze degli utenti innovando ed introducendo  anche  nuovi  sistemi di pagamento, 
come il bonifico bancario. Un’occasione in più che permette di evitare le code in banca e pagare le proprie utenze 
comodamente stando seduti a casa o in ufficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERO  CREDITI 
 
Nell’anno 2017 l’Ufficio Istruzione al fine di contenere il debito relativo ai pasti consumati e non pagati  
dagli utenti ha attuato una  procedura per il recupero  crediti nel rispetto della efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa. 
Tale procedura viene attuata in diverse fasi: 
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� una prima fase consiste nel monitorare  la situazione contabile di ciascun utente ed il relativo saldo, così come 
risulta dai singoli estratti conto, sollecitando con maggiore anticipo eventuali casi di insolvenza.   Tale fase 
comporta la spedizione di inviti di pagamento a coloro che sono in una particolare situazione contabile e che 
presentano un debito di una certa entità. Nel corso dell’anno scolastico tale controllo si ripete con cadenza  
trimestrale. 

� la seconda fase viene attuata alla fine dell’anno scolastico. Si provvede all’estrapolazione di un file in cui sono 
riportati i nominativi con un saldo negativo e all’invio di un primo invito di pagamento con raccomandata A/R. 
Questa fase comporta un lavoro impegnativo considerato che avviene nel periodo delle iscrizioni da parte delle 
famiglie ai servizi scolastici. Tale fase viene ripetuta a distanza di tempo, uno o due mesi dopo l’invio del primo 
sollecito, con raccomanda A.R.  ed è rivolto a coloro che non hanno fatto fronte al pagamento con il primo sollecito, 
intimando gli utenti di una eventuale azione legale. Agli utenti morosi, le cui raccomandate A.R. sono ritornate nei 
ns/Uffici per “compiuta giacenza”, al fine di sveltire la procedura, ove è possibile, viene inviata una e-mail. 

� L’ultima fase consiste nell’invio all’avvocato delle pratiche di recupero credito. Il credito deve avere un valore 
superiore alla soglia prevista dal Regolamento di Contabilità Comunale. L’avvocato procede con la notifica delle 
ingiunzioni  di pagamento e solo successivamente, non avendo nessun riscontro, procede con il pignoramento dei 
beni mobili e immobili.  

In conclusione si può affermare che l’utente è monitorato e controllato periodicamente dal punto di vista dei saldi contabili, 
viene messo a conoscenza dall’Ufficio Istruzione tempestivamente della propria situazione, con l’invio dei solleciti di 
pagamento e può così rientrare del suo debito in un minore arco temporale.  
 
Le somme recuperate direttamente , relative alle morosità dell’anno scolastico 2016/2017, sono circa il 50%. 
Valore morosità a.s. 2016/2017 euro 123.953,93.= recuperato circa euro 62.000,00.= 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2017 – PAS TI  EROGATI 
 
 

Nell’anno 2017  i pasti consumati sono stati  282.365 
 

Mesi Infanzia Primarie Sec.I°grado Inseg/ 
Dip. 

Errate 
pren. 

Centri estivi TOTALE  

Gennaio 8486 14594 2592 1829 4 - 27505 
Febbr. 9245 14369 2622 1843 13 - 28079 
Marzo 11350 17572 3233 2272 4 - 34427 
Aprile 7268 11073 1943 1506 11 - 21801 

Maggio 11457 17533 3065 2290 1 - 34346 

Giugno 9189 4579 695 1271 5 1489 17228 
Luglio - - - 6 - 3566 3572 
Agosto - - - - - - - 
Settem. 6788 12574 1364 1551 122 - 22399 

Ottobre 10591 18575 3480 2335 47 - 35028 

Novem. 10580 18105 3610 2317 5 - 34617 

Dicem. 6784 12556 2342 1640 24 - 23346 
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Totale 91.738 141.530 24.946 18.860 236 5055 282.365 

91.738

141.530

18.860

5055

236

24.946

infanzia primarie sec.I°grado ins/dipen. errate pren. centri estivi
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ANNO   2017  PASTI   CONSUMATI   
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ANNO   2017  PASTI   CONSUMATI  
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ANNO   2017  PASTI   CONSUMATI  
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SOLARE 2017  

 
GIORNI  APERTURA – MEDIA CONSUMO PASTI GIORNO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA   
 

N. Centri Indirizzi 
Giorni 

apertura 

Consumo Pasti 
giornalieri 

INFANZIA in 
relazione ai giorni 

di mensa 
 

1 COSSILA S. GRATO PIAZZA DE MOSSO 5/5 14 
2 CRIDIS PIAZZA G.B. COSSATO 5/5 36 
3 THES VIGNA VIA SERPENTIERO 5/5 36 
4 PIAZZO VIA AVOGADRO 11/13 5/5 31 
5 PAVIGNANO STRADA  BERTAMELINA 5/5 30 
6 VAGLIO COLMA CANTONE NICODANO E SELLA 5/5 8 
7 VIA COPPA VIA C.A. CODA 5/5 61 
8 VILLA PETIVA VICOLO GALEAZZO 5/5 38 
9 SERRALUNGA VIA B. BONA, 21 5/5 45 

10 VILLAGGIO SPORT. VIA TRIVERO, 1 5/5 43 
11 CERRUTI VIA ADDIS ABEBA, 16 5/5 116 

                                                                                                       TOTALE   458 

 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA    

N. Centri Indirizzi 

Giorni 
apertura/ 

giorni 
settimana 

Consumo Pasti 
giornalieri 

PRIMARIA in 
relazione ai giorni 

di mensa 
 

1 SAN GIOVANNI VIA SANTUARIO D’OROPA, 318 3/5 37 
2 VANDORNO STRADA BARAZZETTO VANDORNO, 13486 3/5 84 
3 GROMO CRIDIS VIA MARUCCA 5/5 86 
4 PIETRO MICCA VIA ARNULFO, 7 2/5 94 
5 PIAZZO PIAZZA CUCCO, 6 3/5 56 
6 DE AMICIS VIA ORFANATROFIO, 10 3/5 149 
7 PAVIGNANO STRADA BARAZZA, 35 5/5 42 
8 CHIAVAZZA PIAZZA XXV APRILE, 10 5/5 161 
9 VILLAGGIO SPORT. VIA GRAGLIA 5/5 104 

10 COLLODI VIA ZARA, 18 3/5 59 
11 BORGONUOVO VIA COTTOLENGO, 12 3/5 74 

                                                                                                      TOTALE     946 

 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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N. Centri Indirizzi 

Giorni 
apertura/ 

giorni 
settimana 

Consumo Pasti 
giornalieri 
MEDIA in 

relazione ai giorni 
di mensa 

 

1 SALVEMINI VIA CARSO,30 1/5 42 
2 SAN FRANCESCO D’ASSISI VIA MARTIRI LIBERTA’, 13 2/5 185 
3 CHIAVAZZA VIA DE AMICIS 3/5 58 
4 PAVIGNANO STRADA ANTICA PER ANDORNO 3/5 12 

                                                                       TOTALE     297 

 
 
 

 
 

 
 

SCUOLA Totale pasti consumati anno solare  2017 
giornalmente per ogni ordine di scuola 

INFANZIA 458 
PRIMARIA 946 
SECONDARIA DI  I° GRADO 297 
  
TOTALE 1701 
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Utenza servizio ristorazione scolastica 
SCUOLA DELL’INFANZIA 2017/2018 

 
 

0,15

21,03

7,94

7,48

5,14
4,525,301,40

7,00

3,12

36,92

Esenti servizi sociali Fascia esenzione ufficio
Fascia A BIS Fascia B
Fascia C Fascia D
Fascia E Fascia F
Fascia FBIS Fascia G
Non residenti

 
 

SCUOLA  

 
Esenti 
Servizi 
sociali 

Esenti 
ufficio  

Fascia 
A Bis 
€ 0,53 

Fascia 
B 

€ 1,09 

Fascia 
C 

€ 1,92 

Fascia 
D 

€ 2,69 

Fascia 
E 

€ 3,61 

Fascia 
F 

€ 4,64 

Fascia 
FBIS 
€ 4,95 

Fascia 
G 

€ 5,41 

Non  
Residenti 

€ 5,91 
Totale 

COSSILA S. GRATO 0 0 2 3 0 0 2 0 0 16 0 23 
T.G.CRIDIS 0 26 5 3 1 1 0 2 0 11 4 53 
THES-VIGNA 0 6 1 2 2 2 2 2 0 15 10 42 
PIAZZO 0 2 1 0 3 1 0 4 0 32 1 44 
PAVIGNANO 0 8 5 6 0 1 0 1 1 15 5 42 
VAGLIO-COLMA 0 1 0 0 0 2 3 1 1 3 0 11 
VIA COPPA 0 32 12 13 3 3 2 2 1 14 3 85 
VILLA PETIVA 0 5 2 0 2 2 0 1 1 28 7 48 
VILLAGGIO 
SPORTIVO 1 29 6 7 6 4 1 2 0 11 2 69 
SERRALUNGA 0 11 3 3 1 2 2 4 1 24 5 56 
CERRUTI / D. STURZO 0 15 14 11 15 11 8 15 4 68 8 169 

TOTALI 1 135 51 48 33 29 20 34 9 237 45 642 

             

% 0,15 21,03 7,94 7,48 5,14 4,52 3,12 5,30 1,40 36,92 7,00 100 
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Utenza servizio ristorazione scolastica 
SCUOLA PRIMARIA 2017/2018 

 

0
15,88

6,14

4,28

4,6

4,12

0,76

13,26

2,69

2,28
45,99

Esenti S.Soc Esenti Ufficio Fascia A BIS Fascia B

Fascia C Fascia D Fascia E Fascia F

Fascia Fbis Fascia G Non residenti

 
 
 

Utenza servizio ristorazione scolastica 

SCUOLA  

 
Esenti 
Servizi 
sociali 

Esenti 
ufficio  

Fascia 
A BIS 
€ 0,53 

Fascia 
B 

€ 1,09 

Fascia 
C 

€ 1,92 

Fascia 
D 

€ 2,69 

Fascia 
E 

€ 3,61 

Fascia 
F 

€ 4,64 

Fascia 
FBIS 
€ 4,95 

Fascia 
G 

€ 5,41 

Non  
Residenti 

€ 5,91 
Totale 

SAN GIOVANNI 0 3 1 3 2 1 4 0 1 35 3 53 
VANDORNO 0 2 1 1 1 1 2 4 2 93 15 122 
GROMO CRIDIS 0 34 16 10 7 7 1 4 1 28 7 115 
PIETRO MICCA 0 7 9 5 8 4 1 2 0 57 24 117 
PIAZZO 0 5 2 0 2 1 1 4 1 57 7 80 
DE AMICIS 0 20 6 4 9 8 4 5 4 105 22 187 
PAVIGNANO 0 17 3 5 8 2 1 0 0 24 8 68 
CHIAVAZZA 0 46 18 15 8 15 7 8 0 102 45 264 
VILLAGGIO SPORT. 0 66 22 8 11 5 3 1 2 30 9 157 
COLLODI 0 20 5 7 5 5 2 4 0 61 19 128 
BORGONUOVO 0 10 6 4 5 11 7 7 0 74 33 157 

TOTALI 0 230 89 62 66 60 33 39 11 666 192 1448 
% 0 15,88 6,14 4,28 4,60 4,12 2,28 2,69 0,76 45,99 13,26 100 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2017/2018 

 

 
 

10,47
19,11

0,6

0,2

54,13

0,4

2,61
4,63

1,61

2,41

Esenti servizi sociali Esenti Ufficio
Fascia A Fascia B
Fascia C Fascia D
Fascia E Fascia F
Fascia Fbis Fascia G
Non residenti

 
 
 

Utenza servizio ristorazione scolastica 
RIEPILOGO  GENERALE   2017/2018 

 

SCUOLA  

 
Esenti 
Servizi 
sociali 

Esenti 
ufficio  

Fascia 
A 

€ 0,53 

Fascia 
B 

€ 1,09 

Fascia 
C 

€ 1,92 

Fascia 
D 

€ 2,69 

Fascia 
E 

€ 3,61 

Fascia 
F 

€ 4,64 

Fascia 
FBIS 
€ 4,95 

Fascia 
G 

€ 5,41 

Non  
Residenti 

€ 5,91 
Totale 

SALVEMINI 0 3 2 0 0 6 0 2 2 31 18 64 

SAN FRANCESCO 
D’ASSISI 0 20 13 9 5 3 1 6 1 192 72 322 

PAVIGNANO 0 4 0 0 0 2 0 1 0 2 1 10 

CHIAVAZZA 1 25 8 4 3 8 1 3 0 44 4 101 

TOTALI 1 52 23 13 8 19 2 12 3 269 95 497 

% 0,20 10,47 4,63 2,61 1,61 3,83 0,40 2,41 0,60 54,13 19,11 100 



 67

 
 
UTENTI ESENTI  DIETRO RELAZIONE DEL SETTORE SERVIZI  SOCIALI: 2 
UTENTI ESENTI  per Valore ISEE compreso tra €  0,00 e € 4.800,00: 417 
UTENTI  CON  PRESTAZIONI  AGEVOLATA: 664 di cui 163   in fascia  minima  e 501  ripartiti  
nelle altre 6 fasce.                     
UTENTI   A  TARIFFA  MASSIMA:1172 
UTENTI  NON RESIDENTI :332 

 

16,1312,84

0,89

0,07

3,28

4,17

4,14

6,3

4,76

2,13
45,3

Esenti Ufficio Esenti servizi sociali
Fascia A BIS Fascia B
Fascia C Fascia D
Fascia E Fascia F
Fascia F BIS Fascia G
Non residenti

 
 
 
 

Servizio Ristorazione scolastica: confronto utenza anni scolastici 
2012/2013 - 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018       

SCUOLA  

 
Esenti 
Servizi 
sociali 

Esenti 
ufficio  

Fascia 
A 

€ 0,53 

Fascia 
B 

€ 1,09 

Fascia 
C 

€ 1,92 

Fascia 
D 

€ 2,69 

Fascia 
E 

€ 3,61 

Fascia 
F 

€ 4,64 

Fascia 
FBIS 
€ 4,95 

Fascia 
G 

€ 5,41 

Non  
Residenti 

€ 5,91 
Totale 

INFANZIA 1 135 51 48 33 29 20 34 9 237 45 642 

PRIMARIA 0 230 89 62 66 60 33 39 11 666 192 1448 

SECONDARIA 1° 
GRADO 1 52 23 13 8 19 2 12 3 269 95 497 

TOTALI 2 417 163 123 107 108 55 85 23 1172 332 2587 

% 0,07 16,13 6,30 4,76 4,14 4,17 2,13 3,28 0,89 45,30 12,84 100 
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Esenti 
Ufficio 

Esenti 
servizi 
sociali 

Fascia 
A 

€ 0,53 

Fascia 
B 

€ 1,09 

Fascia 
C 

€ 1,92 

Fascia 
D 

€ 2,69 

Fascia 
E 

€ 3,61 

Fascia 
F 

€ 4,64 

Fascia 
FBIS 
€ 4,95 

Fascia 
G 

€ 5,41 

Non  
Residenti 

€ 5,91 
Totale 

ANNO 2012/2013    0 125 476 165 102 155 101 105 21 1148 356 2754 

ANNO 2013/2014       0 138 512 128 112 143 86 121 36 1151 344 2771 

ANNO 2014/2015       0 141 522 143 101 148 102 118 44 1048 356 2723 

ANNO 2015/2016 412 6 136 116 66 99 62 66 15 1369 326 2693 

ANNO 2016/2017 415 4 179 127 103 88 72 79 22 1280 334 2703 

ANNO 2017/2018 417 2 163 123 107 108 55 85 23 1172 332 2587 

 
Nell’anno scolastico 2017/2018 il numero di iscritti è 2587 inferiore rispetto all’anno precedente di 116 
unità . 
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TABELLA  TARIFFE MENSA SCOLATICA A.S. 2017/2018 
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Fascia Indicatore ISEE da Indicatore ISEE 
fino a  

% a carico 
utenza su € 5,41 

Sconto 
più 

bambini %  

Tariffa 

Fascia A 0,00 4.800,00   Esenzione 
   Fascia A Bis 4.800,01 6.500,00         9,79  0,53 

    10 0,42 
    20 0,37 

Fascia B 6.500,01 8.150,00 20,14  1,09 
    10 0,98 
    20 0,87 

Fascia C 8.150,01 9.800,00 35,49  1,92 
    10 1.73 
    20 1,54 

Fascia D 9.800,01 13.000,00 49,72  2,69 
    10 2,42 
    20 2,21 

Fascia E 13.000,01 15.500,00 66,72  3,61 
    10 3,25 
    20 2,89 

Fascia F 15.500,01 20.500,00 85,76  4,64 
    10 4,18 

    20 3,71 
Fascia F bis  20.500,01 25.000,00 91,49  4,95 

    10 4,46 
    20 3,96 

Fascia G  25.000,01 infinito  100  5,41 
    10 4,87 

    20 4,33 
 
 
TARIFFA MASSIMA APPLICATA AI RESIDENTI  € 5,41 
 
RIDUZIONI SERVIZIO MENSA PER RESIDENTI: 

- per la frequenza di 2 fratelli riduzione del 10% 
- per la frequenza di 3 o più fratelli riduzione del 20% 

 
TARIFFA NON RESIDENTI = Euro 5,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO MENSA ANNO 2017  
  

SPESA SOSTENUTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCO LASTICA 
 
Per l’anno 2017  il costo pasto è di  €  4,46 (+ i.v.a. 4%) = € 4,64 

 

Mese Infanzia Primaria Sec. di I° G.  Ins./  
Dip. 

Err.pren  
/morosi  

Centri  
estivi Totale 

,12 

GENNAIO 13909.30 23920.84 4248.51 8483.64 18.55 - 50.580,84 
FEBBRAIO 15743.62 24469.45 4465.09 8780.49 60.30 - 53.518,96 
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MARZO 27387.08 42400.50 7801.09 10589.47 18.55 - 88.196,69 
APRILE 12712.84 18454.29 3238.21 6985.44 51.02 - 41.441,80 

MAGGIO 32631.22 49936.56 8729.57 10621.94 4.64 - 101.923,93 
GIUGNO 22939.41 11431.01 1734.99 5946.43 23.19 6906.58 48.981,61 
LUGLIO - - - 27.83 - 16540.53 16.568,36 

AGOSTO - - - - - - - 
SETTEM. 5485.76 10161.75 1102.32 7194.16 565.88 - 24.509.88 
OTTOBR. 11.203,47 19.649,18 3.691,82 10.830,67 218,00 - 45.593,14 
NOVEMB. 24.930,48 42.662,22 8.506,52 10.770,36 162,34 - 87031,92 
DICEMB. 12.299,89 22.764,95 3.927,67 7.133,87 111.32 - 46.237,70 

 

Totale 179.243,07 265.850,75 47.445,79 87.364,30 1.233,79 23.447,11 
 

604.584,81 
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CONTRIBUTI CEE 
CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI anno scolastico 

2016/2017 
 

Contributi CEE  
Consumo prodotti lattiero-caseari 

  

     
ANNO 

SCOLASTICO 
 
Contributo 

Competenze  
ditta TeBeSco  

 
Netto 

 
Periodo 
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2016/2017 

    

     
1° liquidazione 4.068,22 744,48 3.323,74 Settembre 201 6 /Gennaio 201 7 

 2°liquidazione        3.383,43 619,16 2.764,27 Febbraio 201 7 / Luglio  2017 
     

TOTALE 7.451,65 1.363,64 6.088,01  
     

 
 
Il Settore Istruzione Pubblica si è impegnato ad ottenere dei contributi CE, tramite l’AGEA, relativi al 
consumo di prodotti lattiero-caseari, nelle mense scolastiche cittadine e presso gli Asili Nido comunali. 
Nell’anno scolastico 2016/2017 il contributo incassato netto è  di  €  6.088,01. 
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SERVIZIO PRE E POST- SCUOLA SCUOLE PRIMARIE E 
INFANZIA             
A.S. 2017/2018 

 
 
 
Il servizio di pre e post scuola rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine è organizzato e gestito 
attraverso Associazioni Genitori. 
Le Associazioni Genitori coinvolte risultano le seguenti: 

• Associazione  Genitori Gulp presso la scuola primaria del Piazzo 
• Associazione Genitori Vi.V.O. presso la scuola primaria di Cossila San Giovanni 
• Associazione Genitori di Pavignano presso la scuola primaria di Pavignano 
• Associazione Genitori e Famiglie del Vandorno e Barazzetto presso la scuola primaria del 

Vandorno  
• Associazione Genitori di Chiavazza presso la scuole primaria e infanzia di Chiavazza 
• Associazione Famiglie San Paolo presso le scuole primarie Borgonuovo, Villaggio ,Collodi; 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
2017 

 
Il servizio di trasporto scolastico è affidato alla ditta Autoservizi Ghione Pierfranco. 
Oltre al normale svolgimento del servizio di scuolabus, l’Ufficio Pubblica Istruzione si è  riservato in sede d’appalto, un 
monte chilometri in grado di supportare le proprie iniziative ed attività. 
Nell’anno 2017 sono stati effettuati  complessivamente  Km. 55.781  
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Servizio scuolabus Km. 
              Mese                  Km. 

 

             Gennaio 4.167 
             Febbraio 4.167 
             Marzo 4.167 
             Aprile 4.167 
             Maggio 4.167 
             Giugno 4.167 
             Luglio 4.167 
             Agosto 4.167 
             Settembre 4.167 
             Ottobre 4.167 
             Novembre 4.167 
             Dicembre 4.167 
             TOTALE                                                50.004 

  
 
 

Uscite Scuole INFANZIA Km. 
            Mese 
 

              Km.  

           Gennaio 11 
           Febbraio 41 
           Marzo 63 
           Aprile 77 
           Maggio 449 
           Giugno 56 
           Luglio - 
           Agosto - 
           Settembre - 
           Ottobre 78 
           Novembre 40 
           Dicembre 38 
          TOTALE  853 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uscite Scuole PRIMARIE Km. 
            Mese 
 

              Km.  

           Gennaio 349 
           Febbraio 435 
           Marzo 778 
           Aprile 242 
           Maggio 422 
           Giugno 37 
           Luglio - 
           Agosto - 
           Settembre 30 
           Ottobre 306 
           Novembre 492 
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           Dicembre 322 
          TOTALE 3.413 

 
 
 
 
 

Uscite Scuole SECONDARIE DI PRIMO GRADO Km. 
            Mese 
 

              Km.  

           Gennaio - 
           Febbraio - 
           Marzo - 
           Aprile 14 
           Maggio 20 
           Giugno 20 
           Luglio  
           Agosto  
           Settembre 42 
           Ottobre  
           Novembre 106 
           Dicembre 40 
          TOTALE  242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centri  Estivi  Km. 
Mesi Km. 

  
Giugno  526 
Luglio 743 
TOTALE 1.269 

 
 

SPESA – anno 2017 
prezzo al Km. € 2,39 + iva 10% =2,629 

 
mese SCUOLA 

BUS 
GITE 

Inf 
GITE  
Prim. 

GITE 
Sec.1° 

C.E. 
 

TOTALE 

Gen €    10.954,17  €          28,92  € 917,52 -   €    11.900,61  
Feb €    10.954,17  €         107,79  € 1.143,62 -   €    12.205,57  
Mar €    10.954,17  €         165,63  € 2.045,36 -   €    13.165,16  
Apr €    10.954,17  €         202,43  € 636,22 € 36,806   €    11.829,63  
Mag €    10.954,17  €      1.180,42  € 1.109,44 € 52,58   €    13.296,61  
Giug €    10.954,17  €         147,22  € 97,27 € 52,58  €       1.382,85   €    12.634,10  
Lug €    10.954,17  €               -    - -  €       1.953,35   €    12.907,52  
Ago €    10.954,17  €               -    - -   €    10.954,17  
Set €    10.954,17  €               -    € 78,87 € 110,418   €    11.143,46  
Ott €    10.954,17  €         205,06  € 804,47 0   €    11.963,71  
Nov €    10.954,17  €         105,16  € 1.293,47 € 278,674   €    12.631,47  
Dic €    10.954,17  €          99,90  € 846,54 € 105,16   €    12.005,77  
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Tot €  131.450,04  €      2.242,54     € 8.972,78   €     636,22 3.336,20 €  146.637,77 
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UTENTI SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2017/2018 

 
Il costo mensile richiesto ad ogni utente per usufruire del servizio scuolabus, in base alla delibera di 
G.C. n. 404 del 14/11/2016, è pari a Euro  12,85. 

 

Scuola Numero Utenti Previsione di incasso 

Primaria Cridis 15 1272,15 
Primaria Piazzo 0 0 
Primaria Chiavazza 58 6707,70 
Primaria Cossila 26 3006,90 
Primaria Pavignano 9 1156,50 
Primaria Vaglio 0 0 
Primaria Vandorno 40 4741,65 

Sec.I°Grado Pavignano 5 693,90 

Totale 153 17578,80 
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UTENTI SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2016/2017 
 

Il costo mensile richiesto ad ogni utente per usufruire del servizio scuolabus, in base alla delibera di 
G.C. n. 11 del 18/01/2016, è pari a Euro  12,85. 

 

Scuola Numero Utenti Previsione di incasso 

Primaria Cridis 15 1619,10 
Primaria Piazzo 0 0 
Primaria Chiavazza 44 4857,30 
Primaria Cossila 28 3135,40 
Primaria Pavignano 19 2171,65 
Primaria Vaglio 0 0 
Primaria Vandorno 47 5538,35 

Sec.I°Grado Pavignano 5 578,25 

Totale 158 17900,05 
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CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017 
 
I centri estivi comunali sono ormai divenuti un appuntamento importante  per le famiglie, così anche 
nell’anno 2017, l’Ufficio  ha  provveduto ad organizzare il servizio. 
A tal fine l’amministrazione  con determinazione n° 208 del 16/05/2017 ha autorizzato l’organizzazione 
del servizio dei centri estivi per le scuole dell’infanzia e primarie cittadine per l’estate 2017 attraverso la 
formazione di una graduatoria delle domande di iscrizione. 
Il servizio è stato progettato con l’obiettivo di  svolgere  soprattutto attività ludico - educative.  
Le attività proposte ai bambini frequentanti i centri  dell’infanzia sono state strutturate sul gioco e sulla 
narrazione. 
Il tema narratore del centro estivo è stato “SPORT, SALUTE E BENESSERE”  con due percorsi: uno 
per i centri estivi della  scuola primaria e uno per i centri estivi  della scuola  dell’infanzia.  
A seconda delle diverse settimane gli animatori hanno interpretato personaggi di fantasia ed hanno coinvolto i bambini a 
partecipare alle attività ludiche permettendo loro di rivestire un ruolo immaginario per consentire di trasferirsi con i propri 
dubbi,  paure e desideri , aspirazioni, in una dimensione accessibile, mediata , piacevole e alla loro portata. 
Per i ragazzi delle scuole primarie si sono organizzate diverse uscite sul territorio biellese e, due volte a 
settimana, si sono recati in piscina.  
 
Plessi scolastici di appoggio: 
 
Scuola infanzia                                                       Scuola primaria 
 
CERRUTI            Via  Addis Abeba                          VILLAGGIO L.       Via Graglia 
PAVIGNANO     Via Bertamelina                             PAVIGNANO         Via Barazza       
 
 
 
Periodi di attività scuola infanzia 
dal  03 LUGLIO al 28 LUGLIO  -   giorni 20  
 
Periodi di attività scuola primaria 
dal 12 GIUGNO al 28 LUGLIO -    giorni 35  
 
Orario di apertura e chiusura dei centri 
Mattino ore  7.45       Pomeriggio   ore  17.30 
 

Iscritti 
 
- scuola infanzia:   83  ( 40 Pavignano – 43 Cerruti) 
  
- scuola primaria:       102  (51 Villaggio – 51 Pavignano) 
  
Bambini diversamente abili: Infanzia  n. 3 / Primaria  n. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Operatori 
 
La cooperativa alla quale è stato affidato l’appalto, ha provveduto ad organizzare un corso di formazione rivolto a operatori e 
coordinatori impegnati  nei vari centri.  
Il rapporto operatore / bambino è stato di 1 / 10. 
Per i  diversamente abili il rapporto operatore bambino è risultato di 1 / 1. 
  

 
SPESE SOSTENUTE   per i centri estivi anno 2017 
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Affidamento servizi educativi                                              Euro  92.925,00 
Trasporto                                                  Euro    3336,20 
Servizio Mensa                                               Euro  23.447,11 

Pulizia                                                             Euro      4.216,56                                                                                                                            
Totale   Euro 123.924,81 
 
 
ENTRATE  

Versamenti   utenti  (totale entrata utenti infanzia e primaria)               Euro     16.007,06    
 
 
 

L’Amministrazione Comunale per il servizio Centro Estivo anno 2017  ha sostenuto una spesa di               Euro 
107.917,81. 
 
COSTO  A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER BAMBINO: 
€  107.917,81 : 185 bambini = Euro 583,34 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80

LUDOTECA  

Il Comune di Biella offre da anni un Servizio di Ludoteca comunale denominato “Ludoteca 
Giocolandia”, che si configura come un servizio di prevalente carattere culturale ed educativo e 
finalizzato alla promozione della qualità della vita della comunità locale, rivolto  alla generalità delle 
famiglie e si inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio- educativi del territorio, offrendo alle 
famiglie con bambini di età da 0 a 11 anni rilevanti opportunità di socializzazione in spazi 
appositamente attrezzati e nei quali viene svolta anche attività di animazione con lo scopo di  favorire la 
relazione tra bambini, tra bambini e genitori e tra educatori e genitori, attraverso la pratica del gioco. 
Attività e orari di apertura  
Utenza libera: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 16,15 alle ore 19,00 , al sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12,00 e due 

sabati pomeriggio al mese, attività libere e percorsi educativi rivolti alle famiglie con bambini/e di età 
da 0 a 11 anni. 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 spazio gioco “Giocolando”, opportunità educative 
specifiche rivolte a famiglie con bambini/e di età compresa tra zero e tre anni. 

Scuole: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 percorsi rivolti agli alunni che frequentano le scuole 

primarie e dell’infanzia. 
La Ludoteca durante le festività osserva la chiusa come da calendario scolastico. 
Nell’anno 2017 il servizio Ludoteca Giocolandia è stato gestito dalla “Cooperativa di Solidarietà Sociale 
La Famiglia” di Biella. 
La Cooperativa di Solidarietà Sociale La Famiglia propone attività che prevedono percorsi educativi 
diversificati per fasce d’età, utenza libera e scuole oltre ad offrire servizi migliorativi quali 
prolungamento dell’orario pomeridiano, promozione di attività sul territorio finalizzate alla diffusione 
della cultura del gioco. 
 
 

UTENZA LIBERA 
 
La ludoteca fornisce una reale risposta alle difficoltà gestionali familiari, al problema del disagio e 
dell'emarginazione, favorendo l'incontro e il confronto tra modelli culturali diversi, diventando un 
spazio educativo per bambini, genitori, nonni, servizi sociali e altre associazioni che si occupano 
dell'infanzia e delle famiglie. 

 
 

Attivita’ e laboratori  
 

 
 

Le attività proposte dalla cooperativa sono state ideate per bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. 
La settimana è stata suddivisa dando la possibilità agli utenti di poter scegliere liberamente l’attività più 
idonea alla loro età e al loro interesse. 
Tra le maggiori novità c’è stata l’apertura al giovedì pomeriggio, oltre al prolungamento  dell’orario 
fino alle h.19,00 che ha da subito visto grande partecipazione da parte degli utenti. 
 
 
 
 
 
 
La settimana è stata cosi’ suddivisa: 
LUNEDI’: laboratori “lo scienziato dilettante” (esperimenti scientifici ogni 15 giorni). 
MARTEDI’: laboratori a tema (stagioni,feste, ecc…). 
MERCOLEDI’: giochi motori a gruppi per età/castello. 
GIOVEDI’: Laboratori per i più piccoli./ giochi animativi per i più grandi. 
VENERDI’: Laboratorio espressivo /Falegnameria (ogni 15 giorni). 
SABATO: Creatù :lavoretti per allestimento e abbellimento spazi ludoteca. 
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PERCORSI SCUOLE. 
 

Viene offerta agli insegnanti la possibilità di osservare gli alunni in un ambiente inconsueto, mentre 
sono impegnati con stimoli ed opportunità diverse e non sempre proponibili e disponibili nell'ambiente 
scolastico. 
Il tema proposto di quest’anno dalla Cooperativa La Famiglia verte sulla conoscenza di sé, sulle 
emozioni e sulla cooperazione. 
La partecipazione alla proposta è sempre positiva. 
La COOP ha rinnovato la sua collaborazione offrendo alle classi del secondo ciclo un incontro di 
approfondimento sul tema trattato in Ludoteca oltre che ad un contributo per i laboratori per le scuole. 
L’evento conclusivo si è tenuto presso gli Orsi di Biella il 13 maggio 2017. 
 
 

GIOCOLANDO 
 
Il servizio vuole offrire ai piccoli che non frequentano il nido, la possibilità di giocare liberamente, di 
trovare compagni di gioco e di essere seguiti in attività ludiche guidate da personale con esperienza nel 
campo socioeducativo e ricreativo. 
Non si tratta, infatti, di un semplice servizio di intrattenimento e sorveglianza dei bambini ma 
comprende svariate iniziative programmate secondo obiettivi e metodologie precise. Contribuisce allo 
sviluppo dell'autonomia, educa al rispetto delle regole, sviluppa fantasia e creatività attraverso varie 
attività laboratoriali. 
Il percorso iniziato dalla Cooperativa La Famiglia con i bambini di 0 – 3 anni è composto da un insieme 
di proposte rivolte ai bambini che mirano a raggiungere una serie di obiettivi educativi tramite una 
preparazione di spazi, tempi, materiali e azioni; tema conduttore collegato a quello dell’utenza libera e 
delle scuole concentrato sulle emozioni e i suoi colori. 
 
La settimana è stata così suddivisa: 
Lunedì, Manigiocando (manipolazione e manualità creativa) 
Martedì, Tocchi di colore (il colore risveglia le emozioni) 
Mercoledì, Ballando tra la musica e le fiabe 
Giovedì, Stoffa in gioco (trasformazioni con i travestimenti) 
Venerdì, Movimento e fantasia 
 
Gli eventi proposti per i bambini in fascia 0 – 3 anni sono stati: la festa di halloween con laboratori di 
pittura e la festa natalizia con la presenza di Babbo Natale che ha regalato ai bambini presenti dei doni. 
Inoltre c’è stata la preparazione di attività a tema e giochi adatti alla loro fascia di età. 
 
 

 
 

 
 
PRESENZE LUDOTECA GIOCOLANDIA  DA OTTOBRE  A DICEMB RE 2016  
 

Utenza libera Bambini Adulti 
Ottobre 282 212 
Novembre 558 407 
Dicembre 344+19 campus 209 
 
 

Giocolando Bambini Adulti 
Ottobre 100 110 
Novembre 227 223 
Dicembre 141 135 



 82

 
 

Scuola Bambini Adulti 
Ottobre 13 1 
Novembre 403 20 
Dicembre 235 13 
 
 


