
 

 
C I T T À  D I  B I E L L A 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

 

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO (ANNI 2014 – 2019) 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

 

 

Premessa 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo  

6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 

comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali 

attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 

scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare 

certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa alla sezione territorialmente competente 

della Corte dei Conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni 

dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di 

non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 

ex  
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art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell’ente. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018: 43.987 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Cavicchioli Marco 10.06.2014 

Vicesindaco Presa Diego 20.06.2014 

Assessore Barresi Teresa 20.06.2014 

Assessore Gaido Giorgio 20.06.2014 

Assessore La Malfa Stefano 20.06.2014 

Assessore Leone Sergio 30.09.2016 

Assessore Salivotti Francesca 20.06.2014 

Assessore Varnero Valeria 20.06.2014 

Assessore Zago Fulvia 20.06.2014 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio Merlo Fabrizio 25.06.2014 

Consigliere  Azaoui Fatima 25.06.2014 

Consigliere  Barrasso Pietro 25.06.2014 

Consigliere  Bresciano Riccardo 25.06.2014 

Consigliere  Caldesi Livia 02.05.2018 

Consigliere  Cogotti Grata 25.06.2014 

Consigliere D’Angelo Claudia 25.06.2014 

Consigliere Foglio Bonda Andrea 25.06.2014 

Consigliere Furia Paolo 25.06.2014 

Consigliere Gaggino Massimiliano 25.06.2014 

Consigliere Galuppi Paolo 25.06.2014 

Consigliere Gentile Donato 25.06.2014 
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Consigliere Iacobelli Cinzia 25.06.2014 

Consigliere Maio Federico 25.06.2014 

Consigliere Manfrinato Anna 25.06.2014 

Consigliere Marton Gianluca 25.06.2014 

Consigliere Menegon Franesca 25.06.2014 

Consigliere Moscalora Giacomo 25.06.2014 

Consigliere Neri Luisella 23.10.2018 

Consigliere Paraggio Amedeo 25.06.2014 

Consigliere Possemato Benito 25.06.2014 

Consigliere Raise Doriano 25.06.2014 

Consigliere Ramella Gal Antonio 25.06.2014 

Consigliere Rasolo Giuseppe 25.06.2014 

Consigliere Regis Filippo 16.02.2016 

Consigliere Rinaldi Giovanni 25.06.2014 

Consigliere Rizzo Paolo 25.06.2014 

Consigliere Robazza Paolo 25.06.2014 

Consigliere Rosso Simone 25.06.2014 

Consigliere Saccà Antonio 25.06.2014 

Consigliere Zanellato Lucio 26.10.2016 

Consigliere Zuccolo Alessandro 25.06.2014 

 



1.3. Struttura organizzativa  

 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  

 

 



 

tipologia 
contrattuale al 31/12/2014 al 31/12/2015 al 31/12/2016 al 31/12/2017 al 31/12/2018 

Segretario Generale 

1 1 1 1 1 

Dirigenti 
7 7 7 6 6 

Posizioni organizzative 
5 8 6 6 6 

Alte professionalità 
1 1 1 1 1 

Dipendenti a tempo 
indeterminato 

301 283 277 268 263 

Collaboratore a tempo 
determinato (staff) 

1 1 1 1 1 

TOTALE DIPEDENTI  316 301 293 283 278 
 

 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del 

mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL: 

 

L’ENTE NON RIENTRA NEL DETTATO NORMATIVO RICHIAMATO. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel 

periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-

bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del 

TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

L’ENTE NON RIENTRA NEL DETTATO NORMATIVO RICHIAMATO. 
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1.6. Situazione di contesto interno/esterno1: 

 

Settore/servizio: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – CULTURA – MANIFESTAZIONI 

Principali criticità: 

 Obbligo di adempiere a numerose incombenze formali e procedimentali (anticorruzione, privacy, 

trasparenza, ecc…) che distolgono importanti risorse umane da quella che dovrebbe essere la 

mission__dell’ente, vale a dire l’erogazione di servizi a cittadini e imprese. 

 Contrazione delle risorse finanziarie disponibili per le attività culturali a causa della necessità di 

razionalizzare la spesa indirizzandola verso le cosiddette “funzioni fondamentali”. 

 Demotivazione del personale dipendente a causa del prolungato blocco dei rinnovi del CCNL. 

 
Soluzioni realizzate: 

 Utilizzo di soluzioni informatiche acquisite da soggetti terzi per adempiere tempestivamente agli 

obblighi formali e procedimentali. 

 Attuazione di sinergie con altri soggetti pubblici e privati al fine di condividere gli oneri relativi 

alla realizzazione di iniziative culturali 

 Utilizzo mirato degli strumenti premiali previsti dal CCNL vigente al fine di incentivare il 

personale dipendente e condivisione degli obiettivi del Settore. 
 

Settore/servizio: INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

A fronte dei tagli connessi alla spending review nel corso del 2014 il servizio è stato ridimensionato ed 

accorpato al Settore Servizi Finanziari dell’Ente. Parallelamente è stata attivata una convenzione di 

outsourcing con CSI Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo Regionale e società in houseLa 

gestione del cambiamento, con definizione di un nuovo assetto organizzativo, di competenze, di 

modalità gestionali e operative in merito alla conduzione dei Sistemi Informatici e alla loro evoluzione 

ha richiesto tempo e risorse. La forte spinta normativa in ambito di digitalizzazione e di sicurezza ICT 

ha reso evidente il sottodimensionamento della struttura in funzione delle mansioni e dei compiti che 

l’amministrazione ritiene proprie del servizio INNOVAZIONE TECNOLOGICA che dovrà essere 

opportunamente adeguata. 
 

. 

Settore/servizio: RAGIONERIA  

Il Comune di Biella dal 1° gennaio 2012 è entrato a far parte di un percorso di sperimentazione della 

nuova normativa contabile introdotta dal D. Lgs. 118/2011. Tale percorso si è protratto fino a fine 2014 

e dal 01.01.2015 le nuove norme contabili sono divenute cogenti per tutti gli enti locali. Il sistema 

attualmente in vigore, frutto di un’evoluzione normativa intensa, cerca di garantire maggiore trasparenza 

ed una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio, comportando però una moltiplicazione degli atti 

ed elaborati da produrre. 

 Il Servizio ragioneria ha avviato con la società di gestione del software un percorso di reciproca 

collaborazione finalizzato alla costruzione di un applicativo in grado di rispondere alle concrete 

esigenze di gestione contabile. Questo, accanto all’incremento degli adempimenti di natura 

prevalentemente contabile (gestione della cassa, gestione del Fondo crediti dubbi, contabilità 

economico-patrimoniale, bilancio consolidato, rapporti con il tesoriere, questionari fabbisogni std, 

                                                           
1  descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 

(non eccedere le 10 righe per ogni settore). 
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pubblicazioni dati di bilancio, fatture elettroniche, gestione split payment, …) ha determinato un 

aggravio nei carichi di lavoro e nelle procedure. 

Dall’analisi del contesto interno si possono inoltre identificare le principali criticità che hanno 

influenzato l’azione amministrativa di mandato. 

In particolare l’ente ha subito nel tempo una flessione dei trasferimenti da finanza derivata così 

rappresentabile in modalità tabellare ove si inserisce con valore negativo la tassa da igiene urbana per 

omogenizzare i dati di mandato: 

 
In termini di competenza 

      Oggetto 2014 2015 2016 2017 2018 

Trasferimenti  1.737.357,06 1.645.569,84 2.212.359,52 1.364.692,32 1.758.414,63 

Entrate tributarie 39.405.328,01 36.144.689,08 28.413.306,15 27.202.765,40 26.641.175,87 

Tassa igiene urbana - 10.396.843,00 - 9.587.872,56 - - - 

 

30.745.842,07 28.202.386,36 30.625.665,67 28.567.457,72 28.399.590,50 

 
In termini di cassa 

      Oggetto 2014 2015 2016 2017 2018 

Trasferimenti  2.696.320,04 1.521.535,90 1.728.143,59 1.433.246,23 1.611.958,00 

Entrate tributarie 38.285.687,15 33.085.396,54 27.335.983,96 27.155.469,70 27.032.416,76 

Tassa igiene urbana -    8.543.933,23 -    8.526.745,80 -       886.619,81 -       687.852,16 -       905.453,06 

 

32.438.073,96 26.080.186,64 28.177.507,74 27.900.863,77 27.738.921,70 

 
 

Da quanto riscontrabile dalla precedente tabella, a cui si è aggiunto una forte esposizione monetaria 

dovuta da ritardati pagamenti da terze economie, l’ente ha ottenuto il seguente andamento del saldo di 

tesoreria: 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Saldo di tesoreria -    1.799.415,13 -    6.872.145,24 - - - 

Utilizzo dell'anticipazione di 

tesoreria 1.799.415,13 6.872.145,24 7.586.565,21 8.356.113,12 5.078.276,55 

Utilizzo dei fondi di cassa 

vincolati per spesa corrente 8.883.158,58 5.731.197,29 1.831.762,37 2.688.674,55 3.937.369,98 

Esposizione monetaria totale 10.682.573,71 12.603.342,53 9.418.327,58 11.044.787,67 9.015.646,53 

Valore massimo di 

anticipazione di tesoreria 12.290.832,18 21.568.156,00 20.288.667,00 18.901.863,75 15.694.629,56 

 

Detto saldo risulta essere migliorativo, rispetto all’esercizio precedente, in termini assoluti per euro 

2.029.141,14 e per euro 1.537.289,07 rispetto alla media di periodo. 

La situazione monetaria seppur in miglioramento resta una variabile che richiede attenzioni e 

monitoraggi costanti. 
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Settore/servizio SERVIZIO TRIBUTI  
 

Durante il periodo di mandato e ‘stata realizzata un’intensa attività accertativa inerente i tributi gestiti 

dal Comune (ICI/IMU/TASI). Sono stati notificati accertamenti per un totale di euro 9.074.893,00 (al 

31/12/2018). Per la tariffa rifiuti l’ufficio ha costantemente affiancato il soggetto gestore, Seab Spa, 

nell’attività accertativa riguardante gli anni dal 2011 al 2015 per i quali la titolarità del tributo era in 

capo al Comune. Per i tributi di cui sopra è stato gestito dall’ufficio il contenzioso di fronte alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Biella. 

Stante l’elevato numero di accertamenti eseguiti sia in materia di ICI/IMU /TASI che in materia di 

tariffa rifiuti, è stata espletata una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della riscossione 

coattiva degli importi non versati in esecuzione degli avvisi stessi ad un soggetto esterno, scelto tra i 

concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D. Lgs.vo 446/97, in possesso della 

specializzazione e della strumentazione necessarie per garantire nella maniera più efficiente possibile 

l’azione di recupero degli importi. A detto soggetto sono state trasmesse 7 liste di carico in materia di 

ICI/IMU/TASI e 10 liste di carico in materia di tariffa rifiuti. 
 

Settore/servizio RISORSE UMANE:  

Le criticità sono state tutte riscontrate nella difficoltà di procedere al reclutamento di personale e di 

sostituire i dipendenti cessati dal servizio. Le pesanti limitazioni di spesa ed i vincoli imposti 

annualmente dalla normativa di finanza pubblica, in particolare nei primi anni di mandato, hanno 

impedito una adeguata programmazione del turn over ed alterato il rapporto tra assunzioni e cessazioni. 

La conseguenza è stata una sostanziale riduzione della spesa ed un consistente calo numerico 

dell’organico. 

Le soluzioni adottate per mantenere e garantire qualità e continuità nella erogazione dei servizi hanno 

riguardato principalmente azioni di razionalizzazione e riorganizzazione, con interventi di ridisegno 

della macrostruttura e dei processi di lavoro, nonché di semplificazione ed informatizzazione di 

procedimenti e procedure tali da ottimizzare ed integrare le competenze degli addetti, concentrando le 

attività ed eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.  

 

Settore/servizio ASILI NIDO  

Nel corso del mandato l’ente si è trovato ad affrontare la necessità di garantire un servizio di qualità, 

nonostante l’impossibilità di effettuare nuove assunzioni puntando a coniugare una maggiore  
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razionalizzazione delle strutture adibite ad asili nido (che ha aumentato la possibilità di accesso al 

servizio) con la qualità educativa di tutti i nidi dell’ente compresi quelli a gestione indiretta. 

In questa ottica sono stati posti al centro della propria attività amministrativa gli elementi fondanti la 

qualità: offerta pedagogia anche innovativa (comune a tutte le strutture), competenza e motivazione del 

personale, formazione, costante presenza del coordinatore pedagogico all’interno delle strutture a 

garanzia e supporto dell’attività educativa quotidiana, attivazione tavoli di confronto tra i vari 

coordinatori pedagogici per favorire il consolidamento di modalità operative comuni. 

Questa riorganizzazione ha avuto riflessi concreti sul servizio in quanto ha consentito non solo di 

garantire il posto a 208 bambini, ma anche di ottenere un progressivo e costante aumento della qualità 

del servizio rilevata annualmente dall’utenza ed attestata attualmente oltre al 95% di soddisfazione 

delle famiglie. 

 
 

Settore/servizio: ISTRUZIONE/TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico è stato garantito per tutto il corso del mandato attraverso ditte 

specializzate. Si è provveduto al rinnovo dell’appalto triennale secondo le regole del nuovo codice Dlgs 

50/2016. Il servizio include il trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di Biella e di custodia degli alunni all’interno degli 

autobus. In media vengono percorsi Km. 54.322,74  all’anno così suddivisi: 

  Servizio scuolabus Km. 48.864,60 

 Uscite didattiche scuole dell’Infanzia Km. 771,40 

 Uscite didattiche scuole Primarie Km. 3.027,80 

 Uscite didattiche scuole Secondarie di Primo Grado Km. 158.20 

 Centri Estivi Km. 1.500,74  

Non sono stati segnalati particolari disservizi o problematiche significative.  

 

Settore/servizio: ISTRUZIONE/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. Biella. 

Nel corso del mandato il servizio è stato garantito attraverso l’appalto già in corso a partire dal 2013.  

In media all’anno vengono erogati circa 285.700 pasti e gli iscritti alla mensa sono circa 2.580 con la 

percentuale più alta presso le scuole primarie di primo grado circa il 55% , la  scuola dell’infanzia circa 

25%, la scuola secondaria di primo grado circa il 20% 

La novità introdotta nel corso del mandato è stata l’iscrizione on line al Servizio di refezione scolastica; 

in due anni di attivazione della piattaforma circa il 50%  dei richiedenti ha preferito la modalità 

informatica. 

Non sono stati segnalati particolari disservizi o problematiche significative. 

 

.Settore/servizio: SPORT 

La gestione degli impianti in convenzione, di cui la quasi totalità privi di rilevanza economica, e di 1 

(Stadio Lamarmora) in gestione diretta richiede risorse economiche sempre meno disponibili sul 
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 bilancio da dedicare alla manutenzione straordinaria; e di risorse umane da dedicare alle attività di 

controllo, monitoraggio e rendicontazione. 

Anche il Servizio Sport ha risentito della riduzione del personale a disposizione passata da 5 operai e 3 

tecnici al 31/12/2013 a 4 operai e 3 tecnici al 31/12/2018. 
 

Settore/servizio: POLITICHE GIOVANILI  

Nel corso del mandato è proseguita l’attività dell’Informagiovani di Biella, 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, in materia di studio, ricerca opportunità 

all’etero, stage ecc. Continua ad essere riconosciuto dai cittadini come punto di riferimento per molti 

ambiti, non solo dai giovani, ma anche da adulti, operatori sociali, associazioni ed enti. Grazie ad un 

finanziamento della Fondazione CRB si è provveduto a rinnovare il “look” dell’Informagiovani, 

istituendo 3 postazioni internet per l’utenza e realizzando, attraverso un concorso di idee rivolto ai 

giovani, un murales all’interno dei locali. La maggiore criticità incontrata è stata quella relativa 

all’individuazione di una modalità di gestione del Palazzo Ferrero, prestigioso palazzo storico culturale 

situato nel centro storico di Biella. Dopo vari confronti con la Sovrintendenza e i settori comunali che  

a vario titolo si occupano del Palazzo,  è stata pubblicata nel 2016 una manifestazione di interesse cui 

ha partecipato una ATS.  Nel corso del mandato 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, che ha 

restituito nuovo splendore al Piazzo grazie ai numerosi eventi organizzati in collaborazione con 

Palazzo Gromo Losa  e Palazzo Lamarmora.  

 

Settore/servizio: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA IMPIANTI STRADE ACQUE PARCHI GIARDINI 

CIMITERI ARREDO URBANO  

Nel corso del mandato la principale criticità è dovuta alla riorganizzazione delle attribuzioni interne al 

settore a seguito della riduzione del personale a disposizione passata da 18 operai 4 necrofori e 22 

tecnici al 31/12/2013 a 9 operai 5 necrofori e 18 tecnici al 31/12/2018. A ciò si è fatto fronte: 

 per il Servizio Impianti esternalizzando la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e 

efficientando gli impianti termici trasformando le centrali termiche da gasolio/gas naturale ad 

allacciamento alla rete di teleriscaldamento; 

 per il Servizio Cimiteri attraverso la prese in carico del personale necroforo da parte del 

Servizio Parchi e Giardini e l’entrata in servizio del Forno Crematorio realizzato con finanza di 

progetto. 

Ulteriore criticità è rappresentata dalla riduzione delle risorse disponibili per manutenzioni ordinarie 

(Titolo1° della spesa) a seguito della contrazione delle entrate a fronte dell’incrementato numero di 

stabili, o quantomeno non riduzione, (scuole/impianti sportivi/ex sedi decentrate di uffici 

amministrativi/patrimonio abitativo/patrimonio sportivo/parchi e giardini/cimiteri) a cui assicurare la 

manutenzione; la situazione non appare più sostenibile in considerazione della crescita della 

responsabilità diretta in materia di sicurezza. 

Infine la crescita esponenziale di attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione a tutti i livelli sia 

interni che esterni (ANAC, Regione Piemonte, ecc.) ha distolto gran parte del tempo a disposizione del 

personale tecnico da attività di progettazione, direzione lavori e manutenzione effettuate internamente 

(ovvero personale direttamente impegnati sul territorio) a tali diverse attività con aumento dei costi di 

gestione complessivi. 
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Settore/servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE –  

 Per i servizi Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Trasporti non si segnalano particolari criticità  

 

Settore/servizio ATTIVITÀ SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI 

 

Gli effetti della crisi economica hanno continuato a riflettersi in modo pesante in questo comparto 

dell’attività del Comune. La povertà educativa, le fragilità sociali, l’aumento delle situazioni 

multiproblematiche e le difficoltà economiche di chi ha perso un lavoro e una casa, sono stati i 

maggiori nodi con cui gli uffici hanno dovuto confrontarsi. Uno dei più sfidanti obiettivi 

dell’Assessorato nel corso del mandato è stato quello di fare fronte alle problematiche evidenziate, con 

progetti individualizzati, che non si limitassero alla pura assistenza economica, ma stimolassero il 

nucleo all’attivazione sociale e lavorativa, in modo da prevedere specifici impegni, sulla base di una 

valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.  Il Servizio ha puntato sul Welfare Generativo, 

che impone accanto al diritto a essere aiutati il diritto-dovere di recuperare un ruolo attivo nel processo 

di reinserimento. Un nuovo modo di fare Welfare supportato dai documenti programmatici e di 

pianificazione predisposti sia a livello nazionale che regionale (Position Paper, WE.Care, SIA, REI 

ecc) e adottato formalmente anche dall’Amministrazione comunale. Il Servizio si è sperimentato con le 

nuove misure di contrasto alla povertà, ma soprattutto con la difficoltà di far fronte ai nuovi e numerosi 

adempimenti richiesti dalla normativa che hanno acuito il già 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.  

 

Settore/servizio POLITICHE ABITATIVE 

Il settore abitativo ha registrato una crescente morosità colpevole e incolpevole che ha colpito sia i 

locatori che i conduttori - sia nel mercato privato che in quello dell’ edilizia sociale -  l’aumento del 

numero degli sfratti e dei senzatetto, la carenza di alloggi di Edilizia sociale e di alloggi ad affitti a 

canoni ridotti, l’aumento delle domande di emergenza abitativa anche da parte di  famiglie della classe 

media e l’aumento dell’indebitamento per servizi essenziali come acqua e riscaldamento. 

L’Amministrazione, per ridurre l’emergenza sociale, strettamente connessa al rilascio degli alloggi 

popolari a seguito di decadenza, ha definito strategie operative su come e su quali situazioni intervenire 

da parte del Servizio Sociale e, allo scopo di facilitare la locazione anche  nel mercato privato, ha 

aderito a tutte le forme di supporto all’abitare promosse dalla Regione Piemonte (Fondo locazione, 

FIMI, ASLO). L’aumento dell’emergenza abitativa e l’insufficienza del patrimonio immobiliare di 

edilizia sociale, non hanno consentito di  rispondere in modo efficace ai bisogni espressi dal territorio, 

tuttavia  l’Amministrazione, ritenendo fondamentale una convergenza di visioni tra sociale e abitare, ha 

disposto una riorganizzazione del servizio Politiche Abitative, che prevedesse la figura dell’Assistente 

sociale per la presa in carico delle situazioni dei nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale per un 

accompagnamento consapevole verso il “mantenimento del bene casa”. 
 

Settore/servizio: POLIZIA LOCALE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE- PROTEZIONE CIVILE 

POLIZIA LOCALE: 

Le principali criticità relative al Corpo di Polizia Locale ineriscono la struttura stessa del Comando che, 

nel dicembre 2014, ha rivisto confluire in una figura il ruolo di Comandante e di Dirigente del settore; a 

fronte di ciò, nel corso dei mesi successivi, sono diminuiti in maniera consistenti gli ufficiali in  
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servizio, incluso il vice Comandante (rimpiazzato solo a fine 2017) e gli stessi agenti operativi sul 

territorio; ciò ha comportato, a fronte dei crescenti compiti della Polizia Locale, sempre più coinvolta 

tra l’altro nel garantire la sicurezza urbana, una complessiva riorganizzazione del Corpo per poter 

comunque assicurare un soddisfacente livello dei servizi con una più efficiente organizzazione del 

personale. 

 
SPORTELLO UNICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE – POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA: 

Il Servizio in essere, nel corso dell’anno 2014, è stato accorpato alla Polizia Locale ed alla Protezione 

Civile attivando il Settore “Polizia Locale, Attività Produttive e Protezione Civile” avente a capo 

un’unica figura dirigenziale. Il primo problema da affrontare è stato quello di ricreare una efficiente 

struttura organizzativa a fronte della “perdita” di un dirigente dedicato e dell’assenza di una unità di 

categoria C . L’attenzione dell’Amministrazione al tema delle attività economiche e le problematiche 

legate all’entrata in vigore della Direttiva “Bolkestein” hanno indotto ad un ripensamento dell’organico 

assegnato, con conseguente assegnazione di due agenti di Polizia Locale al Servizio.  
L’impegno maggiore nel corso del quinquennio, oltre all’espletamento delle funzioni ordinarie, è stato 

rivolto alla problematica inerente la riorganizzazione dei mercati cittadini, principalmente quello di 

Piazza Falcone, con conseguenti bandi di assegnazione nuovi posti per spuntisti e migliorie.  
 

PROTEZIONE CIVILE: 

La Protezione Civile,  da tempo fiore all’occhiello del Comune di Biella, ha dovuto fare i conti con la 

carenza di personale che, a causa anche del pensionamento dell’unità che affiancava da anni il 

funzionario responsabile, ha imposto all’Amministrazione Comunale una scelta significativa per 

garantire e migliorare l’eccellente servizio fornito alla cittadinanza: pertanto, oltre ad assegnare al 

servizio di PC un dipendente di categoria A, è stato deciso di procedere alla sostituzione della categoria 

B cessata e di affiancare al funzionario un geometra (cat. C), il che ha portato a rinforzare 

notevolmente il servizio di Protezione Civile che passa da 2 a 4 dipendenti che, ovviamente, 

continueranno a coordinare ed avvalersi di un importante gruppo comunale di volontariato.  

 

 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 dei TUEL):: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine 

del mandato: 

 

INIZIO MANDATO:    NESSUN PARAMETRO POSITIVO [DM 24.09.2009] 

FINE MANDATO:   UN PARAMETRO POSITIVO [DM 24.09.2009] 

  [Ultimo rendiconto approvato] 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 

 

1. Attività Normativa2: 

SERVIZI FINANZIARI 

 

Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 118/2011 relative alle contabilità armonizzata, si è 

provveduto ad adottare un nuovo regolamento di contabilità. 

 

Facendo seguito alle molteplici novità normative si sono adottati in ambito tributario i seguenti 

regolamenti: 

 due interventi modificativi del Regolamento per la disciplina della IUC  

-anno 2015 : componente TARI, rideterminazione percentuale di riduzione della parte 

variabile della tariffa utenze non domestiche per il recupero rifiuti assimilati avviati al 

recupero;  

 

-anno 2018: componente IMU modifica in aumento dell’importo minimo del versamento a 

partire dal 2018 e, più in generale, di entrate tributarie (aumento del numero di rate 

concedibili per le dilazioni di pagamento; ampliamento dei termini per il ravvedimento 

operoso; introduzione della disciplina della compensazione delle obbligazioni tributarie). 

 

 due modifiche del Regolamento delle Entrate comunali: 

anno 2015: aumento numero di rate concedibili per le dilazioni di pagamento debiti 

tributari e ampliamento termini per il ravvedimento operoso; 

anno 2018: introduzione disciplina della compensazione delle obbligazioni tributarie 

 

E’ stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante 

ingiunzione fiscale (anno 2017) ed il Regolamento per l’estensione della definizione agevolata delle 

entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale (anno 2018); 

 

E’ stato modificato il Regolamento per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni, nella parte relativa all’individuazione dell’area territoriale definita speciale (anno 2017). 

 
 

SPORTELLO UNICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE – POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA: 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 21.12.2015 è stato modificato il 

Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista introducendo, su richiesta 

delle locali Associazioni di categoria, la fattispecie dell’ “affitto di poltrona/cabina”. 
 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2016 sono state apportate alcune 

modifiche al Regolamento dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi Equestri che è stato rivisto ed 

attualizzato. 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 26.10.2016 è stata effettuata una generale 

riorganizzazione dei mercati cittadini di Piazza Falcone e Piazza Martiri ed al contempo sono stati 

                                                           
2  Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
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soppressi i mercati rionali con creazione di aree di sosta prolungata per l’attività temporanea di 

commercio su aree pubbliche. 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31.10.2017 è stato rivisto il Regolamento 

comunale concernente le aree mercatali, anche sulla scorta di specifiche richieste pervenute dalle 

Associazioni di categoria. 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 18 dicembre 2018, in recepimento ad 

indicazioni pervenute dalla Regione Piemonte, è stata effettuata una revisione ai criteri di 

programmazione per l’insediamento de commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla D. C. R. N. 

563-13414 del 29.10.1999 e s. m. i. 
 

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – CULTURA – MANIFESTAZIONI 

Sono stati approvati i seguenti atti: 

 Revisione Statuto Comunale (aggiornamento del testo a seguito delle modifiche legislative 

intervenute) 

 Revisione Regolamento Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti 

(semplificazione delle procedure) 

 Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Importo Inferiore alla Soglia Comunitaria 

(semplificazione delle procedure) 

 Regolamento per la Partecipazione (riunione in un testo unico di tutte le disposizioni regolamentari 

relative agli istituti di partecipazione) 

 Regolamento delle Unioni Civili (prima dell’entrata in vigore della Legge statale, riconoscimento 

del valore legale, ai soli effetti concernenti l’erogazione di taluni servizi comunali, delle unioni 

civili). 
 

SERVIZIO RISORSE UMANE  

Con le delibere della Giunta Comunale n. 218 del 11.08.14, n. 415 del 21/11/2016, n. 391 del 

23/10/2017, n. 088 del 12/03/2018, n. 280 del 10/08/2018 sono state apportate delle modifiche al 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in particolare alla disciplina relativa alla 

performance e alla dotazione organica. 

Con la deliberazione della G.C. n. 007 del 19.01.15 è stato approvato il regolamento disciplinante 

l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità 

 

SETTORE/SERVIZIO: SPORT 

In merito alle aree gioco: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15.01.2018 ha diversamente normato 

l’accesso all’area verde di Via Orfanotrofio, individuando modalità per l’estensione 

dell’apertura alla cittadinanza in recepimento di sollecitazioni di genitori pervenute per 

mantenere la libera frequentazione anche durante l’anno scolastico del giardinetto, in cui è 

allestito uno spazio gioco “multi-sport”, per svolgere attività motoria con pluralità di scelta in 

un’area sicura e recintata; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 06.07.2018 ha individuato le modalità di 

utilizzo dei campi da gioco all'aperto (playground) presso diverse aree verdi pubbliche,  a 

seguito del rinnovamento dei campi da gioco, attrezzati in modo particolare per il gioco della 

pallacanestro e della pallavolo, in Piazza del Monte, presso il giardino pubblico “Frassati” nel 

rione Cossila San Grato, presso il giardino pubblico “Calipari” nel rione Chiavazza, presso 

l’area verde del rione Oremo, il giardino pubblico della Rovere e presso l’area verde di Via  
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 Vialardi di Verrone, al fine di salvaguardare il diritto al gioco nel rispetto della quiete dei 

residenti. 
 

PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO:  

 l’Assessorato ai Parchi e Giardini, in ossequio a quanto previsto dal Piano della performance e 

piano degli obiettivi (Allegato A, P.E.G. 2018-2020), di cui alla deliberazione G.C. n.ro 387 del 

12/11/2018, con riferimento all’ambito strategico “AMBIENTE”, ha avviato l’aggiornamento - 

nel rispetto dei suoi principi generali - del “Regolamento del verde” in vigore nel Comune di 

Biella a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n.76 del 

5.4.2004; le modifiche sono state approvate dal  Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in 

data 13 marzo 2019; 

 

 con deliberazione n. 248 del 16 luglio 2018 la Giunta Comunale ha approvato lo schema delle 

norme d’uso relativo alle aree di sgombramento cani, elaborata in collaborazione con 

l’Associazione di promozione Sociale denominata “Legami di Cuore” con sede in Biella, in 

particolare per l’area ubicata nel giardino pubblico di Via Carso - per la quale l’Associazione ha 

ottenuto l’assegnazione della gestione e della valorizzazione - ed applicabile alle altre aree 

comunali, esistenti ed in progetto; 

 

CIMITERI 

 Con deliberazione n.43 del 27 giugno 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo 

regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, in adeguamento alla normativa 

nazionale e regionale di riferimento; il testo del regolamento, denominato “Regolamento 

comunale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”, composto da n. 

41 articoli, è stato coordinato nella formulazione con il recepimento delle osservazioni espresse 

da ASL Biella 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA: 

 L’ente, ritenuto necessario adeguare il Regolamento di Igiene alla luce delle intervenute 

modifiche normative e della necessità di una sua complessiva revisione ha predisposto la 

modifica al Regolamento Comunale di Igiene adottandolo con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 357 del 15/10/2018. 

Lo stesso Regolamento è stato inviato agli Enti competenti (ARPA e ASL) per il parere ai fini 

dell’approvazione definitiva. 
 

AMBIENTE  

 Approvazione, in più fasi, di alcune modifiche al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti 

urbani in ragione dell’introduzione, a partire dal 2016, della tariffa puntuale corrispettiva per 

l’applicazione della tariffa rifiuti. Redazione del Regolamento per l’applicazione della TARIP e 

successive modifiche e integrazioni al testo in relazione alle modifiche nella gestione del servizio 

 
SETTORE POLITICHE ABITATIVE 

 

Alla luce delle modifiche introdotte alla L.R. 1/2004 relativa alle Norme in materia di edilizia sociale  

in particolare per quanto attiene la procedura di decadenza dall’assegnazione , si è provveduto a 

modificare le Linee guida dell’emergenza abitativa con D.G.C. n. 257 del 23/7/2018 
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2. Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

 

2.1.1. Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 0,12% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 

IACP  0,330% 0,636% 0,636% 0,636% 0,636% 

Detrazione abitazione principale e IACP € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 0,81% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE 

Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 

Detrazione abitazione principale € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 

Altri immobili 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione 
NON 

PRESENTE 

NON 

PRESENTE 

NON 

PRESENTE 

NON 

PRESENTE 

NON 

PRESENTE 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
2014 2015 2016 2017 2018 

Rifiuti 

Tipologia di Prelievo TARI TARI TARIP TARIP TARIP 

Tasso di Copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-capite 230,96 220,43 201,71 200,08 199,36 
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3. Attività amministrativa 

 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo 

gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del 

TUEL. 

Il regolamento del sistema integrato dei controlli interni è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 93 del 19/12/2012. 

Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte: 

• dal Segretario Generale; 
• dal Nucleo di Valutazione; 
• dall’Organo di Revisione economico-finanziaria; 
• dal dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari; 
• dai dirigenti delle strutture organizzative. 

 

Controlli di regolarità amministrativa e contabile 

I controlli sugli atti, sia preventivi che successivi, sono volti a garantire la regolarità amministrativa e 

contabile degli atti; con i controlli di tipo amministrativo si dà conto della verifica della coerenza con i 

programmi approvati, della completezza dell’istruttoria, nonché della regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa; con i controlli di tipo contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa o la 

rilevanza o non rilevanza contabile degli impegni di spesa/accertamenti d’entrata per gli atti che hanno 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

Controllo preventivo di regolarità amministrativa 

Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, viene richiesto al responsabile del 

servizio interessato competente per materia il parere in ordine alla regolarità amministrativa, che deve 

essere inserito o allegato all’atto al quale si riferisce. Il segretario generale su tutte le deliberazioni 

svolge un preventivo controllo di legittimità a termine di statuto. 

Ove l’organo deputato ad adottare l’atto abbia ritenuto di non conformarsi al parere di regolarità tecnica-

aministrativa reso, ne dà adeguata motivazione nel testo dell’atto. 

Durante il mandato non è stata riscontrata tale ultima fattispecie 

 

Controllo preventivo di regolarità contabile 

Al controllo di regolarità contabile preventivo provvede il responsabile dei Servizio Finanziario 

attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria con le 

modalità di cui alla sez  II del   Regolamento di contabilità. 

Controlli successivi di regolarità amministrativa 

Nella fase successiva, l’attività di controllo sulla regolarità amministrativa è curata dal Segretario 

Generale, coadiuvato dal Vice-Segretario Generale e dall’Ufficio Affari Generali. Lo scopo del 

controllo è quello di verificare la conformità degli atti a leggi, statuto e regolamenti. Sono stati 

sottoposti a controllo, a campione, il 10% delle determinazioni dei dirigenti e il 10% dei contratti 

repertoriati ed inoltre alcune fattispecie di atti in particolare per le determine relative di acquisto beni 

,servizi e lavori e concessioni benefici economici la percentuale si è attestata al 30%. Non sono emerse 

anomalie sostanziali ma solo alcune di carattere meramente. 
 



18  

Controllo di gestione.  

Vi provvede la Struttura Operativa Autonoma “Controllo di Gestione”, posta alle dirette dipendenze del 

Segretario Generale. La Struttura collabora con i Dirigenti, con il servizio dedicato alla contabilità 

economica ed analitica, con il nucleo di Valutazione e con il Collegio dei Revisori. L’attività di 

controllo si è articolata nelle seguenti fasi: predisposizione ed analisi del Piano dettagliato degli 

Obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento 

ai singoli servizi e centri di costo; verifica dei dati predetti in relazione al Piano degli Obiettivi al fine 

di verificarne lo stato d’attuazione e di misurarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità; monitoraggio 

di spese e programmi specifici; elaborazione di relazioni periodiche relative alla gestione di singoli 

servizi o centri di costo o programmi/progetti; 
 

Controllo sulla qualità dei servizi offerti.  
 

L'attività di controllo della qualità dei servizi erogati dal Comune di Biella, è finalizzata a garantire la 

misurazione dell’efficacia, efficienza, economicità degli stessi e la soddisfazione dell’utenza interna ed 

esterna ai fini del miglioramento continuo.  

Il Comune di Biella in continuità con quanto già attuato negli anni precedenti, nell’anno 2017 ha 

approvato il “Piano Triennale della Qualità" relativo agli anni 2018/2020 contenente la pianificazione 

delle attività inerenti l'implementazione degli strumenti della qualità in continuità con quanto già, 

attuato negli anni precedenti.  

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. 

In quest’ottica anche la comunicazione periodica degli esiti della valutazione della qualità dei servizi 

diventa principio fondamentale, fornendo nella trasparenza uno strumento di coinvolgimento e di 

controllo da parte del cittadino –utente. 

Entrambe le dimensioni trovano riscontro nella valutazione e misurazione della performance 

organizzativa dell’ente. 

Annualmente vengono pianificate indagini di rilevazione del livello di gradimento dei servizi rivolte 

agli utenti interni ed esterni all’Ente.. 

I risultati delle indagini di soddisfazione condotte e il rispetto degli standard negli anni sono pubblicati 

nella pagina dedicata alla Qualità del sito istituzionale del Comune di Biella 

(www.comune.biella.it/web/amministrazione -trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-standard-

qualità). 
 

 

Controllo strategico.  

 

Ai sensi dell’art. 147ter del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Regolamento dei controlli interni 

disciplina all’art. 6 il controllo strategico, stabilendo al comma 1 che è sottoposto a verifica lo 

stato di attuazione dei programmi, in termini di congruenza tra risultati raggiunti ed obiettivi. 

Il Comune di Biella, ente sperimentatore ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili era tenuto fin dall’anno 2014, ad approvare il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica. Il 

controllo strategico ha riguardato la verifica dello stato di attuazione, degli obiettivi strategici 

approvati nel D.U.P. Gli obiettivi strategici sono contenuti nella Sezione Strategica SeS del 

D.U.P., avente orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo 

http://www.comune.biella.it/web/amministrazione


19  

(cinque anni). La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 2014/2019 Allo 

scopo , l’Amministrazione Comunale ha fissato 48 obiettivi strategici raggruppati in 7 aree 

strategiche da conseguire entro la fine del mandato amministrativo 

La SeO contiene la programmazione operativa dell’Amministrazione individuando gli obiettivi 

operativi annuali e pluriennali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici. La SeO 

costituisce il supporto dell’attività di controllo strategico. Gli obiettivi operativi sono a loro volta 

dettagliati negli obiettivi attribuiti in sede di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi, 

PDO, ai dirigenti in forma singola (obiettivo settoriale) o raggruppata (obiettivo intersettoriale). 

L’attività volta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici ha avuto come 

riferimento i seguenti atti: 

- Linee programmatiche di mandato , 

- D.U.P. e note integrative  
- Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e sue variazioni infrannuali. 

 

L’attività di controllo strategico, quindi, ha accertato lo stato di attuazione degli obiettivi 

strategici in stretta relazione con quello degli obiettivi gestionali del PDO. L’attività di controllo 

si è articolata nel modo che segue: 

1. ricognizione degli obiettivi strategici che afferiscono alla stessa area strategica  

2. ricognizione degli obiettivi operativi della SeO che afferiscono ad uno stesso obiettivo 

strategico; 

3. sulla base del report sul ciclo della performance, rilevazione dello stato di raggiungimento 

degli obiettivi di PDO in riferimento a ciascun obiettivo operativo della SeO e 

conseguentemente dell’obiettivo strategico; 

4. rilevazione dello stato di attuazione in termini di percentuale di obiettivi realizzati sul 

totale degli obiettivi afferenti l’obiettivo strategico. 
 

 

Controllo sugli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 147-quinques del TUEL 

 

In ambito di controllo sugli equilibri finanziari, l’Ente locale ha inteso, secondo le tempistiche dettate 

dal regolamento di contabilità, svolgere una revisione puntuale degli aspetti di seguito presentati aventi 

rilevanza finanziaria, monetaria ed economico patrimoniale nel pieno rispetto del panorama normativo 

vigente: 

 per quanto concerne il principio di pareggio finanziario e di bilancio, si è fatta un’ analisi dei 

documenti di programmazione a carattere autorizzatorio dell’ente al fine di valutarne la 

sostenibilità nell’esercizio finanziario nel rispetto delle diverse normative di settore; 

 in ambito di monitoraggio del saldo di cassa, e dell’andamento monetario della gestione, vera 

criticità dell’ente, si è inteso sviluppare un piano monetario sostenibile per il tramite dell’attività 

di recupero degli incassi da terze economie e accompagnato da un contenimento dell’azione 

autorizzatoria di spesa nel rispetto dell’articolo 183 comma 8 del TUEL; 

 per quanto concerne l’equilibri economico – patrimoniali, l’ente locale, come si desume dai 

documenti programmatici, ha basato la propria attività sui seguenti principali presupposti 

d’azione: 
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-commisurare il periodo di ammortamento dell’indebitamento al presumibile periodo nel 

quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità; 

-ponderare l’assunzione di nuovo debito, dato l’onere finanziario discendente, in relazione 

alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché 

il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente 

generandone un maggior livello di irrigidimento; 

 in ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, con particolare attenzione all’equilibrio 

di finanza pubblica, si dà atto, come si vedrà in seguito, che l’Ente ha rispettato nel quinquennio 

sempre tale vincolo contabile; 

 per quanto concerne il computo della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, 

calcolato in sede di bilancio di previsione, l’ente locale ha eseguito il dovuto computo numerico 

mantenendo nel tempo le percentuali di svalutazione adottate in sede di bilancio di previsione; 

 in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, 

l’analisi reddituale svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti 

dall’ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 

147 e ss.ii.mm articolo 1 comma 551 e seguenti, anche per il tramite dell’adozione dello 

strumento contabile “bilancio consolidato”. 

 

 Per quanto concerne l’assetto proprietario (società partecipate) e di riflesso per quanto è 

collegato al rischio patrimoniale il medesimo è stato censito con la deliberazione consigliare 

atta alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni. 

 

Infine il controllo sugli equilibri finanziari, si è sempre svolto in ambito collegiale con il risultato che 

ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dagli accadimenti gestionale e contabile conosciuti 

all’ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 

 

 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 

livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti 

servizi/settori: 

 

• Personale:  

 

Gli obiettivi del servizio risorse umane si sono focalizzati in particolare sulla riorganizzazione della 

macchina comunale, l’efficientamento del servizio e la  razionalizzazione della spesa del personale.  

Una fra le prime azioni dell’Amministrazione è stata quella della  riorganizzazione della macchina 

comunale. Le difficoltà complessive in cui si è venuto a trovare il Bilancio a livello nazionale e la 

conseguente esigenza di assicurare l’obiettivo di risparmio della spesa pubblica hanno portato il 

legislatore a intervenire a più riprese sulla Pubblica Amministrazione con misure di forte contenimento 

della spesa di personale e con pesanti limiti alle politiche assunzionali degli EE.LL. con conseguente 

difficoltà nell’organizzazione degli uffici e dei servizi.  

La struttura organizzativa del Comune di Biella  si è adeguata di volta in volta al fine di rispondere 

concretamente ad un modello organizzativo dinamico e flessibile che si adatti ai programmi, agli 

obiettivi e alle esigenze funzionali dell’Ente in ragione delle sue finalità generali, prendendo atto anche 

di intervenute modifiche normative.  
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L’ente ha inteso quindi procedere ad una modifica dell’organizzazione e dei processi di lavoro al fine 

di adeguare l’assetto organizzativo dell’Ente, pur facendo fronte alle esigenze della popolazione e del 

territorio, al mutato contesto in cui l’Ente Locale si trova ad operare in un’ottica prevalente di 

contenimento, efficienza ed economicitàà della spesa in generale e di personale in particolare.  

In tale ottica con DGC. n. 209 del 7.08.14  è stata rivista l’organizzazione dell’ente: i settori sono stati 

ridotti da 8 a 7 con conseguente riduzione della dotazione organica dirigenziale, i servizi culturali e le 

manifestazioni sono state accorpate con i servizi affari generali e istituzionali, il servizio politiche 

educative è stato accorpato con il servizio risorse umane. Proseguendo nel solco già tracciato nel 2014, 

e segnato dal rigoroso perseguimento degli obiettivi contenuti nel progetto di governo, a distanza di tre 

anni dalla prima revisione della macrostruttura, con la delibera 164 dell’8/5/2017   la giunta ha 

approvato una nuova macrostruttura del l’Ente, con l’obiettivo e rendere più efficiente la macchina 

comunale.  

 

La razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzativa attraverso accorpamenti di uffici, la 

riduzione delle figure dirigenziali e il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione 

integrativa hanno permesso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale e con il  

costante monitoraggio della spesa del personale è stato possibile assicurare il rispetto dei limiti di spesa 

del personale  

 
 

 

Lavori pubblici: 

 
  

 
TRASPORTI       

1 2016 
Adeguamento tecnico funicolare Piazzo (fine vita tecnica) 
POR-FESR 2014-2020 1.620.000,00 MU Completato 

 
STRADALE       

2 2015 
Manutenzione Straordinaria strade comunali - bitumature 
ex 2014 135.900,00 AA Completato 

3 2015 
Manutenzione Straordinaria strade comunali - bitumature 
2015 LOTTO 1 200.000,00 RSO Completato 

4 2015 
Manutenzione Straordinaria strade comunali - sottoservizi 
2015 LOTTO 2 500.000,00 MU Completato 

5 2015 
RAD 2.01_Rifacimento pavimentazione strade comunali 
diverse - cubetti e ciottoli 2015 300.000,00 MU Completato 

6 2015 
Manutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione 
barriere architettoniche 99.000,00 MU Completato 

7 2015 Manutenzione straordinaria viabilità 40.000,00 RSO Completato 

8 2015 Manutenzione straordinaria lastre e cubetti 40.000,00 RSO Completato 

9 2016 
Manutenzione Straordinaria strade comunali - sottoservizi 
2016 LOTTO 2 500.000,00 MU Completato 

10 2016 RAD 2.06_Consolidamento versante via San Giuseppe 350.000,00 MU Completato 

11 2016 
Ponte della Torrazza - Consolidamento strutturale 
marciapiedi e parapetti 140.000,00 MU Completato 

12 2016 Manutenzione straordinaria viabilità 30.000,00 AA Completato 

13 2016 
Manuenzione straordinaria segnaletica orizzontale e 
verticale 240.000,00 AA Completato 

14 2017 
Manutenzione Straordinaria strade comunali - sottoservizi 
2017 500.000,00 MU Completato 
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15 2017 
Rifacimento pavimentazione strade comunali diverse - 
cubetti e ciottoli 2017 500.000,00 MU Completato 

16 2017 
Palazzo Pella - Rifacimento parcheggio esterno e 
sottoservizi e recinzione perimetrale 120.000,00 MU Completato 

17 2017 Via Camandona - Realizzazione marciapiedi lato nord 50.000,00 OU Completato 

18 2018 
Manutenzione Straordinaria strade comunali - sottoservizi 
2018 400.000,00 MU In Corso 

19 2018 
Rifacimento pavimentazione strade comunali diverse - 
cubetti e ciottoli 2018 300.000,00 MU In Corso 

20 2018 Via Ogliaro - Messa in sicurezza versante San Girolamo 150.000,00 MU In Corso 

21 2018 

Rione Chiavazza - Realizzazione raccordo via Carta con 
Piazza XXV Aprile e realizzazione marciapiede e raccolta 
acque via Firenze 160.000,00 MU In Corso 

22 2018 
Corso del Piazzo e via Avogrado - Abbattimento barriere 
architettoniche - realizzazzione attraversamenti potretti 120.000,00 MU In Corso 

23 2018 
Manutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione 
barriere architettoniche 200.000,00 MU Completato 

      

 
ACQUE SUPERFICIALI       

24 2014 
Danni alluvione autunno 2014 - Ripristino muro di 
sostegno stradaMasserano Calaria 57.000,00 AAM Completato 

25 2014 Manutenzione guard rail e raccolta acque superficiali 90.000,00 AAM Completato 

26 2014 
Torrente Cervo_Interventi di rispristino della ogfficiosità 
idraulica a monte e a valle del ponte della tangenziale 400.000,00 CR Completato 

27 2014 
Realizzazione rete smaltimento acque meteoriche via 
Aldo Moro 300.000,00 MU Completato 

28 2015 
Danni alluvione novembre 2013 - Ripristino muro di 
sostegno strada Cantone Vindolo 189.000,00 RSO Completato 

29 2015 

Danni alluvione novembre 2013 - Ripristino officiosità 
bacino Rio Arico (rio Ariale) messa in sicurezza abitato 
di Chivazza 

70.000,00 CR 

Completato 

80.000,00 MU 

17.118,00 RSO 

30 2018 

RAD 2.04 _Riqualificazione spondale della via 
Collocapra per la salubrità ambientale e la mobilità 
sostenibile 120.000,00 CS In Corso 

 

EDILIZIA SCOLASTICA       

26 2015 Manutenzione straordinaria  stabili scolastici 2015 40.000,00 RSO Completato 

27 2017 
Palestra Maruca - Programma millle cantieri per lo sport 
ristrutturazione 

150.000,00 MU 

Completato 100.000,00 MU 

28 2018 
Scuola Materna Don Sturzo - Sostituzione copertura e 
realizzazione impianto fotovoltaico 360.000,00 MU In Corso 

29 2018 

Scuola Media Marconi - Adeguamneto CPI e 
efficientamento energetico (serramenti, cappotto e 
illuminazione) € 1.760.570,88 

600.678,00 UE 

In Corso 

750.848,00 MUAG 

409.045,00 MU 
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30 2018 
Scuola Elementare Gromo Cridis, rifacimento tetto con 
impianto fotovoltaico 

300.000,00 MU 

in corso 300.000,00 MU 

31 2018 

Scuola primaria Vandorno - Adeguamento ex asilo nido 
ed ex scuola media a nuovi spazi plesso di istruzione 
primaria 210.000,00 MU In Corso 

32 2018 
Interventi diversi di adeguamento normativo Istituto 
compreviso scolastico - 1° Circolo 30.000,00 AAM Completato 

33 2018 
Interventi diversi di adeguamento normativo Istituto 
compreviso scolastico - 2° Circolo 90.000,00 AAM Completato 

34 2018 
Interventi diversi di adeguamento normativo Istituto 
compreviso scolastico - 3° Circolo 90.000,00 AAM Completato 

35 2018 
RPU 1.02_Adeguamento normativo ludoteca Villaggio 
Lamarmora 

360.000,00 DOM 

In Corso 240.000,00 CS 

  EDIFICI PATRIMONIO ABITATIVO       

35 2014 Manutenzione straordinaria stabili comunali patrimonio abitativo 2014 40.000,00 OU Completato 

36 2015 Manutenzione straordinaria stabili comunali patrimonio abitativo 2015 40.000,00 RSO Completato 

37 2016 

Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi 
LOTTO A 141.984,00 CR Completato 

38 2016 

Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi 
LOTTO B 126.320,00 MU Completato 

39 2016 Manutenzione straordinaria stabili comunali patrimonio abitativo 2016 40.000,00 OU Completato 

40 2017 

Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali diversi 
LOTTO C 171.696,00 MU Completato 

41 2017 
RAD 3.04_Attivazione del servizio di accoglienza con adeguamento 
dello stabile comunale in via Belletti Bona 400.000,00 MU In Corso 

42 2018 
RPU_Ristrutturazione e recupero Fabbricato adibito a residenza via 
Ponederano, 7 200.000,00 CS In Corso 

43 2018 
RPU_Ristrutturazione e recupero Fabbricato adibito a residenza via 
Ponederano, 11 320.000,00 CS In Corso 

44 2018 
RPU_Ristrutturazione e recupero Fabbricato adibito a residenza via 
Ponederano, 12 360.000,00 CS In Corso 

45 2018 
RPU_Condominio solidale Piazza Molise - Ristrutturazione ed 
abbattimento barriere architettoniche 120.000,00 CS In Corso 

46 2018 Stabile comunale in via Belletti Bona sistemazione aree esterne 57.000,00 AMM In Corso 

47 2018 Ser vizi o di accoglienza con adeguamento dell o s tabile comunal e in via Belletti Bona ampliamento 4° alloggio         93.000,00  AMM  In C orso 
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EDIFICI SPORTIVI       

48 2015 

Palazzetto dello sport via Pajetta - Rifacimento parquet campo 
gioco 200.000,00 DOM Completato 

49 2015 Manutenzione straordinaria stabili sportivi 2015 20.000,00 RSO Completato 

50 2015 

Palestra Belletti Bona - Sostituzione parquet campo gioco 

90.000,00 MU Completato 

51 2015 

Interventi diversi di adeguamento aree gioco all'aperto 

90.000,00 MU Completato 

52 2016 Manutenzione straordinaria stabili sportivi 2016 40.000,00 OU Completato 

53 2017 RAD 1.04_Potenziamento fruibilità sportiva Piazza del Monte 50.000,00 MU Completato 

54 2017 
Cittadella del Rugby via Piacenza - Realizzazione Tribuna e 
servizi annessi 490.000,00 MU Completato 

55 2017 

RAD 1.01_Complesso Sportivo di Chiavazza viale Venezia - 
Ristrutturazione e potenziamento Lotto A -  Realizzazione 
spogliatoi e servizi generali 

450.000,00 MU 

In Corso 100.000,00 CS 

56 2018 

RPU_Piscina Rivetti - Rifacimento guaine vasca interna, 
impermeabilizzazioni, adeguamento impianti e sostituzione 
apparecchi di illuminazione 800.000,00 CS In Corso 

57 2018 RPU_Campo Sportivo 53° Fanteria - Rifacimento campi 1.000.000,00 CS In Corso 

58 2018 

RAD 1.02_Complesso Sportivo di Chiavazza – viale Venezia: 
Ristrutturazione e potenziamento: Lotto B Campo di gioco e 
impianto di illuminazione 900.000,00 CS In Corso 

59 2018 

RAD 1.03_Complesso Sportivo di Chiavazza – viale Venezia: 
Ristrutturazione e potenziamento: Lotto C Accessi opere d'arte e 
attrezzature ludiche 360.000,00 CS In Corso 

60 2018 
RPU 5.01_Campo Sportivo Villaggio Lamarmora - Realizzazione 
nuovi spogliatoi e impianti 

600.000,00 MU 

In Corso 100.000,00 CS 

61 2018  Palestre comunali - Adeguamento impianto illuminazione a LED  150.000,00 MU In Corso 

62 2018 RAD 4.01_via Scaglia la via delle botteghe giovani 29.000,00 CS In Corso 

. 

 
EDIFICI CULTURALI       

63 2014 

Museo del territorio - Completamento allestimenti, climatizzazione 
sale e impianto spegnimento incendi (AdP con Regione 
Piemonte) 

400.000,00 CR 

Completato 150.000,00 DOM 

64 2015 
Museo del Territorio - Allestimento sala Vie d'acqua nel biellese 
antico 99.000,00 RSO Completato 

 

EDIFICI NON CLASSIFICATI       

65 2015 

Palazzo di Giustizia - Completamento lavori per adeguamento 
CPI e sicurezza 250.000,00 RES Completato 

66 2015 
Manutenzione straordinaria stabili comunali ad uso non 
classificato 2015 40.000,00 RSO Completato 
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67 2015 Palazzo Pella - Completamento spogliatoi polizia  municipale 15.000,00 RSO Completato 

68 2017 

Palazzo Oropa - Adeguamento normativo CPI  e igienico allaccio 
fognatura 120.000,00 MU In Corso 

69 2018 
Tribunale - Realizzazione vasca di riserva impianto antincendio 

150.000,00 MU In Corso 

70 2018 
RPU 1.04_Casa di Giorno - Riqualificazione energetica e 
sistemazione copertura 

200.000,00 AA 

In Corso 100.000,00 CS 

71 2018 

RPU 1.02_Ludoteca Villaggio Lamarmora - Adeguamento 
normativo sicurezza antincendio, e abbattimento barriere 
architettoniche 

360.000,00 AAM 

In Corso 240.000,00 CS 

72 2018 Ex sede Quartiere Pavignano - Rifacimento copertura 90.000,00 MU In Corso 

 
IMPIANTI       

73 2015 
Riqualificazione e messa in sicurezza impianti illuminazione 
pubblica - 2015 1.000.000,00 MU Completato 

74 2015 
Manutenzione straordinaria adeguamento normativo impianti di 
sicurezza e antincendio stabili scolastici 10.000,00 RSO Completato 

75 2015 
Manutenzione straordinaria impianti termici, elettrici ed 
idrosanitari 10.000,00 RSO Completato 

76 2018 
RPU 1.01_Riqualificazione servizi e aree verdi area mercatale e 
servizi skate park Villaggio Lamarmora 300.000,00 CS In Corso 

77 2018 RAD 4.02_Implementazione Wi-Fi 15.000,00 CS In Corso 

 

ARREDO URBANO/MOBILITA' SOSTENIBILE       

78 2015 Arredo Urbano - Sistemazione ambientale piazza Duomo 

800.000,00 CR 

Completato 500.000,00 RSO 

79 2015 
Manutenzione straordinaria arredo urbano e pertinenze 2015 

20.000,00 RSO Completato 

80 2015 
Interventi per la miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria 
di via Ivrea) e della mobilità ciclo pedonale (pista ciclabile) 

120.000,00 RF 

Completato 98.000,00 CS 

81 2017 Adeguamento aree gioco ad uso scolastico 64.000,00 MU Completato 

82 2018 RAD 2.05_ Rigenerazione e arredo urbano Rione Riva 50.000,00 CS In Corso 

83 2018 
RPU 4.01_Piste ciclabili - Mobilità sostenibile direttrice Nord - 
Sud / Est - Ovest (viale Macallè) 160.000,00 CS In Corso 

84 2018 
RAD 2.03_Piste ciclabili - Mobilità sostenibile direttrice via 
Cernaia, via Collocapra, via Rosazza, via Milano 220.000,00 CS In Corso 

 
PARCHI E GIARDINI E CIMITERI 

 
    

85 2015 Realizzazione nuovo parco pubblico via Carso . Via Maggia 210.000,00 MU Completato 

86 2015 RPU 3.01_Realizzazione nuovo parco giochi via Valle d'Aosta 110.000,00 MU Completato 

87 2015 Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali 2015 20.000,00 RSO Completato 

88 2015 

Manutenzione straordinaria verde pubblico 2015 

20.000,00 RSO Completato 
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89 2015 Manutenzione straordinaria alberate 50.000,00 RSO Completato 

90 2016 
RPU 3.03_Rigenerazione nuove aree gioco via Lamarmora e 
viale Umbria 87.380,00 DOM Completato 

91 2017 RPU 3.04_Rigenerazione parco giochi Stadio Lamarmora 72.500,00 MU Completato 

92 2017 
Realizzazione nuovo parco pubblico ex Parco Robinson -  
Pavignano 250.000,00 MU Completato 

93 2017 Realizzazione nuovo parco giochi - Rione Chiavazza 150.000,00 MU Completato 

94 2017 
Manutenzione straordinaria e Interventi diversi in Aree a Verde 
Pubblico 150.000,00 MU Completato 

95 2018 
Rione Favaro - realizzazione nuova area ludico - sportiva 
nell'area ex Cave (pic nic, arrampicata, giochi bimbi) 180.000,00 MU In Corso 

96 2018 
Giardini Zumaglini - Recupero aree verdi e patrimonio 
monumentale 150.000,00 MU In Corso 

97 2018 
Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali 2018 (cellette ossario 
monumentale) 50.000,00 MU In Corso 

98 2018 

RPU 3.03_Riqualificazione e risanamento viali alberati e verde 
urbano connettivo 50.000,00 CS In Corso 

 

 
  SOMMANO 26.758.469,00     

  
di cui: 

   

  

completato 13.303.898,00 
  

  

in corso 13.454.571,00 
  

      

  

di cui 
 

   

 
  

RECUPERO PERIFERIE URBANE - Villaggio 
Lamarmora 5.179.880,00     

 
  

RECUPERO AREE DEGRADATE - Quartiere 
Riva-Chiavazza 3.332.000,00     

  

Inoltre sono stati completati interventi già avviati dalle precedenti Amministrazioni 
 

      

99 2012 

PISU - 3.01 Realizzazione nuovo parcheggio 
pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti 
€.5.500.000 

2.176.350,00 UE 

Completato 

2.556.950,00 CS 

766.700,00 CR 

- MU 

100 2012 

PISU - 1.01 Realizzazione nuova Biblioteca Civica 
con recupero e rifunzionalizzazione della ex 
Palestra Curiel (G.I.L.) €.5.000.000,00 

1.492.580,00 UE 

Completato 

1.753.603,00 CS 

525.817,00 CR 

1.228.000,00 MU 

101 2013 
Arredo Urbano - Sistemazione ambientale piazza 
Duomo €.1,300,000,00 

800.000,00 CR 

Completato 500.000,00 RSO 

102 2014 
Arredo Urbano - Sistemazione sagrato cattedrale 
€.900,000,00 

772.000,00 CS 

Completato 128.000,00 DOM 

103 2011 Realizzazione tempio crematorio 1.600.000,00 AE Completato 

      

 
  SOMMANO 14.300.000,00     

 
  TOTALE COMPLESSIVO 41.058.469,00     
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• Gestione del territorio:  

Per quanto concerne la gestione del territorio affianco ad un'attività di gestione dell'ordinario legata 

all'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale, si è perseguita una strategia di 

sviluppo territoriale sostenibile mediante la parteci0pazione a bandi di finanziamento nazionali e 

comunitari che determinassero l'acquisizione delle risorse finanziarie. In tal senso si è partecipato al bando 

relativo al Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e al 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. Inoltre si è definita la strategia urbana 

integrata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”. 
 

• Istruzione pubblica: 

Obiettivo strategico: Servizi per famiglie e inclusione – Obiettivo operativo - Realizzare un reale ed 

efficace monitoraggio del servizio di refezione scolastica - obiettivo gestionale - Dematerializzazione 

procedura iscrizione al servizio di mensa scolastica 

 L’amministrazione ha voluto sperimentare la modalità on line per l’iscrizione al servizio di refezione 

scolastica predisponendo gli atti necessari all’acquisto della procedura. La procedura acquistata tramite 

Mepa, fin da subito è sembrata funzionale allo scopo e semplice all’uso da parte dei cittadini.  Un operatore 

del ced ha collaborato con il servizio istruzione per fornire assistenza tecnica ai genitori alle prese con 

l’applicativo. Sono stati iscritti on line nell’a.s. 2017/2018 n. 1198  alunni su  n. 2588   circa il 46,30% 

del totale delle iscrizioni e nell’a.s. 2018/2019 , n. 1299  alunni su  n. 2544  , circa il 50% del totale delle 

iscrizioni con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente.  

• Ciclo dei rifiuti: 

Attraverso l’introduzione della tariffa puntuale corrispettiva (TARIP) basata sulla valutazione quantitativa 

(volumetrica e ponderale) del conferimento dei rifiuti indifferenziati al servizio pubblico, si è raggiunto il 

duplice obiettivo di una sostanziale riduzione nella produzione dei rifiuti passata da 523 kg/ab anno nel 

2014 a 459 kg/ab anno nel 2018. La percentuale di raccolta differenziata, pari al 57,5% nel 2014, è per il 

2018 stimata all’80,4 % (74,9% riferiti ai rifiti raccolti dal servizio pubblico, + 5,6% stima dei rifiuti 

recuperati direttamente dai produttori). 

Azioni incisive sono state attuate nei riguardi della frazione organica dei rifiuti urbani sia attraverso la 

promozione del compostaggio domestico sia attraverso campagne di sensibilizzazione. Da segnalare 

iniziative tese a favorire il riutilizzo di potenziali rifiuti quali le “giornate del riuso” iniziative di scambio 

gratuito di beni da parte dei cittadini. 
 

• Sociale: 

Obiettivo strategico: Servizi per famiglie e inclusione: Contrastare l'isolamento dal mondo e la precarietà 

sociale che ne deriva attraverso programmi di inclusione, per giovani, anziani e altri soggetti a rischio 

solitudine. 

Si è provveduto all’attivazione e promozione di politiche di inclusione attiva delle famiglie fragili 

attraverso le misure di contrasto alla povertà sostenute dal Ministero delle Lavoro e delle Politiche sociali 

(REI e RDC) , attraverso la promozione delle politiche di genere (panchine rosse), attraverso la 

valorizzazione delle diverse forme di supporto alla genitorialità (progetto di ampliamento della Ludoteca). 

Obiettivo strategico: Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa: Attuare un piano di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica, anche attraverso convenzioni con privato sociale 

ed associazioni e rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo direttamente i cittadini, le associazioni 

sul territorio, le cooperative sociali 
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E’ stato ripensato e ampliato il progetto di sviluppo del sistema integrato della 2^ accoglienza che è passato 

da una dotazione strutturale di 12 posti letto in 3 alloggi a 26 posti letto  in 8 alloggi. Il sistema di 

accoglienza, offre la possibilità a persone adulte, nuclei mono-genitoriali con figli minorenni e famiglie 

(coppie di persone adulte con e senza figli), che non hanno più una abitazione di “intraprendere” attraverso 

una sistemazione abitativa, seppur in condivisione, un percorso di sostegno e accompagnamento per il 

recupero di una autonomia economica ed abitativa.   

E’ stata sottoscritta una Convenzione con il Lions Club Host Biella per l’ammodernamento e il 

rafforzamento del sistema integrato della 2^ accoglienza, attraverso un service finalizzato a creare ambienti 

più accoglienti e confortevoli per l’utenza ospite degli alloggi, esigenza che concilia un bisogno 

emergenziale con un bisogno di benessere delle persone, che si sviluppa anche attraverso la dimensione del 

bello. 

Sono stati realizzati due progetti di riqualificazione, ricostruzione delle relazioni sociali e dei legami 

comunitari in contesti di edilizia sociale in stato di elevato degrado attraverso azioni di Welfare generativo 

e housing sociale con risultati apprezzabili.   

Obiettivo strategico: Volontariato per la prevenzione: intervenire contro il disagio giovanile da cui 

conseguono abbandono scolastico, abuso di droghe, bullismo, vandalismo, ecc. attraverso progetti di rete, 

anche con le altre Amministrazioni.  

E’ stata sottoscritta una Convenzione con l’Associazione “ABC la scuola” Onlus di Biella e gli Istituti 

comprensivi di Biella afferenti le scuole secondarie di 1° per gestire il disagio e la dispersione scolastica 

attraverso strumenti ed azioni educative finalizzate a perseguire il sostegno sociale e familiare di pre-

adolescenti con specifiche fragilità, all’interno di percorsi educativi globali, centrati su percorsi di 

socializzazione e sviluppo dell’identità personale e degli strumenti cognitivi. Questa finalità ha risposto 

all’interesse dell’Amministrazione di favorire l’integrazione delle politiche di inclusione dei minori con le 

politiche dell’istruzione. 

 

• Turismo: 

Le linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale nell’anno 2014_indicavano come obiettivo 

strategico quello di consolidare Biella come marchio territoriale e quello di avviare in cooperazione con le 

associazioni di categoria una campagna per la promozione di prodotti e servizi locali. 

Il predetto obiettivo è stato declinato nelle seguenti azioni concrete: 

 Istituzione Tavolo del Turismo (Comune, Provincia, CCIAA, Fondazione CRB, GAL) per la 

condivisione di strategie, obiettivi e risorse finalizzati alla promozione del territorio; 

 Realizzazione ogni anno di almeno due azioni di promozione del territorio a rilevanza nazionale e 

non soltanto locale. In tale ambito vanno ricordati, ad esempio: la tappa del Giro d’Italia 2018, l’adesione 

al circuito nazionale del Trekking Urbano con gli eventi annuali; la promozione del territorio su prodotti 

editoriali del Touring Club Italia ed eventi in collaborazione con lo stesso; le iniziative per le celebrazioni 

del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche Italia/Giappone; l’adesione a “DEDIKA 2018” presso 

l’Ambasciata d’Italia a Berlino; l’adesione all’iniziativa annuale GRAN TOUR; la partecipazione a BITEG 

2018 – Borsa Internazionale del Turismo Gastronomico. L’obiettivo inserito nel programma di mandato 

può dunque dirsi sostanzialmente raggiunto.  

 

 

3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 

dell’art. 147 - ter del Tuel3: Il controllo strategico trova fondamento nelle linee programmatiche relative alle 

azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 

25 giugno 2014 con la deliberazione 41 e che vengono di seguito schematizzate. Di seguito anche i relativi 

risultati ottenuti   

                                                           
3  In  fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti 

a decorrere dal 2015. 
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AMBITO STRATEGICO: 1-ECONOMIA _LAVORO 

 

 

 

 

 

 

1.1-Centro soccorso lavoro 

 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 

1.2-  Piano della manutenzione straordinaria 

 Attuare la manutenzione degli edifici comunali e della rete viaria predisponendo un cronoprogramma monitorato in 
itinere con mappa pubblica geolocalizzata sullo stato delle opere, imponendo alle aziende lo stretto rispetto dei tempi. 

1.3-Equità fiscale 

  Aggiornare le rendite catastali non correttamente censite (pagare meno, pagare tutti)  

 Identificare e recuperare casi evidenti di evasione fiscale attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali,  

 Eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di revisione di spesa.  

 Lotta alla morosità 

1.4-Pacchetto Commercio 

 Promuovere e sostenere azioni cadenzate di attrazione di utenza nel centro cittadino attraverso un programma di 
animazione culturale/artistica 

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

 Promuovere in modo strutturale l'offerta di commercio ambulante, incentivando e favorendo una riqualificazione 
dell'offerta (es. esposizione dei prezzi 

 Valutare una forma leggera, ecocompatibile e polivalente di copertura parziale di piazza Falcone  

 Favorire il raggiungimento del mercato con mezzi pubblici. 

1.5-Biella raccontata sui Social Network 

 In concerto con ATL raccogliere i contenuti generati da residenti e turisti (es. scatti, filmati, blog tour) ed automatizzarne 
la fruizione attraverso i social network 

 Mediante sponsorizzazioni, consolidare Biella come marchio territoriale ed effettuare una campagna di social marketing 
mirata alle zone dei turisti potenziali 

 Avviare in cooperazione con le associazioni di categoria una campagna per la promozione di prodotti e servizi locali 

1.6-Supporto all’imprenditoria giovanile 

 Migliore l’interrelazione tra il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e centro "Informagiovani " affinché venga 
facilitato il reperimento delle informazioni necessarie a chi si affaccia al mondo del lavoro autonomo; 

 -Realizzare Meeting a scadenza trimestrale tra gli under 35 possessori di un'attività propria e la Giunta comunale,  al fine 
di facilitare la comunicazione tra le due parti e cercare congiuntamente di risolvere i problemi sorti in ambito lavorativo; 

 Attuare una collaborazione tra Comune e nuovi spazi  co-working  per rendere tali strutture accessibili anche a chi, senza 
sussidi, non sarebbe in grado di avere una postazione lavorativa adeguata. 

1.7- Verso Biella 2020 

 
Creare una  cabina di regia, coinvolgendo  tutte le Istituzioni della città, che possa formulare in primo luogo obiettivi di 
lungo periodo su ogni tema collegato (es. ambiente, energia, trasporti, turismo, qualità di vita, filiera agro-alimentare, 
valorizzazione immobiliare) e le conseguenti opportunità di lavoro 

 -Attuazione dei  piani attuativi, delle  strategie di marketing territoriale e delle modalità di finanziamento (es. privati, 
crowdfunding, fondi nazionali ed europei), formulate dal tavolo  di lavoro 
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I risultati  

Durante il periodo del mandato sono stati attivati : 

 oltre 100 stage nell’ambito del progetto “Stage di Qualità” percepito come un efficace 

modello per l’approccio tra il mondo dell’impresa e i giovani laureati. II progetto, promosso 

e gestito da Informagiovani,  ha sempre ricevuto il sostegno e la partecipazione di: Gruppo 

Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Confartigianato, CNA, Ascom, 

Confcooperative, Legacoop; la collaborazione del Centro per l’Impiego e di Città Studi 

Biella e di alcune altre associazioni datoriali e di alcune agenzie private per il lavoro; il 

supporto promozionale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Biella e Vercelli 

Edizione 2014-2015 - Tirocini attivati: 29 - Proposte di prosecuzione: 17 (58,62%) 

Edizione 2015-16 - Tirocini attivati: 27 - Proposte di prosecuzione: 22 (81,48%) 

Edizione 2016-17 -  Tirocini attivati: 26 - Proposte di prosecuzione: 18 (69,23%) 

Edizione2017-18 - Tirocini attivati: 27 (2 ancora in corso) - Proposte di prosecuzione: 17 

(62,9%) 

 21 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. 

 

E’ stato inoltre avviato il progetto relativo al “ Libretto degli edifici” utilizzando gli strumenti 

informatici messi a disposizione dal ced  sulla piattaforma “GISCLOUD” su base ortofoto (google 

maps®); il Settore Edilizia Pubblica ha provveduto ad avviare l’implementazione dei dati riferiti agli 

immobili e parallelamente mediante l’utilizzo de software GIS-Babylon, recentemente acquisito dal 

Settore Finanze, in uso all’Ufficio Patrimonio per la gestione contrattuale e contabile degli 

assegnatari/utilizzatori del patrimonio del Comune di Biella, software adattato anche per l’obiettivo 

in oggetto non essendo disponibile uno specifico applicativo gestionale, è stato utilizzato per 

l’inserimento dei dati economici, di competenza del Settore Edilizia Pubblica, relativi agli immobili 

comunali. 

 

Sono stati avviati n° 2 procedimenti di progettazione degli interventi previsti nel POR-FES. 

E’ stato completamente concluso n° 1 intervento con l’avvio in esercizio della funicolare (presente   

nel POR-FESR), intervento che ha prodotto l’apertura di nuove start-up commerciali nell’area 

 

 

Ampio rilievo è stato dato all’attività di contrasto all’ “evasione”: 

-è stata realizzata un’intensa attività accertativa inerente i tributi gestiti dal Comune 

(ICI/IMU/TASI). Per la tariffa rifiuti il Comune ha costantemente affiancato il soggetto gestore, 

Seab Spa, nell’attività accertativa riguardante gli anni dal 2011 al 2015 per i quali la titolarità 

del tributo era in capo al Comune. 

 

- Messa a regime e 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 rese disponibili 

dall’Agenzia delle Entrate. 

 

-sono state attivate le procedure per la riscossione coattiva delle sanzioni elevate non pagate;  
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-è stato attivato un protocollo d’intesa con la sede locale dell’INPS finalizzato a condividere le 

informazioni per la verifica della regolarità contributiva;  

-è stato avviato un percorso di verifica della congruità delle rendite catastali in collaborazione 

con il catasto; 

-sono state attivate una serie di controlli sulla regolarità dei passi carrabili esistenti del territorio 

con verifica meticolosa di decine di strade.  

-è stato attuato un sistema di monitoraggio quadrimestrale sul pagamento rette asili nido e rette 

mense scolastiche.  

 

Nell’ottica della dematerializzazione degli atti amministrativi e dell’ottimizzazione dei tempi di 

lavorazione dei processi interni, l’ente ha attivato il Sistema informativo “SAMASH” relativo alle 

utenze comunali suddivise per diversi centri di costo. Il sistema permette una suddivisone dei consumi 

e dei costi e l’integrazione del gestionale di controllo patrimoniale con la contabilità finanziaria 

permettendo una gestione dematerializzata del ciclo della spesa legate a dette utenze. 

 

 

Priorità del mandato, anche a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva “Bolkestein”, è stata la 

riorganizzazione dei mercati cittadini, principalmente di quello di Piazza Falcone, con conseguente 

espletamento di bandi di assegnazione nuovi posti per spuntisti e migliorie.  

 

Per quanto riguarda il patrimonio comunale, il servizio tecnico, con il supporto tecnologico di CSI, ha 

provveduto all’aggiornamento del database del patrimonio comunale sia relativamente ai fabbricati che 

ai terreni, procedendo alla georeferenziazione dei dati in una piattaforma “GISCLOUD” su base 

ortofoto (google maps®). 

 

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 del 13 settembre 2017, 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. 

Durante il mandato è stata  predisposta la creazione della banca dati dello stato di manutenzione  della 

rete viaria, 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. 
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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. 

 

 

Per quanto riguarda l’ obiettivo strategico  Biella raccontata sui social network è stato declinato nelle 

seguenti azioni concrete: 

 Istituzione Tavolo del Turismo (Comune, Provincia, ATL, CCIAA, Fondazione CRB, GAL) 

per la condivisione di strategie, obiettivi e risorse finalizzati alla promozione del territorio; 

 Creazione e promozione dell’hashtag #innamoratidelbiellese su Instagram, Twitter e Facebook; 

 Realizzazione ogni anno di almeno due azioni di promozione del territorio a rilevanza nazionale 

e non soltanto locale. In tale ambito vanno ricordati, ad esempio: la tappa del Giro d’Italia 2018, 

l’adesione al circuito nazionale del Trekking Urbano con gli eventi annuali; la promozione del 

territorio su prodotti editoriali del Touring Club Italia ed eventi in collaborazione con lo stesso; 

le iniziative per le celebrazioni del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche 

Italia/Giappone; l’adesione a “DEDIKA 2018” presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino; 

l’adesione all’iniziativa annuale GRAN TOUR; la partecipazione a BITEG 2018 – Borsa 

Internazionale del Turismo Gastronomico. 

 

 

AMBITO STRATEGICO: 2-AMBIENTE  
 

 

2.1-Ciclo integrato dei rifiuti 

 Ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti con accordi di livello urbano con la distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio, 
favorendo la diminuzione degli imballaggi unito al sostegno e promozione del compostaggio domestico ed altre 
soluzioni innovative per l’umido;  

 Incremento della quota percentuale di raccolta differenziata con l’obiettivo di raggiungere nei primi due anni il 65% ed 
a fine mandato l’80%. 

 Realizzazione di una rete di ecostazioni che permetta al livello locale il recupero di materia ed energia. 

2.2-Patto Energia 

 Adeguamento del regolamento edilizio comunale rispetto alle buone pratiche nazionali facilitando da parte pubblica il 
ricorso alle Esco ed attivando agevolazioni sui comportamenti virtuosi.  

 Introduzione, compatibilmente con la congiuntura economica, dell'obbligatorietà della Certificazione Energetica di 
classe A per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione e per le ristrutturazioni dopo demolizione.  

 Interventi riguarderanno il solare termico, un piano delle possibilità per il geotermico ed il completamento della rete di 
teleriscaldamento, verificando le possibilità anche di teleraffrescamento. 

2.3-Qualità dell’aria 

 -Ridurre inquinamento atmosferico agendo su  due principali fattori di produzione dell’inquinamento: 
-il riscaldamento  
-traffico autoveicolare. 

2.4-Abbattimento dei consumi del Comune 

 Ridurre i  consumi energetici del patrimonio pubblico, con un portafoglio cadenzato di interventi: 

 Isolamento termico degli edifici, risparmio idrico, conversione dei mezzi in dotazione a metano, riduzione della flotta di 
auto pubbliche anche attraverso il ricorso al car sharing e all’uso massiccio della bicicletta per i piccoli chilometraggi, 

 Sostituzione dell’illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo (es. l’alimentazione a LED comporta risparmi 
superiori al 50% con pareggio a breve termine)  

 Sostituzione dei veicoli del trasporto pubblico con mezzi elettrici per le tratte urbane. 

 Mettere in rete la rilevazioni di tutti i consumi energetici dell’ente (es. edifici ed illuminazione pubblica) e realizzare un 
cruscotto di monitoraggio in tempo reale. 

2.5-Regolamento Ambientale 



33  

 Adottare il criterio del “consumo di suolo zero”, favorire il recupero e il riuso delle strutture esistenti con una 
progettazione sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico supportata da strumenti operativi snelli ed 
aggiornati 

 Rivedere il Regolamento Edilizio a cui affiancare il Regolamento Ambientale e il Regolamento Economico (Riattivare il 
rapporto tra città e campagna riprendendo la progettualità legata al Parco fluviale ed agricolo sul Torrente Cervo.  

 Valorizzare gli elementi paesaggistici di pregio nella dimensione urbana  periurbana, collinare e montana attraverso 
eventi e iniziative di comunicazione; 

 Valorizzare la bio-agricoltura e le energie rinnovabili (sole, acqua, vento, scarti dell'agricoltura).  

 Attivare un Forum permanente in cui i cittadini si sentono coinvolti nelle scelte pubbliche che riguardano la città, il 
territorio, l’ambiente di vita, il lavoro, i servizi, ed attraverso cui possono indirizzare le loro istanze all’Amministrazione. 

2.6-Azzeramento dei consumi di suolo 

 Il controllo e la tutela idrologica del territorio vanno gestiti in modo da ottenere : 
 -il massimo risparmio di suolo,  

-la massima sicurezza ambientale (vedi il problema delle aste fluviali di Oremo, Cervo e collina di Chiavazza) 
-la massima cura dei corsi d’acqua, dei versanti e delle zone instabili, 

 -la massima sinergia tra attori pubblici ed attori privati.  

 Adesione  al “Patto dei Sindaci”: principale movimento europeo che coinvolge le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare 
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori, al fine di raggiungere e superare l’obiettivo di 
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

 

 

 

Risultati  

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. 

 

In merito alla raccolta differenziata, all’atto della redazione del presente report il dato percentuale 

relativo al 2018 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 quattro anni, segnalando altresì che il dato tendenziale relativo 

all’inizio del 2019 è superiore al 80%. 

 

Anno Raccolta differenziata 

rifiuti urbani 

da servizio pubblico 

Raccolta differenziata 

rifiuti assimilati agli 

urbani avviati al recupero 

dal produttore 

Raccolta differenziata 

totale 

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

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

2016 64,9 % 6,8 % 71,7 % 

2017 71,4 % 4,7 % 76,1 % 

2018 74,9 % 5,0 % 79,91 % 
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A supporto dell’azione pedagogica sul ciclo integrato dei rifiuti sono stati organizzati Corsi di 

educazione ambientale presso le scuole elementari e medie cittadine che ha visto coinvolti 150 alunni. 

 

 

Durante il periodo di mandato è estesa la rete di teleriscaldamento per 2 ampliando il numero di edifici 

pubblici allacciati a oltre 30 edifici raggiungendo complessivamente 240 edifici privati. Attualmente è 

in corso una ulteriore estensione verso nord, esito di accordo nell’anno 2017, rendendo possibile 

l’allacciamento degli immobili, anche di considerevoli dimensioni, situati nella zona di piazza Martiri 

(richiesta del gestore in data 09/03/2018) comprensiva dell’allacciamento di n° 4 immobili comunali 

(scuola media San Francesco, Teatro Sociale Villani, Palestra Bona, nuovo Dormitorio Pubblico). 

E’ stato definito, nel 2018, lo studio per l’estensione della rete di teleriscaldamento nella zona ovest del 

centro urbano, oltre la via Torino a servizio del quartiere San Paolo. La proposta si è tradotta nel corso 

del 2018 con la presentazione del piano degli interventi da attuarsi nel corso del 2019. 

 

 

La qualità dell’aria è stata perseguita oltre che con l’estensione della rete di teleriscaldamento anche 

completando la rete della mobilità sostenibile realizzando la pista ciclabile di via Ivrea, dell’asse est-

ovest fino a Chiavazza, dell’asse nord-sud fino al nuovo ospedale inoltre, l’entrata in servizio dei nuovi 

ascensori inclinati di Biella Piazzo offrono una mobilità sostenibile nel rispetto della qualità dell’aria. 

 

 

Con deliberazione n. 101 del 19.3.2018 la Giunta Comunale ha approvato il dossier per partecipazione 

a manifestazione di interesse al Programma di azione annuale 2017 del Piano Regionale della Sicurezza 

stradale emesso dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 25/09/2017 n. 12-

5648, predisposto dalla Sezione Parchi e Giardini/ Ufficio Arredo Urbano relativo all’intervento “ASSE 

DI CORSO CASALVOLONE: NUOVI PERCORSI CICLO-PEDONALI DI CONNESSIONE ALLA 

RETE CICLABILE REGIONALE ED A SERVIZIO DI NODI DI INTERESSE COLLETTIVO (VIA 

F.LLI ROSSELLI E VIA PIACENZA)”, per Euro 240.000,00 IVA compresa. 

L’intervento è impostato, oltre che sulla base di interessi e competenze specifiche emerse dal 

“TAVOLO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE”, con associazioni sportive, culturali, ambientali, 

svolto tra il 2015 ed il 2016, in coerenza con: 

 manifestazione di interesse sottoscritta dall’Amministrazione Comunale in data 16.03.2018 Prot. 

n. 16577 per partenariato con istituto di istruzione superiore, per il progetto “BICI A SCUOLA, 

A SCUOLA IN BICI”  (rif. Avviso “Promozione della pratica sportiva”, febbraio 2018, MIUR 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), prevedendo la collaborazione 

degli studenti per la realizzazione di un “biciplan” e la pianificazione di incontri formativi 

sull’educazione stradale con l’ausilio della Polizia Municipale; 

 consultazione della Provincia e dei Comuni contermini Occhieppo Inferiore, Candelo e Vigliano 

Biellese in sponda sinistra del Torrente Cervo), con il recepimento di lettera di manifestazione 

di interesse espressa dal Comune di Candelo Sindaco di Candelo in data 21.03.2018 Prot. n. 

4417. 

Il dossier ha beneficiato di finanziamento regionale (lettera RP ricevuta dal CdBiella in data 14 

novembre 2018 Prot. n. 67172) 

E’ stata inoltre formalizzata la proposta di approvazione della localizzazione degli impianti di ricarica 

degli autoveicoli elettrici su suolo pubblico, da assegnare in concessione, al fine di favorire l’avvio 

della sostituzione del parco veicoli privati, ed è stata avviata la procedura per la sua approvazione. 
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Durante il mandato allo scopo di abbattere i consumi energetici sono stati conseguiti: 

 

 -rinegoziazione dei contratti di fornitura energetica a favore del comune di Biella -5%; 

 -sostituzione di sorgenti luminose a led negli edifici pubblici e nelle palestre comunali;  

 efficientamento del 100% della rete di illuminazione pubblica di proprietà del comune di 

Biella con sorgenti luminose a led nonché della sua gestione ; 

 efficientamento energetico di una scuola;  

 

 

 

In merito all’aggiornamento del regolamento delle aree gioco: 

 

 con deliberazione n. 9 del 15.01.2018 la Giunta Comunale ha assunto l’atto relativo a “AREA 

VERDE DI VIA ORFANOTROFIO. INDIVIDUAZIONE MODALITA’ PER ESTENSIONE 

APERTURA ALLA CITTADINANZA”,  a seguito di incontri svolti dopo sollecitazioni di 

genitori per mantenere la libera frequentazione anche durante l’anno scolastico del giardinetto, 

in cui è allestito uno spazio gioco “multi-sport”, per svolgere attività motoria con pluralità di 

scelta in un’area sicura e recintata; 

 

 con deliberazione n. 236 del 06.07.2018 la Giunta Comunale  ha assunto l’atto relativo a 

“CAMPI DA GIOCO ALL'APERTO (PLAYGROUND) PRESSO AREE VERDI 

PUBBLICHE. INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI UTILIZZO”, proposto a seguito del 

rinnovamento di campi da gioco, attrezzati in modo particolare per il gioco della pallacanestro e 

della pallavolo, in Piazza del Monte, presso il giardino pubblico “Frassati” nel rione Cossila San 

Grato, presso il giardino pubblico “Calipari” nel rione Chiavazza, presso l’area verde del rione 

Oremo, il giardino pubblico della Rovere e presso l’area verde di Via Vialardi di Verrone, al 

fine di salvaguardare la quiete dei residenti in prossimità delle zone gioco (le cui esigenze sono 

state rilevate nel primo semestre dell’anno in corso con il supporto dell’URP). 

 

 Durante il mandato sono stati realizzati n. 2 nuovi parchi a servizio del quartiere (Pavignano e 

Chiavazza), rigenerate n. 3 aree gioco/sport all’aperto (Cossila, Chiavazza, e via Vialardi di 

Verrone), sono stai rigenerate mediante sostituzioni delle attrezzature la quasi totalità le aree 

gioco all’aperto nei giardini pubblici cittadini e nelle scuole materne. 

 

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del regolamento del verde, in data 28 dicembre 2018 la Sezione 

Parchi e Giardini trasmetteva all’Assessorato competente il testo del vigente Regolamento del Verde 

con gli aggiornamenti proposti, derivanti dalle esigenze manifestate dalla consultazione con i cittadini 

nell’espletamento del servizio di sportello e di URP. 

 

Infine la Polizia Locale, nel corso del periodo di riferimento, ha collaborato strettamente con 

l’Assessorato all’Ambiente e gli specifici uffici del relativo settore al fine di porre in essere tutte le 

condotte atte a contrastare e limitare i comportamenti costituenti illeciti amministrativi e/o penali in 

tema di inquinamento ambientale, abbandono dei rifiuti ecc. Significativa è stata la specifica campagna, 

fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e svolta anche con personale in borghese, per 

conseguire risultati in ambito di decoro cittadino contrastando quei fenomeni che, pur non costituendo 

illeciti gravi, contribuiscono a generare un senso diffuso di fastidio nella collettività: deiezioni canine, 

getto di mozziconi di sigaretta ecc.  
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Ambito strategico : 3.Territorio 

3.1-Piano Regolatore Partecipato 

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

 .-Revisione del Piano Regolatore Generale dando applicazione al principio della perequazione territoriale ed urbanistica 
ed agli accordi tra enti e privati (così da ripartire in modo equo i benefici ed i costi determinati dalle scelte di 
pianificazione, come previsto dalla normativa regionale). 

 Confrontarsi e collaborare con i Comuni, in particolare con quelli della prima cintura, al fine di predisporre Piani 
Regolatori congruenti ed evitare problemi di mancate sinergie. 

3.2-Rigenerazione dei beni comuni 

 Puntare sulla sussidiarietà ed adottare il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e 
la rigenerazione dei beni comuni urbani.  

 Ridisegnare la città col verde, valutando  la “demolizione strategica” (ossia mirata, consapevole, economica) e la 
riconversione di edifici pubblici e privati, civili ed industriali 

3.3-Aree sociali 

 -Programmare ed attuare la manutenzione costante sugli edifici pubblici per dare l’esempio di buone prassi e per 
stimolare l’azione emulativa dei privati  

 Diffondere e controllare gli orti urbani utili sia come sostegno ad economie familiari in stato di necessità.  

 Creare  una ZLCC (zone a libera comunicazione) in cui estendere il WiFi libero con postazioni di lavoro all’aperto in 
prossimità di zone a verde, parchi gioco, luoghi per il tempo libero (ad esempio giardini Zumaglini, passeggiata lungo il 
Cervo) consente di vivere la città stando nella città. 

 -Dare risposta ai siti urbani degradati (aree ex Rivetti, ex Pettinature, ex Bertrand ed - in un prossimo futuro - anche area 
ex Ospedale) così da riconvertire questi spazi per la città e per attività attivabili in collaborazione tra cittadini e 
amministrazione 

 Avviare un confronto per trasformare aree dismesse in opportunità per la città senza aumentare le volumetrie. 

 Per  l’Ospedale “degli Infermi”, aprire un confronto con la Regione Piemonte proprietaria dell’area per 
mantenere l’uso pubblico degli spazi.  

3.5-Valorizzazione della Montagna 

 Attuare  due tipologie di intervento:  
una di tipo manutentivo - comunicativo delle strade ferrate e delle vie attrezzate (con presenza sui siti e sulle riviste 
specializzate)  
 una che riguarda gli investimenti (con la creazione di una rete di tutti i soggetti coinvolti per attingere alle diverse forme 
di finanziamento).  

 

 

Risultati 

Con riferimento ai progetti organici di rilancio del territorio si evidenziano le seguenti iniziative con 

elevata valenza strategica: 

 Con deliberazione della giunta comunale n. 81 del 7.03.2018: “Programmazione territoriale - 

POR FESR 2014-2020 asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” - Strategia urbana integrata 

denominata “Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” - Approvazione a 

seguito della revisione del programma operativo regionale (POR) 2014-2020” è stata approvata 

la strategia Urbana Integrata rielaborata ed integrata a seguito della riprogrammazione delle 

risorse da parte della Regione Piemonte. 

Con deliberazione della giunta comunale n. 112 del 26.03.2018: “Programmazione Territoriale - 

POR FESR 2014-2020 Asse VI “sviluppo urbano sostenibile” - Strategia urbana integrata 
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denominata “Biella, dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” - approvazione 

schema di convenzione relativo alle funzioni delegate al comune di Biella quale autorità urbana 

designata nel ruolo di organismo intermedio” è stato approvato lo schema di convenzione. In 

data 12.04.2018 è stata firmata la convenzione con la Regione Piemonte 

 

 Il Comune di Biella ha partecipato al bando relativo al Piano Nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree urbane degradate - D.P.C.M. 15 ottobre 2015 – con un progetto di 

importo pari a Euro 3.473.000,00 (di cui 2.000.000,00 di finanziamento statale), classificandosi 

3° su 480 candidature. Il 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 Aree 

degradate summenzionato. 

 

 Il Comune di Biella ha partecipato al 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 – con un progetto di importo pari a 

Euro 5.544.880,00 (di cui 4.115.000,00 di finanziamento statale), classificandosi 30° su 120 

candidature. Il 18 dicembre 2017 è stata firmata la convenzione tra il Comune di Biella e la 

Presidenza del Consiglio dei ministri per il Bando Periferie summenzionato 
 

Per gli interventi si rimanda al punto 3.1 lavori pubblici della presente relazione. 

 

 

Per l'Ospedale "degli Infermi", è stato aperto un confronto con la Regione Piemonte proprietaria 

dell'area per mantenere l'uso pubblico degli spazi. La convenzione 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 è stata sottoscritta in data 26 settembre 2017 e 

registrata al Repertorio n.7798. 

 

 
E’ stato approvato il Regolamento concernente le modalità di rapporto tra l’Amministrazione comunale di Biella 

e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato, al fine di rafforzare un sistema di welfare 

caratterizzato dal principio di sussidiarietà, dal progressivo ampliamento degli spazi di collaborazione, di co-

progettazione e di corresponsabilità fra amministrazione e attori sociali. Al Registro dei volontari si sono iscritti 

37 cittadini che hanno svolto varie attività nel campo culturale, sociale e cura dei “beni comuni”  

La rigenerazione del bene comune è stato uno degli obiettivi strategici su cui l’Amministrazione ha 

maggiormente investito soprattutto rispetto agli edifici di edilizia sociale.  Sono stati  realizzati diversi interventi  

per il recupero del senso di appetenza al luogo, cercando di stimolare  il sentimento di sentirsi parte della storia 

del luogo, di percepirne l’essenza di comunità, di trasformarsi da meri consumatori passivi di servizi , in soggetti 

attivi, portatori di risorse e potenzialità da mettere in campo a favore della collettività (progetto via Marocchetti, 

Sistema integrato dell’accoglienza.. )  

 

 

Ai fini della valorizzazione della montagna si è proceduto  ad attuare un  programma di interventi 

manutentivi coordinati  per tutta la durata del mandato : 

 con le squadre forestali regionali  

 con l’Associazione C.A.S.B. Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese,  

 con il Club Alpino Italiano-CAI Piemonte,  

 con la Fondazione Funivie di Oropa  

 con l’Amministrazione Santuario di Oropa  



38  

 

Si è proceduto altresì a  definire accordi di partenariato per la gestione in  convenzione tra il Comune di 

Biella e l’Unione  Montana Valle del Cervo “La Bursch” (approvata con DCC n. 111 del 21/12/2015 

per il quinquennio 2015/2019) per la realizzazione di interventi speciali per la montagna previsti da 

normative europee, nazionali e regionali, nella parte di territorio classificata come montana del Comune 

di Biella; avvio lavori di manutenzione straordinaria vivaio forestale conca di Oropa, Rio Orone, rii 

minori a valle del Santuario (fondi ATO); monitoraggio nivologico e per la gestione Giardino Botanico 

Oropa . 

 

 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo degli esercizi commerciali svantaggiati per la loro localizzazione 

(“negozi collinari”) sono stati predisposti dall’ufficio attività economiche bandi intesi ad erogare 

risorse che incentivassero il mantenimento e l’ampliamento dei servizi forniti ai cittadini, 

particolarmente utili per le persone che,  per età o altre problematiche, hanno difficoltà a raggiungere il 

centro cittadino.  L’iniziativa ha riscosso notevole successo e per i beneficiari ha realmente contribuito 

a un miglior sostentamento dell’esercizio dell’attività. 

 

 

AMBITO STRATEGICO : 4-MOBILITÀ  
 

4.1-Trasporti su rotaia e su gomma 

 -In sinergia con il collegamento della pedemontana, migliorare i collegamenti ferroviari 
verso Torino e soprattutto verso Milano:  
- aumentare le frequenze cadenzate e la velocità di percorrenza dei collegamenti su 
rotaia mediante la riduzione dei passaggi a livello e delle fermate, integrando le fermate 
soppresse mediante collegamento su gomma.  
-pianificare le coincidenze treno/pullman per rendere un effettivo servizio alla città ed ai 
paesi del circondario.  

4.2-Revisione linee trasporto urbano ed extraurbano 

 -Efficientare e rendere attrattivo il sistema di trasporto pubblico locale-. 

 Rivedere l’assetto delle linee dei bus urbani in funzione delle esigenze della popolazione 
scolastica, degli anziani e dei pendolari, con particolare attenzione ai punti di interfaccia 
(fisici e temporali) con la ferrovia e con le autolinee extraurbane 

 Concordare l’assetto delle linee extraurbane su gomma con gli altri Comuni per evitare 
sovrapposizioni di linee e percorsi (soprattutto in vista dell’apertura del nuovo Ospedale 
e della riorganizzazione funzionale dell’area mercatale) e per garantire un efficace 
servizio alle scuole superiori ed alle maggiori aziende.  

4.3-Piano Urbano del Traffico 

 -Rivedere il Piano Urbano del Traffico In linea con la revisione del Piano Regolatore , che 
tenga conto: 

-delle  possibili e conseguenti modifiche ai sensi di percorrenza cittadini (anche per 
affrontare il problema degli attraversamenti pedonali in zone critiche della città, 
senza effettuare interventi infrastrutturali antieconomici).  
- la riduzione del traffico (ottenuta con parcheggi di attestamento collegati con linee 
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di bus urbani) - la revisione della perimetrazione della ZTL (così da permettere una 
diversa fruizione della zona commerciale del centro);  

- parcheggi ed accesso alla ZTL gratuiti a chi si muove con veicoli ibridi o con forme di 
car-pooling oltre all’utilizzo di vetture elettriche per un servizio a chiamata a favore di 
anziani e non autosufficienti.  

 Favorire la  mobilità sostenibile attraverso interventi atti a migliorare la sicurezza 
ciclopedonale sia attraverso la regolamentazione del traffico sia attraverso la creazione 
di percorsi protetti e riservati realizzabili in base a quanto previsto dal Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale (per ridurre i costi sociali derivanti dagli incidenti stradali e per 
migliorare la qualità dell’aria).  

 -Collegamento delle  piste ciclopedonali esistenti sia sui tratti urbani che su quelli 
extraurbani ed i percorsi devono essere pubblicizzati (tramite ATL e siti specializzati).  

 Garantire la sicurezza dei collegamenti stradali anche attraverso  una manutenzione 
ordinaria pianificata e diffusa per facilitare i flussi di entrata/uscita da e per Biella e la 
percorribilità da parte dei veicoli, delle biciclette, dei pedoni/sportivi. 

 

 

 

Risultati  

 

1-In materia di trasporto, l’attività di revisione dell’assetto delle linee dei bus urbani 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 e con i tecnici della 

Provincia. Al termine dell’attività, la Giunta comunale, con Deliberazione n. 424 del 13.11.2017 ha 

approvato il nuovo percorso ed il programma di esercizio della Linea 900 il cui nuovo tracciato viene 

esteso al quartiere Riva ed effettua il capolinea presso il nuovo Ospedale. 

 

In ordine al piano del traffico si rinvia inoltre a quanto sopra relazionato in materia di mobilità 

sostenibile  entro la realizzazione dei programmi complessi di recupero delle are degradate di Biella 

Chiavazza e delle periferie urbane di BiellaVillaggio Lamarmora  

 

 

Attenzione particolare è stata rivolta nel corso del mandato alla sicurezza dei cittadini con interventi 

mirati a ridurre le cause costituenti pericoli effettivi e intervenendo altresì sui fenomeni che ingenerano 

una percezione di insicurezza percepita: 

 è stata completamente rivista l’organizzazione dei sistemi di videosorveglianza con 

predisposizione di un bando di gara che verrà pubblicato nel corso del 2019 e che porterà 

all’ammodernamento e all’implementazione degli apparati finora esistenti; 

  sono stati acquistati e posti in essere, nelle zone ritenute più rischiose, n° 10 box per la 

misurazione della velocità;  



40  

 è stato approvato un progetto per il pattugliamento notturno nel periodo estivo, con estensione 

del normale orario, finalizzato a verificare le effettive esigenze cittadine durante gli orari 

notturni;  

 sono state attivate varie “campagne” per la sicurezza con controlli mirati  sul rispetto dei limiti 

di velocità,  sul contrasto della guida in stato di ebrezza ecc.  

 

-Da sempre la Protezione Civile ha svolto un ruolo preminente nella vita della Città di Biella, non solo 

intervenendo in occasione di eventi calamitosi ma costituendo un punto di riferimento prezioso nel 

concorrere a garantire in sicurezza e, con i minori disagi possibili, tutti gli eventi impattanti sulla 

mobilità cittadina; ciò ha comportato una costante attività di esercitazione dei volontari del gruppo 

comunale nonché di formazione degli stessi e dello stesso personale del Comune. 

In occasione di eventi particolari o di afflussi notevoli di persone, la Protezione Civile ha concorso con 

la Polizia Locale nell’organizzazione di servizi congiunti attraverso postazioni statiche e dinamiche nei 

punti sensibili della Città.  

 

Ambito strategico 5.SOCIALE 

 

5.1-Servizi alle categorie deboli e politiche sulla casa 

 -Rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo direttamente i cittadini, le associazioni sul 
territorio, le cooperative sociali 

 Sostenere, con azioni di mappatura, coordinamento e animazione sociale ogni rete di mutuo aiuto  

 Effettuare interventi urbanistici per rendere accessibili gli edifici pubblici e marciapiedi a chiunque, 
con particolare attenzione per i portatori di handicap 

 In una ottica di rete territoriale, mantenere elevati standard di servizio attraverso il potenziamento 
del  processo di integrazione tra i servizi gestiti da Comune di Biella e i consorzi socio-assistenziali  

 Attuare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica, anche 
attraverso convenzioni con privato sociale ed associazioni. 

5.2-Servizi per famiglie e inclusione 

 Valorizzare ulteriormente la  Ludoteca e le altre forme di sostegno alla genitorialità 

 Realizzare un reale ed efficace monitoraggio del servizio di refezione scolastica.  

 Contrastare l'isolamento dal mondo e la precarietà sociale che ne deriva. attraverso  programmi di 
domiciliarità, per giovani, anziani e altri soggetti a rischio solitudine 

 Sostenere le famiglie anche attraverso una rimodulazione delle tariffe dei servizi a domanda 
individuale in una logica di accessibilità per le fasce più deboli e di equità sociale 

 -Introdurre la “Carta dello Studente” per offrire vantaggi ed incentivi all’uso dei mezzi pubblici, per 
l’acquisto di libri e la partecipazione a mostre, concerti, occasioni culturali in genere.  

 Programmare gli interventi del Comune e le priorità degli stessi  secondo i principi del “bilancio di 
genere”, in favore di una politica territoriale che colmi i divari e agisca sulle discriminazioni per dare 
a tutti pari opportunità 

5.3 – Politiche per l’infanzia 
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 Iniziative volte al sostegno della genitorialità e valorizzazione del ruolo 

 Valorizzazione degli asili nido attraverso l’offerta pedagogica 

5.4 -Volontariato per la prevenzione 

 Incrementare interventi educativi territoriali  diretti  agli adolescenti, compresi la  facilitazione e  il 
coordinamento di tutti i soggetti interessati.  

 Intervenire contro il disagio giovanile da cui conseguono abbandono scolastico, abuso di droghe, 
bullismo, vandalismo ecc.attraverso  progetti di rete, anche con le altre amministrazioni.  

 Attivazione di una maggior collaborazione con CSV e con il volontariato organizzato, sia per progetti 
di rete nei campi di pertinenza delle organizzazioni di volontariato, sia nel sostenere una 
rappresentanza del volontariato da coinvolgere nella fase di impostazione e verifica dei programmi 
di welfare, compreso l'invito alle Commissioni Comunali competenti.  

 Contrastare la violenza di genere attraverso interventi di prevenzione ed educazione nelle scuole 

 Valorizzare lo sport come fonte di educazione e prevenzione del disagio per i giovani, in stretta 
collaborazione e continuo dialogo con le società sportive del territorio. 

.5-Biella capitale del benessere 

 Promozione di  nuovi stili di vita, sostenibile dal punto di vista economico, sociale, ambientale 

 

Risultati  

Categorie deboli e politiche sulla casa: 

Uno degli obiettivi più sfidanti del mandato è stato quello di fare fronte alle problematiche socio 

economiche attraverso un sistema di welfare capace di generare negli assistiti un senso di “restituzione 

sociale”.  

Attraverso progetti individualizzati si è cercato di stimolare i nuclei beneficiari di prestazioni socio 

assistenziali all’attivazione sociale e lavorativa e soprattutto si sono previsti per ciascun 

nucleo specifici impegni, sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.  

Si è  puntato su un nuovo modello di Welfare, che impone accanto al  diritto a essere aiutati il diritto-

dovere di recuperare un ruolo attivo nel processo di reinserimento. E’ stato quindi avviato un percorso 

“Welfare Generativo” finalizzato a rendere i soggetti destinatari di interventi e prestazioni sociali, 

protagonisti di azioni di “rigenerazione”, vale a dire di interventi a vantaggio della collettività, che 

possono consistere in quegli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni. Ciò richiede la 

responsabilizzazione di tali persone, “invitate” a rendersi disponibili per realizzare azioni a 

corrispettivo sociale: sia per rendersi utili, e perciò per migliorare il livello della loro qualità di vita e di 

dignità personale, e sia anche al fine di rendere maggiormente sostenibili i livelli di welfare. 

 

Alcuni dati in media: 

 progetti di welfare generativo avviati dal 2016: circa 56. Circa il 50% degli utenti coinvolti 

hanno dato la disponibilità all’avvio di nuovi progetti 

 interventi di assistenza economica temporanea  e straordinaria a sostegno del reddito a favore di 

circa 250 nuclei familiari  all’anno, di cui circa l’80%  in carico ai servizi sociali da oltre due 

anni 

 utenti REI che hanno beneficiato della misura nel 2018  – 409 nuclei di cui circa il 20% 

sconosciuto ai servizi sociali 

 tirocini lavorativi e borse lavoro a favore di circa 20 adulti svantaggiati all’anno di cui solo il 

50% ha portato a termine il tirocinio e di questi meno del 10% ha trovato occupazione 
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 progetti di inclusione  a favore di adulti a rischio emarginazione e devianza (sistema seconda 

accoglienza e accoglienza plurale)  , in media circa - 40 utenti l’anno, di cui appena il 10% 

riesce ad intraprendere percorsi di autonomia o a non ritornare al servizio prima dei 12 mesi 

 Minori stranieri non accompagnati: le prese in carico nel 2016 sono stati 16, nel 2017 sono state 

12, nel 2018 solo 6 
 

 

La vera emergenza sociale, nel corso del mandato, tuttavia, è stata la crescente morosità colpevole e 

incolpevole che ha colpito sia i locatori che i conduttori - sia nel mercato privato che in quello dell’ 

edilizia sociale. L’aumento del numero degli sfratti e dei senzatetto, la carenza di alloggi di Edilizia 

sociale e di alloggi ad affitti a canoni ridotti, l’aumento delle domande di emergenza abitativa anche da 

parte di famiglie della classe media e l’aumento dell’indebitamento per servizi essenziali come acqua e 

riscaldamento hanno determinato un crescente bisogno di risposte ad un problema che per le istituzioni, 

fino a qualche tempo fa, era fisiologico ma non allarmante. L’Amministrazione, per affrontare 

l’emergenza abitativa, ha agito su più livelli:  

 

- tutela delle categorie più fragili assegnatarie di alloggi di edilizia sociale 

- supporto a favore della locazione nel mercato privato  

- nuovi modelli di gestione della povertà estrema   

Per quanto attiene la tutela degli assegnatari di alloggi popolari, l’Amministrazione ha assistito ad un 

aumento della morosità, sia colpevole che incolpevole, che ha messo in discussione il sistema di 

protezione dell’edilizia sociale, non più in grado di dare risposte adeguate, nemmeno agli stessi 

assegnatari, la maggior parte dei quali in condizioni di tale fragilità e debolezza sociale da renderli non 

altrimenti collocabili. Per far fronte alle numerose richieste di decadenza che, se eseguite, avrebbero 

aumentato il numero di persone in grave situazione di emergenza abitativa è stato sottoscritto un  

Protocollo di Intesa, che definisse indicatori e criteri su come procedere rispetto alla emissione delle 

decadenze e all’accesso al fondo sociale, che fossero  coerenti sia con la normativa regionale in materia 

di edilizia sociale, sia con la modificata condizione socio economica di numerosi nuclei familiari e 

dello stesso contesto territoriale . 

 

Allo scopo di facilitare la locazione anche  nel mercato privato, l’Amministrazione ha aderito a tutte le 

forme di supporto all’abitare promosse dalla Regione Piemonte (Fondo locazione, FIMI, ASLO).  

Per far fronte all’aumento dei senza dimora e della povertà assoluta, l’Amministrazione ha cercato di 

fornire risposte istituzionali attraverso: 

 il Dormitorio (è stato previsto l’ampliamento da 20 a 48 posti letto),  

 l’Emergenza freddo, 

  il Sistema dell’Accoglienza Plurale in collaborazione con i Consorzi IRIS e CISSABO 

(Housing First e Housing Lead finanziato con i fondi PON Inclusione per l’assistenza materiale 

di base e il sostegno alimentare a favore delle persone senza dimora)  

  il Sistema integrato della seconda Accoglienza, gestito direttamente dal  Comune ( nel corso 

del mandato si è passati da 12 a 26 posti letto) che offre ospitalità temporanea e in condivisione 

a uomini e donne sole in situazione di disagio socio economico,  a mamme  e bambini con 

fragilità sociali e prive di reti familiari e  a nuclei colpiti da sfratto esecutivo 

 

Alcuni dati in media 

 in Biella ci sono n. 1135 alloggi di edilizia sociale di cui 276 di proprietà del Comune e 

859 di proprietà ATC) 
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 Alloggi segnalati dall’ATC e dal Comune per nuove assegnazioni in media è di circa 45 

alloggi all’anno:  si è passati dai circa 65 nel 2015 a 32 nel 2018. Possibili cause: minor 

numero di alloggi che si liberano per decesso o abbandono, minori diponibilità 

economiche per interventi manutentivi che consentano la messa a disposizione  degli 

alloggi che si liberano,  minor numero di decadenze emesse 

 Numero decadenze richieste da ATC in media 100 all’anno 

 Numero decadenze emesse dal Comune in media all’anno il 20% di quelle richieste - la 

mancata emissione dei provvedimenti di decadenza è il risultato di un lavoro di supporto 

ai nuclei da parte del Servizio Sociale rispetto alla consapevolezza dell’importanza del 

bene casa e l’Amministrazione ha adottato specifici  indicatori che prevedessero come e 

su quali situazioni intervenire per evitare che nuclei, non altrimenti collocabili, si 

ritrovassero in una condizione di emergenza abitativa insanabile (DGC n. 39 

dell’6/2/2017) 

 numero di domande di emergenza abitativa in media 30 all’anno di cui al 50% si riesce a 

offrire una risposta attraverso il patrimonio di edilizia sociale, a circa il 20% si riesce a 

offrire una risposta attraverso il mercato privato ricorrendo ai fondi ASLO e FIMI, a 

circa il 10% si riesce a offrire una risposta attraverso lo sportello casa, al restante 20% si 

riesce a offrire una risposta attraverso il sistema integrato della seconda accoglienza  

 

Per  recuperare i soggetti socialmente disadattati favorendone l'inserimento o il reinserimento nel 

normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo, in particolare per supportare le persone 

private della libertà personale , l’Amministrazione ha istituito la figura del “Garante dei diritti delle 

persone private della libertà personale” nell'ambito del Comune di Biella nel rispetto dei compiti 

istituzionali attribuiti all'Autorità giudiziaria e penitenziaria. 

 

Al fine di mantenere elevati standard di servizio, attraverso il potenziamento del  processo di 

integrazione tra i servizi gestiti da Comune di Biella e i consorzi socio-assistenziali,  si è avviato un 

percorso di condivisone di procedure nell’ottica di uniformare le prestazioni rese ,soprattutto  in 

materia di integrazione socio sanitaria, ma anche rispetto a temi trasversali quali le persone  senza 

dimora, i richiedenti asilo, i minori stranieri non accompagnati, le donne vittime di violenza. Per 

ciascun ambito sono stati predisposti protocolli di Intesa che hanno proposto modelli di intervento 

abbastanza omogenei sul territorio.   

 

Servizi per le famiglie e l’inclusione 

L’amministrazione ha promosso la centralità della famiglia creando le condizioni per la realizzazione 

di politiche educative, culturali e di supporto alla genitorialità, non solo con l’ampliamento dei servizi, 

ma promuovendo l’attivazione di reti sociali tra terzo settore ed enti pubblici. 

Tra i servizi offerti alle famiglie: 

- supporto assistenziale (presa in carico) per particolari situazioni di disagio sociale, con risposte 

puntuali e globali ai bisogni del minore e/o della famiglia con riferimento ad interventi di 

contrasto alla povertà e al rischio di esclusione sociale – circa 180 nuclei all’anno;  

- servizio di educativa territoriale, attraverso servizi volti a valorizzare e stimolare le capacità 

educative della famiglia e supporto ai figli e favorire gli incontri in luogo neutro – circa 270 

minori all’anno 

- consulenza giuridica, attraverso il supporto alla gestione della conflittualità intra familiare – 

circa 40 all’anno; 
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- servizio di informativa, attraverso la promozione di strategie informative circa le prestazioni 

offerte dai vari servizi che compongono la mappa dei servizi per la famiglia sul territorio ( 

consultori, scuole, biblioteche, centri di aggregazione giovanile, spazi ludici et.); 

- offerta ludico ricreativa, attraverso progetti che promuovono una cultura della famiglia dove si 

uniscono diritti, doveri, solidarietà in una prospettiva di promozione della responsabilità 

genitoriale incentivando la crescita e la diffusione della socialità (progetto “famiglie in gioco”) 

– circa 500 minori all’anno; 

- agevolazioni economiche attraverso la rimodulazione delle tariffe dei servizi a domanda 

individuale (rette Nidi e mensa scolastica) in una logica di maggiore accessibilità per le fasce 

più deboli e di  ripristino dell’equità sociale  

- potenziamento della modalità on line per accedere ai servizi messi a disposizione delle famiglie 

(bonus gas energia, iscrizioni scolastiche, mensa scolastica , voucher libri ecc.) 

- rafforzamento della cultura dello sport come strumento di inclusione sociale a favore dei 

giovani e delle loro famiglie  

 

L’Amministrazione, favorevole a sostenere i diversi modelli di famiglia, ha ritenuto, conformemente 

alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, e successivi decreti attuativi,  di regolare le unioni civili tra 

persone dello stesso sesso e a disciplinare le convivenze di fatto tra etero e omosessuali. 

 

Politiche per l’infanzia 

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 sono stati in costante crescita durante tutto il mandato e anche il trend di disposizioni 

giudiziarie a tutela dei minori, negli ultimi due anni è aumentato con significative ricadute qualitative e 

quantitative sul carico di lavoro per i Servizi sociali.  Poiché gli inserimenti in comunità, difficilmente, 

sono di breve durata e quindi si sono rese necessarie più misure preventive possibili, con interventi di 

educativa territoriale, anche innovativi, rispetto al modello classico, tali da incidere in modo 

significativo sulla promozione di azioni tutelanti a favore dei minori. 

 Nel campo delle politiche per l’infanzia l’Amministrazione ha sperimentato alcuni modelli di sostegno 

alternativi alla Comunità, attraverso un potenziamento dell’educativa domiciliare sul modello PIPPI: 

Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione  che da una collaborazione tra 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la finalità di innovare le pratiche di intervento nei 

confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il 

conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine. 

 Non è ancora possibile valutare i risultati in termini di  efficacia, ma è una modalità che ha messo in 

gioco le famiglie rispetto alle capacità genitoriali  e  ha consentito ad alcuni minori di restare nel 

proprio ambiente 

Volontariato per la prevenzione 

Il volontariato organizzato, non sostitutivo, né tanto meno alternativo, all’impegno e alla responsabilità 

dello Stato, è una realtà molto attiva sul territorio Biellese, cui l’Amministrazione, nel corso del 

mandato , ha riconosciuto un ruolo di partner affidabile nella determinazione e realizzazione delle 

politiche di welfare, coniugando diritti e sussidiarietà.  
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Numerose sono state le occasioni in cui l’Amministrazione ha fatto ricorso al volontariato per 

promuovere o gestire progetti rivolti alla cittadinanza. A titolo di esempio si citano alcune delle 

organizzazioni con cui sono state attivate collaborazioni, protocolli e accordi per la gestione di 

iniziative a valenza sociale: 

Centro territoriale per il Volontariato, Caritas Centrale,  Centro Aiuto Vita,  Centro di Ascolto del 

Villaggio Lamarmora,  Parrocchia di S. Paolo, Gruppo V.V. S. Biagio, Gruppo V.V. S. Cassiano,  

Gruppo V.V. Duomo/Centro, Gruppo V.V. Pavignano, Gruppo V.V. Chiavazza organizzato, Gruppo 

V.V. Barazzetto/Vandorno,  Gruppo V.V. Cossila/Favaro , Associazione WOMEN@WORK ITALIA , 

Associazione “Voci di Donne”, Associazione Paviol, Centro Antiviolenza, ABC la scuola onlus, Filo di 

Arianna, Underground, Bethel, LIONS club Host Biella ecc. 

 

In particolare si ricordano:  

 il Protocollo per la realizzazione delle panchine rosse, quale valore simbolico e impegno concreto 

a favore delle donne vittime di violenza;  

 il Protocollo per il progetto "Arcipelago" per gestire il disagio e la dispersione scolastica (messa a 

sistema di strumenti ed azioni educative finalizzate a perseguire il sostegno sociale e familiare 

di pre-adolescenti con specifiche fragilità, all'interno di percorsi educativi globali, centrati su 

percorsi di socializzazione e sviluppo dell'identità personale e degli strumenti cognitivi),  

 l’accordo per la gestione del Progetto Adolescenti "Comunque andare - Impariamo a scegliere"  

(sperimentazione di alcune attività laboratoriali ed educative rivolte a piccoli gruppi di ragazzi 

fra i 12 e i 15 anni, per offrire momenti di condivisione e socializzazione nell'ottica del 

miglioramento delle capacità di relazione con i pari e con le figure adulte e per condividere le 

risorse e le possibilità formative presenti sul territorio);  

 il protocollo per il progetto "Da Vicino a vicino" per alleviare le famiglie nelle attività di 

assistenza ed aiuto ai congiunti anziani e/o con limitata autonomia, attraverso la ricerca di 

volontari;  

 l’accordo con alcune associazioni sportive per promuovere  l'inserimento dei bambini e dei 

ragazzi in carico all'Area Minori del Servizio Sociale di Biella all'interno delle attività sportive 

presenti sul territorio per favorire l'inclusione e la valorizzazione delle potenzialità di ciascun 

cittadino indipendentemente dal contesto socio-economico-culturale da cui proviene; 

  il protocollo per la realizzazione di un programma di cooperazione finalizzato a offrire generi 

alimentari e di prima necessità agli ospiti del sistema integrato di seconda accoglienza; 

  il protocollo per l’attivazione di percorsi di cura e sostegno a favore di uomini maltrattanti 

conosciuti o in carico ai Servizi sociali, protocollo per l’ammodernamento degli arredi degli 

alloggi del sistema integrato di seconda accoglienza  e altri ancora. 

  
Numerosi sono stati altresì i Protocolli sottoscritti con Enti istituzionali (Prefettura, Questura, Procura, 

Tribunale, Consorzio IRIS , CISSABO, ASL ecc) e con organizzazioni di volontariato al fine di gestire 

in forma integrata attività trasversali o di interesse comune:  

 protocollo per la gestione dell’Emergenza freddo;  

  protocollo per la presa in carico delle persone senza fissa dimora,  

 protocollo per la gestione delle donne vittime di violenza; 

  protocollo per la gestione dei minori vittime di violenza, 

  protocollo per lo svolgimento di attività di volontariato a carico  dei richiedenti asilo, 

  protocollo  per la gestione delle tutele e Amministrazioni di sostegno,  

 protocollo per la gestione dei corsi di attività fisica adattata,  

 protocollo con il banco alimentare per lo stoccaggio degli alimenti,  

 protocollo per la realizzazione di un Centro di Incontro per malati di Alzheimer . 
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Gli asili nido comunali. 

 

La città di Biella, nel corso del mandato, ha sviluppato un complesso sistema di servizi educativi, 

gestendo direttamente una parte di strutture, ma svolgendo il ruolo di promotore e sostegno dell’intero 

sistema pubblico integrato, creando una stretta collaborazione anche con i nidi d’infanzia a gestione 

indiretta.  

Per mantenere e rafforzare il proprio ruolo di regia del sistema, l’Amministrazione ha inteso favorire 

“la programmazione condivisa di un’Offerta Pedagogica annuale” e la predisposizione di 

“Indirizzi Pedagogici Guida”, per fornire cornici di senso e dare all’utenza garanzia di unitarietà del 

servizio.  

Le offerte pedagociche:  

 Emozioni in gioco: scopro, sperimento e imparo giocando”. 

 Dialoghi in natura  

 Dalla Natura al Libro, dal Libro alla Natura - Narrazioni al nido 
 

Particolare cura è stata indirizzata proprio verso lo studio e la predisposizione di una progettazione 

didattico-educativa innovativa, volta al costante miglioramento della qualità offerta.  Un esempio è la 

realizzazione di esperienze di laboratorio condivise con le famiglie attraverso le quali si è inteso offrire 

l’opportunità di sperimentare direttamente le proposte educative, contribuendo a costruire una rete di 

relazione e partecipazione dei genitori, parte integrante della vita del nido  

 

In particolare si segnalano :  

 

LABORATORIO “EMOZIONIAMOCI INSIEME” 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 DI MANIPOLAZIONE “MAMMA E PAPA’ GIOCANO CON ME “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” Su iniziativa di un papà 

particolarmente abile nel bricolage si è realizzato questo laboratorio con la partecipazione altri  papà 

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. 
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LABORATORIO “ARREDIAMO IL NOSTRO GIARDINO” con la partecipazione di sedici bambini con le 

loro famiglie. Le attività all'aria aperta forniscono prospettive infinite per l'esplorazione e la scoperta. 

La natura è contesto e luogo di apprendimenti, capace di suscitare domande ed ipotesi nella 

trasformazione di forme diverse. Il gioco in natura è semplificato all'esterno, dove i bambini hanno 

libero accesso alle risorse che l'ambiente mette a disposizione e dove possono consolidare una grande 

quantità di competenze. La grande affluenza di partecipanti ha reso necessario allestire diverse 

postazioni: l'una per la costruzione di arredo per il gioco simbolico con l'utilizzo di pallet, altre per la 

costruzione di capanne con teli e rami a cura dei papà e l'ultima per il percorso motorio naturale per 

mamme e bambini. L'incontro ha previsto un momento di aggregazione e convivialità per consumare 

insieme uno spuntino. 

 

LABORATORIO “INCORNICIAMO....LA NATURA“  presso il nido Vernato con la partecipazione di 

dodici nonne e nonni. 

È un laboratorio creativo che risponde all'esigenza espressa dai nonni di coinvolgimento alla vita del 

Nido.   Hanno avuto il compito di decorare a loro gusto, con creatività e fantasia una cornice porta-foto 

con l'utilizzo di materiali naturali, da regalare a ciascun bambino a fine anno educativo. Questo 

momento è un'occasione fondamentale di relazione tra i partecipanti, di gratificazione personale e di 

convivialità. 

 

 
Nell’ottica di realizzare quanto previsto dalla Legge 107/2015 (Buona Scuola) nel corso dell’anno 

educativo 2017/2018 è stato avviato in tutti i nidi della città il progetto 0-6, in collaborazione con le 

Scuole dell’Infanzia, con il fine di costruire le basi di una continuità educativa tra servizi, intesa non 

solo come momenti di socializzazione tra i bambini, ma come metodologia di lavoro comune; il 

percorso è stato realizzato attraverso incontri formativi e di supervisione propedeutici ai momenti 

laboratoriali nelle strutture.  

 

Il desiderio di diffondere una buona cultura dell’infanzia, con l’intento di presentare alla cittadinanza e 

offrire esperienza diretta alle famiglie del servizio nidi, l’Amministrazione ha scelto altresì di realizzare 

annualmente un evento esterno, per far conoscere le opportunità di apprendimento promosse nei servizi 

della città e i principi declinati nell’offerta pedagogica. Nell’anno scolastico 2017/2018 è stato 

realizzato “Il nido in piazza” La giornata si è svolta presso il Parco Arequipa dalle 10.00 alle 17.00, 

con l’allestimento di 5 postazioni gioco, ciascuna con un laboratorio permanente a cura di ciascun nido, 

e uno spazio informativo e documentativo sul servizio Nel programma sono stati previsti due momenti 

(dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle17.00) in cui bambini e famiglie nelle diverse postazioni hanno 

avuto la possibilità di sperimentare giochi naturali con terra, legno, sabbia, e altri materiali naturali, 

offrendo così esperienze che consentendo ai più piccoli grande libertà di scelta possono meglio 

stimolare la creatività e la sperimentazione e sollecitano le intelligenze dei bambini e ne sostengono gli 

apprendimenti. Per tutta la durata della giornata, le coordinatrici e il personale non direttamente 

coinvolto nella gestione dei laboratori, sono rimasti a disposizione delle famiglie che desideravano 

avere informazioni sui servizi e sull’offerta pedagogica. L’evento ha visto la partecipazione di circa 

200 bambini. 

 

 
Infine, nell’ambito della gestione organizzativa del servizio, la scelta di prolungare l’orario di apertura 

giornaliera fino alle 18, è stata attuata in tutte le strutture cittadine: questa possibilità ha garantito una 

maggiore offerta alle famiglie, ottenendo una positiva risposta da parte di chi ne manifestava la 

necessità. 
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E’ stato realizzato il progetto “PROMOZIONE DELLA SALUTE - SANI STILI DI VITA – ALIMENTAZIONE 

E MOVIMENTO - SPORT ALL’ARIA APERTA” allo scopo di creare una cultura del movimento e della 

corretta alimentazione, per favorire comportamenti salutari fin dalla primissima infanzia, è una 

condizione indispensabile per mantenere un buono stato di salute nel tempo. Il progetto, promosso e 

coordinato dal Comune di Biella in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche cittadine, l’ASL di 

Biella, Compass Group Italia S.p.A. (Gestore Servizio di Ristorazione Scolastica), Ipercoop Biella, In 

Sport s.r.l. s.s.d (Gestore Piscina Comunale M. Rivetti), il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le 

Associazioni Sportive, le Associazioni Genitori, il Panathlon Biella, Ginnastica Lamarmora A.S.D., 

A.S.D. Unione Giovane Biella, C.A.I. Biella., MIUR AT BIELLA – Ufficio Educazione Fisica, è stato 

ideato allo scopo di generare buone abitudini che possano produrre benefici in tutto l’arco della vita, 

diminuendo il fattore di rischio per l’insorgenza di patologie croniche, favorendo un generale 

miglioramento della salute, aumentando la qualità delle relazioni sociali e della vita, e producendo, di 

converso, benefici economici e contribuendo alla sostenibilità ambientale.Esso ha avuto un respiro 

triennale (2016 progettazione e coordinamento, 2017 e 2018 realizzazione) ed ha visto coinvolte 206 

alunni della scuola primaria di Biella (Scuole Pietro Micca e G. Carducci) che hanno restituito un 

questionario sull’attività fisica quotidiana che ha consentito di rilevare che il 20,87% degli alunni in 

quella fascia di età conduce uno stile di vita inattivo. 

Tra le iniziative derivanti da tale progetto conferenze sulla nutrizione dei bambini e incontri su 

alimentazione e pratica sportiva, concorsi di idee, giornate open day di intrattenimento e informazione 

 

 

Con  deliberazione n.94 in data 12.3.2018 la Giunta Comunale ha approvato la co-organizzazione 

dell’iniziativa “10.000 PASSI RUN: 1°EDIZIONE CORSA PODISTICA COMPETITIVA E CORSA PODISTICA 

NON COMPETITIVA” con contestuale presentazione alla cittadinanza del progetto realizzato 

denominato “Diecimila passi per star bene”, quale progetto di promozione della salute; 

 patrocinio con DGC n. 317 del 17.9.2018 per il convegno dal titolo “ATTIVITÀ FISICA, 

SPORT E SALUTE”, presso Ospedale degli Infermi a Ponderano, 13 ottobre 2018 richiesto da 

A.S.L. BI Azienda Sanitaria Locale Biella con adesione al progetto EMP-H “Empowering 

Hospital” per sperimentare nel Biellese un modello per la promozione della salute mirato a 

ridurre l’incidenza delle patologie croniche degenerative della popolazione; 

 

 

Inoltre nel quinquennio si è dato corso a politiche di recupero del patrimonio edilizio residenziale 

interventi già dettagliati nel programma di lavori pubblici a cui si rinvia  
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Ambito strategico : 6- Governo  
6.1-Bilancio Aperto 

 Pubblicazione in formato open di tutti i dati di spesa dell’Ente al fine di permettere un tracciamento 
puntuale della gestione alla quale potrà essere associata anche la provenienza delle entrate (trasferimenti, 
ticket, multe, tasse, donazioni) nell’ottica di generare un conto economico territoriale consolidato. 

 -Semplificazione di tutti gli  atti amministrativi 

6.2-Grande Biella 

 Attuare un percorso istituzionale verso una unione di comuni che  anche attraverso la gestione comune di 
servizi consenta di ottenere significativi risparmi nonché la perequazione della tassazione locale nell’ottica 
del decreto Del Rio 

6.3-Acqua Pubblica 

 Implementare un insieme di  interventi finalizzati a sostanziare il concetto di “acqua bene comune”;  

 Applicazione del referendum e ripubblicizzazione di Cordar;  

 Attivazione di un sistema di incentivi per il risparmio idrico in ambito domestico e industriale  

 Programmazione di una serie di interventi per rinaturalizzare le sponde dei corsi d’acqua superficiali, 
pensando in particolare al completamento/ampliamento del Parco Fluviale sul Cervo 

6.4-Strumenti di Partecipazione 

 Promuovere la pagina Facebook dell'Ente come piazza virtuale dove si possa svolgere la vita sociale 
ed economica della città.  

 Istituire un dialogo inter-pares tra amministrazione, cittadini, privato e sociale che possa essere alla base di 
una gestione partecipativa delle risorse.  

 Attivare una progettazione partecipata per temi di interesse collettivo attraverso una rete di strutture nei 
quartieri.  

 Coinvolgere tutti i soggetti che portano interessi e competenze specifiche nel territorio. 
 

 Avviare una sperimentazione di bilancio partecipato. 
 

6.5-Agenda Digitale Locale 

 -Attivazione agenda digitale 

 Alfabetizzazione digitale di tutta la popolazione 

 Politiche per le infrastrutture ICT (es. interventi per la fibra ottica e copertura wireless); 

6.6- Nomine ed Incarichi 

 Trasparenza, equità  e merito i principi a cui bisogna attenersi per le nomine e gli incarichi 

6.7- - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

 Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei 
processi 

 attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 

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

 Sviluppo controllo di regolarità amministrativa 
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A seguito di revisione dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale ha quindi approvato il 

Regolamento della Partecipazione che non solo ha riunito in un testo unico le disposizioni già vigenti in 

tema di partecipazione, coordinandole ed aggiornandole, ma ha altresì previsto l’istituzione dei 

Quartieri quale strumento di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale. Le nuove 

disposizioni entreranno in vigore con l’avvio del nuovo mandato amministrativo, dopo le prossime 

elezioni. 

Nell’intento di semplificare e di rendere più veloci le procedure per gli appalti di lavori e forniture, è 

stato approvato il Regolamento per l’affidamento di lavori e forniture di importo inferiore alle soglie 

europee. 

 

Il servizio Informagiovani è stato uno degli strumenti di partecipazione cui, soprattutto i giovani, hanno 

fatto ricorso per soddisfare il bisogno di informazioni e di conoscenza delle opportunità nel campo 

della 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. 

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. Tra questi: 

www.biellainsieme.it – banca dati on line sul non profit (circa 1.600 realtà censite),  il sito 

www.informagiovanibiella.it visibile su smartphone o tablet, Portale Giovani Regione Piemonte, Stage 

di qualità, Stage lavorativi all’estero e altre opportunità di mobilità internazionale, Servizio civile 

volontario,  Mostre e altro 

 

 

Per quanto concerne l’Agenda Digitale, con deliberazione n. 60 in data 02.03.2015 la Giunta Comunale 

di Biella, in conformità ed attuazione del programma di mandato approvato con deliberazione 

consiliare n. 41 del 25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, 

approvando il “Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta 

a definire temi e compiti da attuare per la sua concretata attuazione; 

Il suddetto piano declina in termini programmatici la linea strategica dell’Agenda digitale locale, 

prevedendo una serie di obiettivi e di azioni da perseguire sia all’interno dell’Amministrazione che in 

collaborazione con cittadini, istituzioni, aziende ed associazioni, sui temi dei servizi online, della 

partecipazione della cittadinanza e sulla formazione, al fine di contrastare e superare il digital divide 

culturale;  

In coerenza con il suddetto piano l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso partecipativo ed 

inclusivo con altre istituzioni, imprese ed associazioni del territorio, volto a definire le linee di 

attuazione del piano, mediante un’azione integrata e coordinata dei vari soggetti interessati; a seguito 

del suddetto percorso è stato approvato lo schema di accordo denominato: “ACCORDO PER 

L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2015-2020” detto anche “Patto del 

Battistero”.  

http://www.biellainsieme.it/
http://www.informagiovanibiella.it/
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Sulla base dell’esperienza del primo triennio di attuazione, a fine 2018 è stato sottoscritto un nuovo 

accordo denominato “ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER L’ATTUAZIONE 

DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2018- 2023”, al fine di implementare le strategie di 

sviluppo dell’Agenda Digitale biellese. 

Nel corso del mandato è stata estesa la rete di proprietà del comune di Biella di fibre ottiche a servizio 

degli uffici pubblici anche attraverso accordo con la provincia di Biella volta alla messa in rete di tutte 

le istituzioni scolastiche. 

 

Relativamente agli interventi sul patrimonio acqua pubblica si rinvia al programma lavori pubblici, in 

particolare agli interventi rivolti alle acque superficiali e alla riduzione del pericolo idraulico  

 

Nell’ottica di procedere ad una generale riorganizzazione, revisione e semplificazione delle procedure 

in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, anche al fine di ottemperare ai dettami normativi 

che prevedono, altresì, la presentazione telematica delle pratiche attinenti la vita amministrativa delle 

imprese, è stata attivata nel corso del periodo di riferimento e principalmente a fini di sperimentazione,  

una piattaforma telematica  per la presentazione delle procedure concernenti le attività  commerciali di 

piccole dimensioni, denominati “esercizi di vicinato”. La presentazione telematica attraverso 

piattaforma informatica verrà gradualmente estesa nel corso del 2019 a tutte le pratiche concernenti le 

attività economiche di competenza del SUAP. 

 

E’ stato avviato “Il Sistema PagoPa”che  é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere 

più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito dell’Ente (link in fase di pubblicazione) o 

attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), per il 

tramite del portale Piemonte Pay. 

Nell’anno 2018 il Comune di Biella ha attivato per 66 entrate (su un totale di 103 entrate censite) il 

sistema “Pago PA” per il tramite del portale Piemonte PAY . 

Nel corso dell’esercizio 2019 il sistema verrà attuato per tutte le 103 entrate censite.. 

 

 
Approvati, durante il periodo di mandato : 

 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione per fornire una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio (ai sensi della legge 190/2012) 

 

 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per dare attuazione al principio di 

trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni" (D.Lgs. 33/2003). La Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del Governo Italiano ha analizzato i siti di tutti gli Enti Locali e Pubblici italiani per 

misurare il rispetto dei contenuti e degli adempimenti previsti D.lgs. n.33/2013 sulla trasparenza dei 

siti web delle Pubbliche Amministrazioni (Bussola della trasparenza dei siti web): il sito del Comune 

di Biella si posiziona al vertice della classifica delle pagine web degli Enti Locali italiani rispettando 

80  sezioni  su 80 (100%). 
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 In linea con la normativa vigente in materia di comunicazione digitale è stato potenziato il percorso 

di sviluppo del protocollo informatico e della gestione della PEC, che ha comportato non soltanto 

l’adeguamento del sistema operativo ma anche conseguenze nell’organizzazione interna del 

personale. La gestione della casella PEC istituzionale è stata posta in capo all’Ufficio Protocollo che 

operativamente provvede allo smistamento di tutte PEC in arrivo, mentre per le PEC in uscita sono  

gestite a livello decentrato.  

Attivata la  Procedura giustificativi presenza in servizio del personale  del Comune di  Biella  che ha permesso 

una dematerializzazione pari a 70% dei giustificati .  
 

Attivata, attraverso bando interno, la possibilità di Telelavoro per i dipendenti del Comune ( 4  dipendenti  agosto  

2017). 

 

Ambito strategico : Qualità della vita  

7.1 Cultura nella scuola  
 Fare della scuola la “piazza dei ragazzi”, con possibilità di utilizzo degli ambienti per attività 

ulteriori rispetto alla didattica: momenti di incontro e confronto, esperienze artistiche e eventi 

musicali; cura e cultura del verde e dell’alimentazione in collaborazione con le organizzazioni 

professionali agricole; rilancio dei laboratori per esperienze tecnico-scientifiche. 

 Circolo per realizzare ampliamento dell’offerta formativa, aiuto a studenti con difficoltà di 

apprendimento, sviluppo e sostegno a progetti per le disabilità (anche con potenziamento delle 

infrastrutture) e la gestione della dispersione scolastica e (con metodi innovativi) dei casi di  

“indisciplina”.  

7.2-Potenziamento Museo del Territorio 

 Perseguire la compartecipazione e l’inserimento in reti e circuiti nazionali ed internazionali; 

 Curare e consolidare immagine (brand, inteso come valore di referenza culturalmente accreditata), 

servizi, produttività scientifica;  

 -Valorizzare la progettualità e renderla operativa contribuire alla ricerca di risorse, anche 

istituzionali (bandi, finanziamenti di settore nazionali e non...) anche attraverso la cura di progetti 

innovativi;  

 Garantire la massima accessibilità per i cittadini. 

7.3-Iniziative di Prossimità 

 Creazione di una cultura di prossimità  attraverso la diffusione “a quartiere” di iniziative culturali e 

ricreative, tesa ad alimentare il senso di comunità 

 

 Valorizzare e promuovere la ricca realtà musicale biellese, mediante: l’istituzione di borse di studio 

l’organizzazione di concorsi, la ricerca di collaborazioni per lo sviluppo di opportunità fuori città;  

 

 Mettere a disposizione  spazi adeguati riconosciuti e accolti dalla cittadinanza. 

7.4-Costruzione e Manutenzione Impiantistica 
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 Creazione di  aree di sport e aggregazione volte a garantire la possibilità a chiunque di svolgere 

pubblicamente e gratuitamente 

 Attuare una maggiore collaborazione con comprensori sciisctici del territorio, per offrire nuove 

attrattive)  

 Ripristino e costruzione di piste per bmx e pumptrack, piste di pattinaggio 

7.5-Gestione degli attuali impianti sportivi 

 Agevolare i costi degli impianti comunali per le società sportive,  che in cambio forniranno agli 

istituti scolastici, allenatori ed istruttori per le ore di educazione fisica 

 Costruire  impianti fotovoltaici affinché l’impianto possa diventare per gran parte autosufficiente 

 Agevolare e stimolare la creazione di associazioni di cittadini che si prendano in carica la cura 

dell’impiantistica sportiva, svolgendo la manutenzione ordinaria di essa, usufruendo dei fondi messi 

a disposizione dal comune 

7.6-Promozione eventi sportivi-  

 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;  

 Sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare eventi che sappiano congregare gli appassionati del 

territorio ed attirarne da fuori 

Cultura nella scuola 

 

L’Amministrazione ha puntato a gestire il disagio e la dispersione scolastica attraverso strumenti ed 

azioni educative finalizzate a perseguire il sostegno sociale e familiare di pre-adolescenti con 

specifiche fragilità, all’interno di percorsi educativi globali, centrati su percorsi di socializzazione e 

sviluppo dell’identità personale e degli strumenti cognitivi. 

Nel corso del mandato l’Amministrazione ha proseguito la co-progettazione con l’Associazione “ABC 

la scuola” Onlus di Biella e gli Istituti comprensivi di Biella afferenti le scuole secondarie di 1° , 

promuovendo  una metodologia personalizzata di presa in carico dei minori all’interno del contesto 

socio-educativo e familiare da parte della equipe multiprofessionale composta da educatori, docenti e 

assistenti sociali. La metodologia del progetto Arcipelago è stata coerente anche con quanto annunciato 

dal MIUR, nell’ambito della “buona scuola” rispetto alla promozione di accordi di rete con le varie 

istituzioni scolastiche  e le associazioni e realtà operanti sul territorio, per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali. Il progetto ha visto la messa in opera di interventi specifici rivolti ai singoli casi, il 

potenziamento della rete di tutte le risorse disponibili istituzionali, della scuola, della famiglia e del 

territorio, favorendo la cooperazione ed il dialogo tra insegnanti, genitori, servizi, agenzia del territorio 

e del volontariato impegnate nella prevenzione del disagio.  

 

 

Nel corso del mandato i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni  seguiti con il progetto Arcipelago sono stati oltre 

130 e di questi ,  il 95% ha conseguito con successo la licenza media nei tre anni e ha superato con 

buoni risultati varie forme di disagio emotivo, relazionale, psico-sociale e comportamentale, rilevato 

dagli insegnanti e dagli operatori. Ciò conferma che l’investimento professionale ed economico fatto 

sui singoli adolescenti fragili e/o problematici, è servito a farinteriorizzare ai giovani oltre alla 

consapevolezza dell’importanza dello studio,  modelli di comportamento e ruoli sociali che hanno 

contributo all’acquisizione e alla formazione dell’identità personale, non sempre scontata e non sempre 

positiva all’interno dei contesti familiari di provenienza. 
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Gli interventi inclusi nel Programma Lavori pubblici sul patrimonio di edilizia culturale (Musei, 

biblioteche, ecc) già illustrati e a cui si rimanda, indicano il potenziamento dei servizi culturali resi 

anche attraverso la riapertura al pubblico di spazi espositivi e di fruizione. 

 

Per quanto riguarda la promozione sportiva e gli interventi sugli impianti nel corso del mandato, tra gli 

altri si richiamano le manifestazioni di rilevanza sovralocale attuate come il Giro d’Italia, gli Special 

Olimpics, le eventi sportivi che hanno visto impegnati rappresentative nazionali giovanili (calcio, 

rugby, ecc.) oltre ad una capillare presenza nella coorganizzazione di eventi ad attività a livello locale 

con le diverse Associazioni Sportive Dilettantistiche 

 

Inoltre gli interventi inclusi nel Programma Lavori pubblici sul patrimonio di edilizia sportiva (Palestre, 

stadio rugby, nuovi  campi in sintetico e spogliatoi, ecc) già illustrati e a cui si rimanda, indicano il 

potenziamento della qualità/quantità degli impianti aperti al pubblico anche con attenzione alla 

sostenibilità energetica degli interventi attuati.. 

 

Uno degli obiettivi strategici dell’Amministrazione è stato quello di ideare un progetto di gestione del 

Palazzo Ferrero , coerente con la struttura, il valore e l’immagine del Palazzo e al tempo stesso in grado 

di rendere fruibili alla Città gli spazi e gli ambienti di un così importante edificio storico-culturale. Nel 

2016 è stato pubblicato un bando ad oggetto: “Manifestazione di interesse per la gestione e promozione 

degli spazi espositivi e delle altre sale del palazzo Ferrero” cui  ha aderito una Associazione in forma di 

ATS, che riuniva altre 5 associazioni , proponendo un programma di gestione articolato su tre ambiti di 

intervento: Educazione e formazione; Percorsi di mostre temporanee e allestimenti permanenti (in 

questa prima fase ipotizzati per la durata di tre anni); eventi, festival, spettacoli culturali. 

Volontà dell’Amministrazione, in linea con il programma di mandato , era quella di offrire alla 

cittadinanza spazi adeguati dove poter fruire di una serie di iniziative di carattere culturale ma, allo 

stesso tempo, orientate alla pratica e all’operatività come: laboratori di musica, di teatro, di pittura, 

mostre, convegni, presentazione di libri e tutte quelle manifestazioni inerenti la promozione dell’attività 

culturale del territorio che, aggiungendosi a quelle organizzate dall’Assessorato alla Cultura presso il 

Museo del territorio, potevano definire compiutamente l’offerta culturale a favore della cittadinanza. 

 

Il Museo del Territorio ha aderito alla Rete Museale Biellese ed ha partecipato attivamente alle 

iniziative concordate con i partners locali.  

In ambito Biellese sono stati riallacciati i rapporti con il mondo del collezionismo locale, il che ha 

consentito di realizzare una mostra che ha voluto celebrare proprio il forte legame esistente tra Museo e 

collezioni private dal quale a suo tempo nacque il Museo Civico antesignano dell’odierno Museo del 

Territorio. 

Verso l’esterno rispetto al territorio biellese sono state avviate e consolidate importanti collaborazioni 

con prestigiose istituzioni culturali (MART di Rovereto-Trento, Museo Egizio di Torino, Museo Ettore 

Fico di Torino, MUDEC di Milano). 
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Nel 2017 il Museo del Territorio è stato premiato nell’ambito del contest nazionale “Dida Masch” per 

la qualità delle sue immagini presenti sui social (Facebook, Twitter, Instagram). 

Nell’ambito delle mostre temporanee, è stato concesso ampio spazio alla progettualità interna, dalla 

quale sono scaturite rassegne con buon successo di pubblico, quali ad esempio la mostra “Neve” (storia 

dello sci a Biella e nella conca d’Oropa), i focus su Delleani e Bozzalla, la mostra sul collezionismo 

locale, la valorizzazione della sezione pre-colombiana, la riscoperta dell’Antico Egitto con la mostra su 

“Kha”. 

Ogni mostra temporanea ha visto la realizzazione di un catalogo, anche allo scopo di lasciare nel tempo 

un’evidenza storico-scientifica delle attività progettate ed eseguite. 

Per la realizzazione delle mostre temporanee si è fatto largamente uso dei finanziamenti derivanti dalla 

partecipazione ai bandi di Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRB). 

Al fine di incentivare l’afflusso di pubblico, è stato reso gratuito l’ingresso in Museo la prima 

domenica di ogni mese. 

 

8- Con il Comune in prima fila nell’organizzazione e gestione degli eventi, è stata istituzionalizzata la 

Festa della Musica, anche allo scopo di valorizzare e premiare i gruppi musicali locali, protagonisti di 

un happening della durata di una intera giornata collocato, ogni anno, lungo le vie e nelle piazze del 

centro storico. 

Nell’ultimo triennio, nel cartellone della Stagione Teatrale sono stati inseriti, accanto agli eventi che 

vedono protagonisti attori professionisti di fama nazionale ed internazionale, anche tre spettacoli 

realizzati dalle compagnie teatrali amatoriali locali, al fine di valorizzare l’impegno e la passione 

provenienti dalla comunità e dal territorio.  

 

3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione 

permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi 

del d.Lgs n. 150/2009: 

La valutazione della performance è  disciplinata dal  Regolamento degli uffici e dei servizi  che ne 

definisce i principi generali e  dal sistema di misurazione e valutazione della performance approvato,  

dalla Giunta Comunale con Deliberazione 22/9/2014 n. 242.  

Il sistema di valutazione prevede la misurazione della performance organizzativa articolata nei seguenti 

macro-ambiti:  

a) Grado di attuazione della strategia: si riferisce alla capacità dell’ente di attuare i programmi e i 

progetti dell’amministrazione, facendo riferimento in particolare ai contenuti delle linee 

programmatiche e del piano di mandato del Sindaco.  

b)Portafoglio dei servizi: si riferisce alla quantità e qualità dei servizi erogati. Il livello di 

performance è pertanto determinato dai servizi che l’ente eroga ai cittadini e alla città e che 

caratterizzano l’azione del Comune rispetto ad utenti e portatori d’interesse sulla base di 

parametri di quantità, qualità, eefficienza e customer satisfaction dei servizi erogati.  

c) Stato di salute dell’amministrazione: si riferisce allo stato di salute dell’ente negli aspetti 

economico-finanziari, organizzativi e delle relazioni interne all’ente e con soggetti esterni ad 

esso. 
 

Il sistema di valutazione prevede altresì la misurazione della performance individuale della dirigenza, 

del personale del Comparto titolare di Posizione Organizzativa e del restante personale del Comparto.  
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La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata:  

a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

b) alla performance organizzativa dell’ ambito organizzativo di diretta responsabilità;  

c) al contributo assicurato alla performance organizzativa dell’Ente;  

d) alle competenze professionali e manageriali dimostrate;  
e) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione delle valutazioni.  

 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale incaricato di  

posizione organizzativa è collegata:  
a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

b) alla performance organizzativa dell’ ambito organizzativo di diretta responsabilità;  
c) al contributo assicurato alla performance organizzativa del settore di appartenenza;  

d) alle competenze professionali e ai comportamenti organizzativi.  
 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale di comparto:  

a) al raggiungimento di obiettivi individuali o di gruppo;  

b) al contributo assicurato alla performance organizzativa dell’unità di appartenenza;  

 

 

 

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: 

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 

 

L’Ente nel rispetto della legge 174/2012 ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 

del 19/12/2012 apposito “REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE”.  

Dato il combinato disposto degli articoli 7, 8 e 9 del richiamato regolamento, la Giunta Comunale con 

proprio atto ha attuato l’indirizzo regolamentare emanando l’Atto di indirizzo strategico alle società 

partecipate sino all’anno 2018 compreso. 

Il Comune di Biella, inoltre, ha svolto un ruolo di impulso per l’adeguamento degli statuti societari alla 

normativa vigente ed in particolare al controllo analogo. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

Le tabelle di seguito proposte riportano i dati a rendiconto degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo di 

mandato di cui il conto del bilancio ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 

 2014 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2015 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2016 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2017 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2018 

[Dati pre 

revisione 

residui]  

Percentuale di 

incremento/ 

(IN EURO) decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

ENTRATE CORRENTI 48.692.802,01 45.364.473,02 37.667.110,95 35.890.481,45 36.106.759,08 -25,85% 

TITOLO 4 - ENTRATE DA 

ALIENAZIONI E 

TRASFERI-MENTI DI 
CAPITALE 

2.159.843,98 4.357.944,73 1.258.274,66 1.144.070,21 8.698.192,81 302,72% 

TITOLO 5 - ENTRATE 

DERIVANTI DA 

DISMISSIONE DI 
ATTIVITA' FINANZAIRIE 

- - 77,85 - 105,17   

TITOLO 6 - ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ACCENSIO-NI DI 
PRESTITI 

1.436.557,24 3.018.114,00 2.755.084,00 4.267.912,00 1.750.000,00 21,82% 

TOTALE 52.289.203,23 52.740.531,75 41.680.547,46 41.302.463,66 46.555.057,06 
 

 

SPESE 

 2014 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2015 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2016 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2017 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2018 

[Dati pre 

revisione 

residui]  

Percentuale di 

(IN EURO) incremento/ 

  decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

TITOLO I - SPESE 

CORRENTI 
38.621.339,20 37.750.993,64 31.447.784,75 29.871.443,50 31.365.687,64 -18,79% 

TITOLO 2 - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

12.975.136,01 9.865.536,87 3.193.829,32 6.430.256,42 16.870.467,25 30,02% 

TITOLO 3 - SPESE 

DERIVANTI DA 

ACQUISIZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZAIRI 

- - - - 6.870,22 
 

TITOLO 4 - RIMBORSO 

DI PRESTITI 
6.608.755,66 6.357.526,81 5.842.094,21 5.108.358,42 5.120.546,53 -22,52% 

TOTALE 58.205.230,87 53.974.057,32 40.483.708,28 41.410.058,34 53.363.571,64 
 

 

PARTITE DI GIRO  

 2014 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2015 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2016 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2017 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2018 

[Dati pre 

revisione 

residui]  

Percentuale di 

(IN EURO) Incremento 

  /decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

TITOLO 9 - ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

4.058.405,30 5.932.349,85 4.618.505,83 5.559.359,23 5.430.415,11 33,81% 

TITOLO 7  - SPESE PER 

SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

4.058.405,30 5.932.349,85 4.618.505,83 5.559.359,23 5.430.415,11 33,81% 
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ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA 

 2014 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2015 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2016 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2017 

[Dati a 

Rendiconto]  

 2018 

[Dati pre 

revisione 

residui]  

Percentuale di 

(IN EURO) Incremento 

  /decremento 

  rispetto al 

  primo anno 

TITOLO 7 - ENTRATE DA 

ANTICIPAZIONI 
26.663.020,96 27.813.911,63 60.285.356,64 28.283.860,50 24.757.624,19 -7,15% 

TITOLO 5  - SPESE PER 
ANTICIPAZIONI 

26.663.020,96 27.813.911,63 60.285.356,64 28.283.860,50 24.757.624,19 -7,15% 

 

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

Descrizione 
[Dati a Rendiconto] 

[Dati pre revisione 

residui] 

2014 2015 2016 2017 2018 

FPV parte entrata 294.846,00 259.561,49 133.985,44 146.528,04 557.538,59 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 48.692.802,01 45.364.473,02 37.667.110,95 35.890.481,45 36.106.759,08 

Disavanzo di amministrazione applicato 256.766,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 

Totale titoli (I) della spesa 38.621.339,20 37.750.993,64 31.447.784,75 29.871.443,50 31.365.687,64 

FPV parte spesa 259.561,49 133.985,44 146.528,04 557.538,59 
 

Altri trasferimenti in conto capitale 215.839,63 257.181,99 - 
  

Rimborso prestiti parte del titolo IV 6.608.755,66 6.357.526,81 5.842.094,21 5.108.358,42 5.120.546,53 

Entrate di investimento destinate alla spesa 
corrente 

- 430.780,97 806.845,00 - 575.026,66 

Entrate correnti destinate ad investimenti - - - - 
 

Avanzo di amministrazione destinato alla spesa 

corrente 
- 544.267,00 483.273,00 495.200,00 130.000,00 

Quota di avanzo di amministrazione utilizzato per 
l'estinzione anticipata di muti 

- - - - 
 

Saldo di parte corrente 3.025.386,03 1.981.394,60 1.536.807,39 876.868,98 765.090,16 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Descrizione 
[Dati a Rendiconto] 

[Dati pre revisione 

residui] 

2014 2015 2016 2017 2018 

FPV parte entrata 29.411.368,20 19.837.181,45 11.131.339,88 10.441.034,43 5.419.046,16 

Avanzo di amministrazione destinato alla spesa 

investimenti 
714.516,00 135.931,00 3.372.016,00 1.083.214,00 3.536.813,00 

Totale titolo IV 2.159.843,98 4.357.944,73 1.258.274,66 1.144.070,21 8.698.192,81 

Totale titolo V - - 77,85 - 105,17 

Totale titolo VI 1.436.557,24 3.018.114,00 2.755.084,00 4.267.912,00 1.750.000,00 

Totale entrata dedicata agl investimenti 33.722.285,42 27.349.171,18 18.516.792,39 16.936.230,64 19.404.157,14 

Spese titolo II 12.975.136,01 9.865.536,87 3.193.829,32 6.430.256,42 16.870.467,25 

Spese titolo III - - - - 6.870,22 

FPV parte spesa 19.837.181,45 11.131.339,88 10.441.034,43 5.419.046,16 700.000,00 
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Differenza di parte capitale 909.967,96 6.352.294,43 4.881.928,64 5.086.928,06 1.826.819,67 

Entrate correnti destinate ad investimenti - - - - - 

Entrate di investimento destinate alla spesa 

corrente 
- -     430.780,97 -     806.845,00 - -          575.026,66 

Altri trasferimenti in conto capitale 215.839,63 257.181,99 - - - 

SALDO DI PARTE CAPITALE 1.125.807,59 6.178.695,45 4.075.083,64 5.086.928,06 1.251.793,01 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 

Esercizio finanziario 2014* 

  
Fondo cassa iniziale (+)      3.317.706,47  

Riscossioni (+)    80.947.409,67  

Pagamenti (–)    86.064.531,27  

Differenza (+) -    1.799.415,13  

Residui attivi (+)    43.637.439,05  

Residui passivi (–)    14.370.251,17  

FPV (–)    20.096.742,94  

Differenza        9.170.444,94  

Avanzo (+) o Disavanzo (–)        7.371.029,81  

   

Esercizio finanziario 2015*   
 

Fondo cassa iniziale (+) -    1.799.415,13  

Riscossioni (+)    81.736.344,70  

Pagamenti (–)    86.809.074,81  

Differenza (+) -    6.872.145,24  

Residui attivi (+)    42.908.647,48  

Residui passivi (–)    11.605.756,18  

FPV (–)    11.265.325,32  

Differenza      20.037.565,98  

Avanzo (+) o Disavanzo (–)      13.165.420,74  

   

Esercizio finanziario 2016* 
  

Fondo cassa iniziale (+) -    6.872.145,24  

Riscossioni (+)  105.465.125,06  

Pagamenti (–)    98.592.979,82  

Differenza (+)                        -    

Residui attivi (+)    41.059.175,89  

Residui passivi (–)    17.286.188,56  

FPV (–)    10.587.562,47  

Differenza      13.185.424,86  

Avanzo (+) o Disavanzo (–)      13.185.424,86  
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Esercizio finanziario 2017*   
 

Fondo cassa iniziale (+)                        -    

Riscossioni (+)    73.337.433,37  

Pagamenti (–)    73.337.433,37  

Differenza (+)                        -    

Residui attivi (+)    44.200.969,04  

Residui passivi (–)    18.438.040,16  

FPV (–)      5.976.584,75  

Differenza      19.786.344,13  

Avanzo (+) o Disavanzo (–)      19.786.344,13  

 
  Esercizio finanziario 2018**   

 

Fondo cassa iniziale (+)                        -    

Riscossioni (+)    72.028.895,82  

Pagamenti (–)    72.028.895,82  

Differenza (+)                        -    

Residui attivi (+)    48.812.236,60  

Residui passivi (–)    29.618.288,83  

FPV (–)         700.000,00  

Differenza      18.493.947,77  

Avanzo (+) o Disavanzo (–)      18.493.947,77  

   * [Dati a Rendiconto] 

  **[Dati pre revisione residui] 

   

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018 

Accantonato 9.661.364,06 11.265.774,12 11.259.771,09 16.863.151,42 17.596.406,59 

Vincolato 664.866,66 4.459.795,31 4.675.280,79 5.619.976,42 3.295.329,93 

Destinato agli investimenti 135.931,86 485.951,81 178.472,29 107.827,33 147.453,83 

Libero -  3.091.132,77 - 3.046.100,50 - 2.928.099,31 -  2.804.611,04 - 2.545.242,58 

Totale 7.371.029,81 13.165.420,74 13.185.424,86 19.786.344,13 18.493.947,77 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre -      1.799.415,13 -      6.872.145,24 - - - 

Totale residui attivi finali 43.637.439,05 42.908.647,48 41.059.175,89 44.200.969,04 48.812.236,60 

Totale residui passivi finali 14.370.251,17 11.605.756,18 17.286.188,56 18.438.040,16 29.618.288,83 

Fondo pluriennale vincolato spesa 20.096.742,94 11.265.325,32 10.587.562,47 5.976.584,75 700.000,00 

Risultato di amministrazione 7.371.029,81 13.165.420,74 13.185.424,86 19.786.344,13 18.493.947,77 

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI SI 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Spese di investimento [quota vincolata] 519.946,00 198.698,00 2.897.016,00 912.714,00 3.536.813,00 

Spese di investimento [quota destinata] 194.570,00 
 

475.000,00 170.500,00 
 

Finanziamento debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
     

Spese correnti [principio contabile applicato 

alla contabilità finanziaria]  
481.500,00 483.273,00 495.200,00 130.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 714.516,00 680.198,00 3.855.289,00 1.578.414,00 3.666.813,00 

 

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 

 

ESERCIZIO 2014 

        

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori /Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

Primo anno del 

mandato 
a b c d = (a+c) e= (d–b) f g = (e+f) 

Titolo 1 - 
12.024.340,65 5.815.666,35 - 3.028.203,25 8.996.137,40 3.180.471,05 6.935.307,21 10.115.778,26 

Tributarie 

Titolo 2 - 

1.740.002,52 1.311.281,48 -    7.955,43 1.732.047,09 420.765,61 352.318,50 773.084,11 Contributi e 

trasferimenti 

Titolo 3 - 
11.340.483,84 2.236.024,41 -     785.533,51 10.554.950,33 8.318.925,92 2.214.702,43 10.533.628,35 

Extratributarie 

Parziale titoli 
25.104.827,01 9.362.972,24 -  3.821.692,19 21.283.134,82 11.920.162,58 9.502.328,14 21.422.490,72 

1+2+3 

Titolo 4 – 5 
18.696.015,75 1.052.531,13 -   400.107,43 18.295.908,32 17.243.377,19 1.095.122,00 18.338.499,19 

In conto capitale 

Titolo 6 - 7 

1.530.678,47 20.330,00 -   200.360,00 1.330.318,47 1.309.988,47 1.436.557,24 2.746.545,71 Accensione di 

prestiti 

Titolo 9 - 

679.879,01 84.420,22 -  15.021,39 664.857,62 580.437,40 549.466,03 1.129.903,43 Servizi per conto di 

terzi 

Totale titoli 
46.011.400,24 10.520.253,59 - 4.437.181,01 41.574.219,23 31.053.965,64 12.583.473,41 43.637.439,05 

1+2+3+4+5+6+7+9 
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RESIDUI 

PASSIVI 
Iniziali Pagamenti Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

Primo anno del 

mandato 
a b c d = (a+c) e= (d–b) f g = (e+f) 

Titolo 1 - 
8.075.447,80 7.631.760,95 -  411.121,81 7.664.325,99 32.565,04 6.020.012,43 6.052.577,47 

Spese correnti 

Titolo 2 - 3 

2.525.629,45 1.815.334,26 -  2.219,80 2.523.409,65 708.075,39 5.322.680,83 6.030.756,22 Spese in conto 

capitale 

Titolo 4 - 

- - - - - - - Spese per rimborso 

di prestiti 

Titolo 5 - 

- - - - - - - Spese per rimborso 

anticipazioni 

Titolo 7 – 

1.334.865,85 435.793,70 -    14.476,18 1.320.389,67 884.595,97 1.402.321,51 2.286.917,48 Spese per servizi 

per conto di terzi 

Totale titoli 
11.935.943,10 9.882.888,91 -     427.817,79 11.508.125,31 1.625.236,40 12.745.014,77 14.370.251,17 

1+2+3+4+5+7 

 

ESERCIZIO 2018 

        

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori /Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

Dati di pre – 

rendiconto 
a b c d = (a+c) e= (d–b) f g = (e+f) 

Titolo 1 - 
15.968.557,66 4.974.217,06 -      1,00 15.968.556,66 10.994.339,60 4.582.976,17 15.577.315,77 

Tributarie 

Titolo 2 - 

1.252.081,29 540.485,71 - 1.252.081,29 711.595,58 686.942,34 1.398.537,92 Contributi e 

trasferimenti 

Titolo 3 - 
11.005.043,41 1.658.525,30 -   102.931,98 10.902.111,43 9.243.586,13 2.594.955,72 11.838.541,85 

Extratributarie 

Parziale titoli 
28.225.682,36 7.173.228,07 -  102.932,98 28.122.749,38 20.949.521,31 7.864.874,23 28.814.395,54 

1+2+3 

Titolo 4 – 5 
6.971.579,49 1.789.110,72 

 
6.971.579,49 5.182.468,77 6.827.056,11 12.009.524,88 

In conto capitale 

Titolo 6 - 7 

7.982.639,39 3.438.178,44 
 

7.982.639,39 4.544.460,95 1.738.889,60 6.283.350,55 Accensione di 

prestiti 

Titolo 9 - 

1.021.067,80 76.840,11 
 

1.021.067,80 944.227,69 760.737,94 1.704.965,63 Servizi per conto di 

terzi 

Totale titoli 
44.200.969,04 12.477.357,34 -   102.932,98 44.098.036,06 31.620.678,72 17.191.557,88 48.812.236,60 

1+2+3+4+5+6+7+9 
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RESIDUI 

PASSIVI 
Iniziali Pagamenti Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

Dati di pre – 

rendiconto 
a b c d = (a+c) e= (d–b) f g = (e+f) 

Titolo 1 - 
6.528.044,97 5.432.297,72 -  341.863,45 6.186.181,52 753.883,80 7.476.484,47 8.230.368,27 

Spese correnti 

Titolo 2 - 3 

1.900.685,91 1.766.535,32 - 1.900.685,91 134.150,59 13.813.754,56 13.947.905,15 Spese in conto 
capitale 

Titolo 4 - 

51.878,87 51.878,87 - 51.878,87 - 
 

- Spese per rimborso 
di prestiti 

Titolo 5 - 

8.356.113,12 8.356.113,12 - 8.356.113,12 - 5.078.276,55 5.078.276,55 Spese per rimborso 
anticipazioni 

Titolo 7 – 

1.601.317,29 437.730,98 - 1.601.317,29 1.163.586,31 1.198.152,55 2.361.738,86 Spese per servizi 
per conto di terzi 

Totale titoli 
18.438.040,16 16.044.556,01 -   341.863,45 18.096.176,71 2.051.620,70 27.566.668,13 29.618.288,83 

1+2+3+4+5+7 

 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 31/12/2017 2014 e precedenti 2015 2016 2017 

Totale  

residui da 

ultimo 

rendiconto 

approvato 

Titolo 1 - 
3.908.490,80 3.164.065,30 4.055.017,70 4.840.983,86 15.968.557,66 

Tributarie 

Titolo 2 - 
18.091,10 87.636,63 549.345,69 597.007,87 1.252.081,29 

Contributi e trasferimenti 

Titolo 3 - 

    
- 

Extratributarie 

 Totale  3.926.581,90 3.251.701,93 4.604.363,39 5.437.991,73 17.220.638,95 

CONTO CAPITALE 

Titolo 4 – 5 
2.213.133,39 1.040.439,27 3.552.136,66 165.870,17 6.971.579,49 

In conto capitale 

Titolo 6 - 7 
394.464,54 1.972.650,96 1.347.611,89 4.267.912,00 7.982.639,39 

Accensione di prestiti 

 Totale  2.607.597,93 3.013.090,23 4.899.748,55 4.433.782,17 14.954.218,88 

 TITOLO 6  

232.025,53 87.985,76 278,50 700.778,01 1.021.067,80  ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI  

 TOTALE GENERALE  6.766.205,36 6.352.777,92 9.504.390,44 10.572.551,91 33.195.925,63 
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 Residui passivi al 31/12/2017  2014 e precedenti 2015 2016 2017 

 Totale  

 residui da  

 ultimo  

 rendiconto  

 approvato  

 Titolo 1 -  

 
73.252,03 344.477,10 6.110.315,84 6.528.044,97 

 Spese correnti  

 Titolo 2 - 3  
40.528,30 78.465,87 29.414,28 1.752.277,46 1.900.685,91 

 Spese in conto capitale  

 Titolo 4 -  

   
51.878,87 51.878,87 

 Spese per rimborso di prestiti  

 Titolo 5 -  

   
8.356.113,12 8.356.113,12 

 Spese per rimborso anticipazioni  

 Titolo 7 –  
227.039,78 95.328,16 51.967,44 1.226.981,91 1.601.317,29 

 Spese per servizi per conto di terzi  

 Totale titoli  
267.568,08 247.046,06 425.858,82 17.497.567,20 18.438.040,16 

 1+2+3+4+5+7  

 

 

 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

Percentuale tra residui attivi titoli I e III 

e totale accertamenti entrate correnti 

titoli I e III 

2014 2015 2016 2017 2018 

19,49% 24,13% 22,66% 21,54% 20,90% 

 

 

 

 

5. Patto di Stabilità interno 

 

Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per 

disposizioni di legge: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

S S S S S 

 

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

 

Il Comune di Biella. per gli anni 2014 – 2017 ha raggiunto l’obiettivo di finanza pubblica, nonché’, in base alla stesura della 

prima bozza di rendiconto 2018 e della prima comunicazione di dati provvisori effettuata alla Ragioneria Generale dello 

Stato, sono stati tendenzialmente rispettati i dettami di legge relativi al “pareggio di bilancio” per l’anno 2018. 
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5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 

 

FATTISPECIE NON RICORRENTE 

 

6. Indebitamento: 

 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  

(Tit. V ctg. 2-4). 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 50.054.929,84 46.509.494,53 43.507.465,30 42.663.513,30 39.357.258,30 

Popolazione residente 45.016 44.733 44.616 44.324 43.987 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 
1.111,94 1.039,71 975,15 962,54 894,75 

 

 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun 

anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 
 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli 

interessi passivi sulle entrate correnti 

(art. 204 TUEL) 

2,76% 2,33% 2,89% 2,28% 4,75% 

 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a 

strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito 

contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

 

FATTISPECIE NON PRESENTE 

 

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve 

essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all’ultimo 

rendiconto approvato): 

 

FATTISPECIE NON PRESENTE 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 dei 

TUEL. 
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ANNO 2013 

(Ultimo rendiconto approvato alla data di inizio mandato) 

    
Attivo Importo Passivo Importo 

 Immobilizzazioni immateriali  14.761,00  Patrimonio netto  151.431.299,00 

 Immobilizzazioni materiali  160.342.413,00  Fondo rischi e oneri  7.695.650,00 

 Immobilizzazioni finanziarie  15.526.198,00  Debiti  66.085.529,00 

 Rimanenze  -  Ratei e risconti passivi  - 

 Crediti  46.011.400,00   
 

 Attività finanziarie non immobilizzate  -   
 

 Disponibilità liquide  3.317.706,00   
 

 Ratei e risconti attivi  -   
 

 Totale  225.212.478,00  Totale  225.212.478,00 

    
 ANNO 2017  

 (Ultimo rendiconto approvato)  

    
 Attivo   Importo   Passivo   Importo  

 Immobilizzazioni immateriali  202.355,63  Patrimonio netto  86.847.587,20 

 Immobilizzazioni materiali  100.164.027,58  Fondo rischi e oneri  479.006,33 

 Immobilizzazioni finanziarie  21.777.245,19  Debiti  61.115.074,44 

 Rimanenze  -  Ratei e risconti passivi  1.518.784,38 

 Crediti  27.529.558,55   
 

 Attività finanziarie non immobilizzate  -   
 

 Disponibilità liquide  287.265,40   
 

 Ratei e risconti attivi  -   
 

 Totale  149.960.452,35  Totale  149.960.452,35 

 

 

7.2. Conto economico in sintesi. 
 

 
Importo 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2013 2017 

A) Proventi della gestione   51.258.848,00    35.217.334,71  

B) Costi della gestione   36.901.656,00    40.001.155,94  

A-B   14.357.192,00  -   4.783.821,23  

C) Proventi  ed oneri finanziari -   1.457.820,00  -      929.502,72  

D) Rettifiche di valore attività finanziarie        350.233,00      3.605.559,57  

E) Proventi ed oneri straordinari -   9.923.477,00      5.510.695,97  

27 - Imposte        521.422,00         583.223,00  

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO     2.804.706,00      2.819.708,59  
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare 

il valore. 

 

L’ente, alla data di sottoscrizione della presente relazione, nel corso del mandato ha fatto un solo 

riconoscimento di un debito fuori bilancio con la propria deliberazione consigliare n° 3 dello scorso 6 

febbraio inviata alla spettabile Corte dei Conti – Procura Regionale del Piemonte lo scorso 15/02/2019 

(protocollo ente 9181/2019) 

 

8. Spesa per il personale. 

 

8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Anno 2018 

Importo limite di spesa (art. 1, c. 

557 e 562 della L. 296/2006) * 10.328.114,41 10.328.114,41 10.328.114,41 10.328.114,41 10.328.114,41 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi delI’art. 1, c. 557 

e 562 della L. 296/2006 
9.695.194,64 9.268.898,86 8.990.646,86 8.992.758,59 8.809.978,99 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale 

sulle spese correnti 
25,10% 24,55% 28,59% 30,10% 29,03% 

     
 

 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spesa 

personale 256,46 245,97 239,38 235,24 240,82 

Abitanti 

 

 

 

* Spesa di personale da considerare: macroaggregato 101 + macroaggregato 102 [IRAP] 
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8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 

  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 142 149 152 157 158 

 

 

 

 

 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 45.016 44.733 44.616 44.324 43.987 
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8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati 

rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Rispetto limiti di spesa SI SI SI SI SI 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 

all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Limite di spesa per anno 
(art. 9 c. 28 D.L. 78/2010) 

(*)  €   97.109,16   €  649.734,42   €  649.734,42   €   130.395,79   €  130.395,79  

Spesa per rapporti di 
lavoro flessibile  €   96.964,90   € 260.624,85   €   324.809,29   €   113.288,77   €  121.288,77  

 

(*) 
 

Nota 1) – Ai sensi dell’art.11 comma 4 bis del D.L..90/2014 le limitazioni dell’art. 9 comma 28 del D.L.78/2010 

non si applicano più agli enti in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale. 

 

Nota 2) - Il tetto di spesa per il lavoro flessibile, definito dal D.L. 78/2010 e s.m.i. ,è stato rideterminato ai sensi 

dell’art. 16 c. 1 quater del D.L.  113/2016 e successivamente modificato dalla L. 160/2016.  
 

 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 

Istituzioni: 
 SI   NO 

 

 

 

 

 

8.7. Fondo risorse decentrate 
 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Risorse decentrate personale 

dipendente   € 1.033.281,67   € 1.055.419,42   € 1.003.735,65   € 1.003.735,65   € 903.893,96  

Risorse escluse dal limite  
 €   113.768,48   €  51.523,19   €    76.022,31   €    77.891,03   € 78.676,17  

Totale fondo risorse 

decentrate personale 

dipendente  € 1.147.050,15   € 1.106.942,61   € 1.079.757,96   € 1.081.626,68   € 982.570,13  
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 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Risorse decentrate personale 

dirigente   € 312.619,34   €  312.619,34   €  312.619,34   € 312.619,34   € 312.619,34  

Risorse escluse dal limite  
 € 27.734,54   €        -     €      -     €    -     €       -    

Totale fondo risorse 

decentrate personale dirigente   €      340.353,88   €   312.619,34   €   312.619,34   €  312.619,34   € 312.619,34  
 

 

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 

della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

 

FATTISPECIE NON RICORRENTE 

 

 

 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti 

 

- Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 

effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 266/2005. Se 

la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 

 

FATTISPECIE NON RICORRENTE  

 

 

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il 

contenuto. 

 

L’Ente non è stato oggetto di sentenza ma lo sono stati alcuni ex dipendenti ed ex amministratori per responsabilità 

personali ritenute cagionevoli di danno erariale. Altre attività di indagine sono ancora in corso. 

 

2. Rilievi dell’organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è 

affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

 

FATTISPECIE NON RICORRENTE  
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Parte V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi 

dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

 
Impegni  

Sevizi operativi 
 2014 

DATI RENDICONTO  

 2018 

DATI PRE CONSUNTIVO  

Variazione % 

rispetto al 2014 

    

AMBIENTE ED ECOLOGIA 8.182.627,68 619.006,87 -92% 

ANAGRAFE E LEVA 3.343,76 5.080,00 52% 

APPALTI E CONTRATTI 3.915,73 11.871,20 203% 

ASILO NIDO 148.521,26 752.844,22 407% 

BIBLIOTECA 157.710,16 94.632,09 -40% 

CENTRO ELABORAZIONE DATI 599.444,32 906.035,00 51% 

CIMITERI 154.178,01 133.499,85 -13% 

CONTABILITA' GENERALE ED ECONOMICA - 

PROGGRAMAZIONE ECONOMICA 
8.288.671,26 7.111.276,95 -14% 

CULTURA 221.693,60 557.943,60 152% 

EDILIZIA PUBBLICA 582.980,84 416.956,76 -28% 

GABINETTO DEL SINDACO 186.121,73 134.365,72 -28% 

IMPIANTI E SICUREZZA 270.220,44 344.756,00 28% 

ISTRUZIONE PUBBLICA 1.150.831,97 1.129.854,76 -2% 

MUSEO  239.848,07 104.485,74 -56% 

NON DEFINITO 1.235.313,53 2.134.577,76 73% 

PARCHI E GIARDINI 388.892,49 350.370,38 -10% 

PATRIMONIO 27.143,87 30.457,59 12% 

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 10.915.128,28 10.361.371,94 -5% 

POLITICHE GIOVANILI 196.797,70 142.597,99 -28% 

POLIZIA AMMINISTARTIVA, URBANA, RURALE ED 
ATTIVITA' ECONOMICHE 

49.444,80 56.845,98 15% 

POLIZIA MUNICIPALE 408.398,02 373.473,86 -9% 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 1.764,91 748,00 -58% 

PROTEZIONE CIVILE 43.361,82 52.495,60 21% 

PROVVEDITORATO 5.608.063,95 4.617.804,70 -18% 

SEGRETERIA GENERALE 288.708,32 271.526,73 -6% 

SERVIZI SOCIALI 2.842.301,81 3.351.481,25 18% 

SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 882.767,68 497.898,27 -44% 

STATISTICA 23.165,32 24.806,17 7% 

TRASPORTI 1.067.226,42 591.705,20 -45% 

TRIBUTI LOCALI 623.996,47 704.165,62 13% 

TURISMO 33.311,60 30.727,00 -8% 

URBANISTICA 541,60 986,54 82% 

VIABILITA' 403.657,44 569.584,83 41% 
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Parte V - 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 

31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 

95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 

 

Comma abrogato dall’ art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i 

vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? 

 SI   NO 

 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per 

le società di cui ai punto precedente. 

 SI   NO 

 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma i, numeri i e 2, dei codice civile. 
 

Esternalizzazione attraverso società:  
 (Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER 

FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2014 

Forma 

giuridica 
Campo di attività (2) (3) Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale 

di dotazione  

Patrimonio 

netto azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 

Tipologia 

di società 
A B C (4) (6) 

        

   

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER 

FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2018 

Forma 

giuridica 
Campo di attività (2) (3) Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale 

di dotazione  

Patrimonio 

netto azienda o 

società (5) 

Risultato 

di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
Tipologia 

di società 
A B C (4) (6) 

        

 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 

precedente): 
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(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER 

FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2014 

Forma 

giuridica 
Campo di attività  Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale 

di dotazione  
Patrimonio 

netto azienda o 

società  

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
Tipologia 

azienda o 

società  

A B C  

2  005     16.300.151,00 24,44 1.546.629 102.547,00 

2 004   17.926.949,00 6,82 26.455.154,00 38.157,00 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER 

FATTURATO  

BILANCIO ANNO 2018 – [Bilancio consolidato 2017] 

Forma 

giuridica 
Campo di attività  Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale 

di dotazione  
Patrimonio 

netto azienda o 

società  

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
Tipologia 

azienda o 

società  

A B C  

2  005     19.021.646,00 24,44 409.337,00 -1.418.362,00 

2 004   16.508.917,00 6,82 25.303.342,00 5.559,00 






