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IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

 

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, definisce i dettami normativi che il Comune di Biella deve seguire per rispondere ai 

fabbisogni informativi propri di tale epocale rivoluzione contabile. 

 

Tale decreto legislativo permette, all’articolo 36, così come novellato dall’art.9 del DL 102/2013, 

un periodo di sperimentazione della durata temporale di tre anni avente lo scopo di individuare 

un’efficace disciplina volta alla rappresentazione delle grandezze finanziarie ed economico 

patrimoniali degli Enti territoriali tutti, comprese le Regioni, in termini omogenei tramite nuovi 

principi contabili, nuove classificazioni, e pertanto, nuovi schemi di bilancio. 

 

In tale ambito si inserisce il Documento unico di programmazione. 

 

Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica 

ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario 

le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) ela Sezione Operativa (SeO).  

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 

In particolare, la sezione individua, nel rispetto degli obiettivi generali di finanza pubblica, le 

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di 

mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 
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governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 

periodo di mandato. 

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende 

rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per 

informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi 

e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini 

attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 

supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione gestionale dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale pluriennale.  

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati 

nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti 

contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 

finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e 

copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio.  

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono 

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di 

cassa, della manovra di bilancio. 

 

Il Documento Unico di Programmazione, in conclusione, viene presentato dalla Giunta Comunale 

al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. 
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Se al 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione la presentazione del DUP può 

avvenire contestualmente con le Linee programmatiche di mandato, in ogni caso non 

successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 

 

Con decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

157 del 9 luglio 2015, è stato prorogato, per il 2015, il termine per la presentazione del 

Documento unico di programmazione (DUP) degli enti locali, riferito ad un orizzonte temporale 

almeno triennale decorrente dall'anno 2016, al 31 ottobre 2015. 

Essendo, infatti, stata concessa una proroga per la presentazione dei bilanci di previsione al 30 

luglio 2015, il termine per la presentazione del DUP avrebbe quasi coinciso con questa, non 

consentendo in tal modo una corretta attività di programmazione almeno triennale degli enti 

locali, così come previsto dai nuovi principi contabili. 

Sulla base di tale considerazione, ed acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato - Città 

ed autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2015, previa intesa con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, il Ministero dell’interno ha proceduto alla proroga per la presentazione del DUP. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 

1.1 Quadro delle condizioni esterne 

 

Il quadro delle condizioni esterne ha il compito di presentare il contesto in cui l’Ente locale opera 

ed intende raggiungere gli obiettivi prefissati. 

In particolare tale analisi ha quale oggetto: 

• lo scenario economico; 

• la popolazione. 

 

1.1.1 Lo scenario economico 

 

Al fin della presentazione dello scenario economico si riprende lo studio pubblicato dalla 

Camera di Commercio di Biella "Economia Biellese 2014" illustrato lo scorso23 giugno 2015 

durante la presentazione dell’annuario statistico della provincia di Biella. 

In particolare si propone l’analisi dei seguenti ambiti d’attività: 

 

• Mercato del lavoro; 

• Imprese; 

• Industrie; 

• Commercio; 

• Turismo; 

• Ricchezza prodotta. 

 

La trattazione presentata dalla Camera di Commercio di Biella propone, per il mercato del 

lavoro, un’analisi delle forze lavoro impiegate con un’esplicitazione del tasso di disoccupazione, 

valorizzando quanto è stato l’utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed 

in deroga. 
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Di seguito si riportano in stralcio le tabelle nel richiamato studio con la comparazione dei 

dati della forza lavoro tasso di occupazione e disoccupazione propri della provincia di Biella, 

della Regione Piemonte e della Repubblica Italiana: 

FORZE DI LAVORO IN PROVINCIA DI BIELLA: PRINCIPALI RISULTATI – 
       

ANNI 2013-2014  
    
 Biella Piemonte Italia 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014
FORZE DI LAVORO* 81 83 1.979 1.999 25.259 25.515
NON FORZE DI LAVORO* 33 30 847 819 14.355 14.122
             
TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 anni ** 63,4 65 62,2 62,4 55,5 55,7
TASSO DI DISOCCUPAZIONE** 9,6 10,4 10,5 11 12,1 12,7

 

[fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 
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UTILIZZO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN PROVINCIA DI BIELLA 
      
Tipologia di cassa 

integrazione 
2010 2011 2012 2013 2014 

      

Ordinaria                2.597.675                   1.055.468                1.741.865          1.360.779        1.309.512 

Straordinaria                2.785.383                   1.946.873                   190.069          1.867.750        2.327.140 

In deroga                3.576.572                   2.461.889                2.316.495             194.757           440.560 

Totale                8.959.630                   5.464.230                4.248.429          3.423.286        4.077.212 
 

[fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 
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Di seguito lo studio dalla Camera di Commercio di Biella propone la consistenza delle attività 

economiche in provincia evidenziando se le stesse siano condotte da imprenditoria femminile, estera o 

giovanile: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

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

 

Rami di attività economica Imprese straniere Imprese femminili Imprese giovanili Altre imprese Totali
Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 29                          341                          136                        1.055              1.561              
Estrazione di minerali -                         -                           -                         7                     7                     
Attività manifatturiere 76                          350                          93                          1.877              2.396              
Fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condiz -                         4                              3                            30                   37                   
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 1                            2                              2                            39                   44                   
Costruzioni 317                        88                            363                        2.359              3.127              
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar. autov. e motocicli 313                        966                          338                        2.649              4.266              
Trasporto e magazzinaggio 12                          25                            14                          207                 258                 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 109                        355                          157                        569                 1.190              
Servizi di informazione e comunicazione 7                            47                            25                          191                 270                 
Attività finanziarie e assicurative 11                          110                          68                          358                 547                 
Attività immobiliari 17                          467                          42                          1.444              1.970              
Attività professionali, scientifiche e tecniche 18                          99                            35                          415                 567                 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 31                          123                          91                          256                 501                 
Istruzione 4                            15                            5                            40                   64                   
Sanità e assistenza sociale 4                            41                            5                            51                   101                 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 8                            24                            15                          95                   142                 
Altre attività di servizi 38                          518                          114                        175                 845                 
Imprese non classificate 53 193 74 644                 964                 

1.048                     3.768                       1.580                     12.461            18.857            

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

Imprese registrate al 31/12/2014
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da quanto presentato si può facilmente estrapolare il peso delle diverse classificazioni di 

impresa sul totale di seguito riportato: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

Tipologia % sul totale
Imprese straniere 6%
Imprese femminili 20%
Imprese giovanili 8%
Altre imprese 66%

Imprese
s traniere

Imprese
femminili

Imprese
giovanili

Altre
imprese
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 per quanto concerne la produzione industriale si ripropone il grafico raffigurante la 

varianza tendenziale della produzione per la produzione per settore di attività tratto dalla 

richiamata ricerca della Camera di Commercio di Biella: 

 

DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BIELLESE 
      
 ANNO 2014 Media 
SETTORE 1° trim  2° trim  3° trim  4° trim 2014 
FILATURE*  1,29% -1,86% -0,77% -5,03% -1,59%
TESSITURE  9,33% 6,05% 11,25% 6,83% 8,37%
FINISSAGGI  4,25% -2,08% 5,91% 2,97% 2,76%
ALTRE TESSILI  0,72% -2,94% 0,69% -1,19% -0,68%
MECCANICHE  -1,27% 2,63% 3,05% 2,33% 1,69%
INDUSTRIE VARIE -2,33% -3,38% -4,24% -2,42% -3,09%
TOTALE  1,19% -0,06% 0,73% -0,42% 0,36%
      
*NOTA BENE: Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc 
NOTA: I dati sono rilevati a consuntivo e rappresentano la variazione percentuale delle quantità 
prodotte rilevate nel trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. 
FONTE: C.C.I.A .A. di Biella - Indagine congiunturale trimestrale  
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 in ambito Commercio il mercato provinciale, nell’ultimo anno rilevato [anno 2014], 

presenta la seguente offerta: 

 

CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI REGISTRATE PER SETTORE 
     

SETTORI (ATECO 2007) 2013 2014 saldo v.a.  saldo % 
     
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione 508 494 -14 -2,8%
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli 1636 1591 -45 -2,8%
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli 2240 2181 -59 -2,6%
TOTALE  4384 4266 -118 -2,7%
     
FONTE: Stockview Infocamere -Elaborazioni Camera     
NOTA: i dati riferiti al 2013 e 2014 sono al netto della forma giuridica persona fisica introdotta a partire dal 
     
     
ANDAMENTO DEL FATTURATO DEL SETTORE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE – ANNO 
     
Andamento delle vendite 1° trim 2014 2° trim 2014 3° trim 2014  4° trim 2014 
AUMENTO*  15,38% 19,66% 15,51% 13,50%
STABILITA'*  41,40% 39,51% 46,28% 40,19%
DIMINUZIONE*  43,22% 40,84% 38,21% 46,31%
SALDO*  -27,84% -21,18% -22,70% -32,81%
     
FONTE: C.C.I.A.A. di B iella - Indagine congiunturale     
* Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente     
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 il settore turistico, nella provincia bi Biella, ha registrato un totale di 219.874 presenze, con un 

incremento, seppur modesto, dello 0,76% rispetto l’anno precedente: 

 Presenze totali  Distr. % presenze Var. % presenze 
Zone di riferimento 2013 2014 2014 '14/'13 

Biella (senza Oropa e Favaro) 89.149 90.262 41% 1,25%
Bielmonte-Sessera-Mosso 6.802 7.222 3% 6,17%
Colline 5.515 9.873 4% 79,02%
Cossato  4.079 3.379 2% -17,16%
Pianura  10.246 10.082 5% -1,60%
Serra  24.476 23.155 11% -5,40%
Valle Cervo 2.999 3.307 2% 10,27%
Valle Ingagna - Elvo 27.209 25.381 12% -6,72%
Valle Oropa (con Favaro)  18.974 18.712 9% -1,38%
Viverone 28.779 28.506 13% -0,95%
Tot. Prov. Di Biella 218.228 219.879 100% 0,76%
     
FONTE: Provincia di Biella, Servizio Turismo - Elaborazioni Camera di Commercio di Biella 

 
secondo le censite motivazioni: 
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LE MOTIVAZIONI DEL SOGGIORNO DICHIARATE DAI TURISTI

Visite Parenti - amici
7,4%

Motivi di lavoro - studio
29,3%

Fiere - eventi - 
manifestazioni

19,3%

Convegni/formazioni
0,1%

Altro
2,7%

Motivi di piacere - 
vacanza
41,2%

 

[fonte Provincia di Biella – Settore Turismo – Elaborazione C.C.I.A.A. di Biella] 

 

In conclusione, si propone un’analisi sull’andamento della ricchezza prodotta ponendo il dato 

provinciale a confronto con il dato regionale e nazionale. 

Tale rappresentazione passa dalla quantificazione del valore aggiunto prodotto dall’intera 

economia provinciale a prezzi correnti per il triennio 2011 – 2013: 

 

 

Valore aggiunto dell'intera economica a prezzi correnti  
    

Territorio 2011 2013 2013 
Biella 4.334 4.237 4.226** 
PIEMONTE 115.887 114.817 113.810 
NORD - OVEST 484.622 481.981 485.365 
ITALIA 1.471.729 1.462.878 1.456.803 

 

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

** DATO PRESUNTO 

 

concludendosi con la suddivisione del quantificato valore aggiunto certo per settori di attività: 
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Valore aggiunto a prezzi correnti della provincia di biella per settore di 
      
  2011 2012   
 Industria 1.381 1.295  
 Servizi 2.922 2.910  
 Agricoltura 31 32  
 Totale  4.334 4.237  

 

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

Al fine di completare l’analisi del quadro delle condizioni esterne occorre porre un’attenzione 
particolare alla composizione della popolazione ed al suo andamento quale variabile essenziale per 
definire, e per certi versi prevedere, la domanda di servizi pubblici locali in ottica di previsioni di 
fabbisogni futuri o futuribili. 

In questo ambito si propone l’andamento dell’ultimo decennio 2007 – 2015 della popolazione 
residente: 

 

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

 

 
scaturente la seguente rappresentazione grafica: 
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Facendo seguito alla tabella precedente si può estrapolare un maggior dettaglio in base alla classe 
di età della popolazione così schematizzabile: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Prescolare 
(0 - 5 anni) 1.901 1.911 1.903 1.832 1.769 1.761 2.001 2.049 2.055 2.042
Scolare 
(6 - 19 anni) 4.446 4.468 4.438 4.407 4.463 4.436 4.802 4.807 5.053 5.003
Lavorativa 
(20 - 65 anni) 

25.505 24.996 24.504 23.983 23.790 23.543 25.488 25.236 26.371 26.015

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 

11.095 11.225 11.343 11.411 11.389 11.435 11.456 11.583 11.846 11.956

 42.947 42.600 42.188 41.633 41.411 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Popoplazione residente 42.947 42.600 42.188 41.633 41.411 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016
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[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 

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

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prescolare 
(0 - 5 anni) 

4,43% 4,49% 4,51% 4,40% 4,27% 4,28% 4,57% 4,69% 4,53% 4,54%

Scolare 
(6 - 19 anni) 

10,35% 10,49% 10,52% 10,59% 10,78% 10,77% 10,98% 11,01% 11,15% 11,11%

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 

59,39% 58,68% 58,08% 57,61% 57,45% 57,18% 58,26% 57,78% 58,18% 57,79%

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 

25,83% 26,35% 26,89% 27,41% 27,50% 27,77% 26,19% 26,52% 26,14% 26,56%

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

[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 
 
In conclusione si propone una tabella di confronto tra il primo anno della serie e l’ultimo con la 

quantificazione assoluta e percentuale degli scostamenti 
 

   Scostamento 
 2014 2015 Assoluto % 
Prescolare 2.055 2.042 -13 -0,03%
Scolare 5.053 5.003 -50 -0,11%
Lavorativa 26.371 26.015 -356 -0,79%
Post lavorativa 11.846 11.956 110 0,24%
 45.325 45.016 -309 -0,68%

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

meglio rappresentati dai seguenti grafici: 
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1.2 Quadro delle condizioni interne 

 

Il quadro delle condizioni interne ha il compito di analizzare e definire gli indirizzi strategici nei 

seguenti profili:  

• Organizzazione e modalità di gestione dei servi pubblici locali con particolare attenzione al 

sistema delle partecipate pubbliche; 

• Definizione degli indirizzi strategici per ogni missione ritenuta fondamentale con particolare 

attenzione agli impieghi ed alla sostenibilità economico – finanziaria dell’azione amministrativa. 

 

 

1.2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servi pubblici locali con particolare 

attenzione al sistema delle partecipate pubbliche 

 

La normativa di compatto vigente propone una classificazione dei servizi pubblici tra:  

o Servizi pubblici a rilevanza economica; 

o Servizi pubblici privi di rilevanza economica. 

I primi trovano regolamentazione nell’articolo 113 del vigente Testo Unico Enti Locali a cui si 

rimanda per la trattazione mentre le modalità di gestione dei secondi trovano presentazione nell’articolo 

113 bis più volte rimaneggiato, ivi riportato nella sua versione corrente:  

“Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di 

rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 

a) istituzioni; 

b) aziende speciali, anche consortili; 

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale 

sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 
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società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la 

controllano. 

E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le 

caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di 

cui al comma 1. 

Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo 

libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 

I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo 

sono regolati da contratti di servizio.” 

Per quanto concerne il sistema delle partecipate del Comune di Biella le stesse 

sono individuate nell’allegato L al Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 

finanziario 2015 – 2017 – e si rimanda al PEG 2016 – 2018 l’eventuale aggiornamento. 

Il concetto di controllo dominate non coincide, ovviamente, con il dettato dell’articolo 

23591 del codice civile ma in esso comunque si colloca. Il riportato comma terzo 

individua una società controllata tale se la sua attività è influenzata da un’alta società, o 

soggetto economico, in virtù di particolari vincoli contrattuali. 

In questo ambito si inserisce il comma 2 del novello articolo 11 – quater del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che testualmente recita: “I contratti di servizio 

pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente 

l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante”. 

                                                           
1 R.d. 16 marzo 1942 n° 262 – Approvazione del Testo del Codice Civile – art. 2359: “Sono considerate società 

controllate:  

    1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;  

    2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea 

ordinaria;  

    3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con 

essa.” 
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Nulla, però, viene espresso se tale controllo possa essere esercitato in via autonoma o 

consortile. Al fine di evitare vuoti normativi il Comune di Biella ha inteso di definire con la 

propria deliberazione 05 ottobre 2015 n° 327 – Approvazione Piano Esecutivo di  

 

Gestione per l’anno 2015/2017, e con il presente atto gli indirizzi strategici e gli 

obiettivi gestionali che le stesse devono perseguire nel rispetto della normativa vigente. 

In particolare: 

 in ambito di spesa di personale: 

secondo il disposto dell’articolo 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n° 90, gli enti locali 

“coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2 – bis, del citato 

decreto legge n. 112 del 2008 al fine di garantire per i medesimi soggetti una graduale riduzione della 

percentuale tra spesa di personale e spesa corrente, fermo restando quanto previsto dal medesimo 

articolo 18, comma 2 – bis […]”. 

Il proposto articolo richiama espressamente il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 18 

comma 2 – bis che testualmente, in stralcio, recita: “Le aziende speciali, le istituzioni e le società a 

partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del 

personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine 

l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a 

suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al 

precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del 

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le 

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri 

provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di 

contrattazione di secondo livello”. 

In prima battuta, dato che il riportato dettato normativo propone una lettura finanziaria (spesa) 
dell’obiettivo di finanza pubblica lo stesso deve essere declinato, come meglio definito nel riportato 
articolo 18 comma 2 – bis del decreto legge n. 112 del 2008, in concetti di costo. 

 
Le società partecipate si devono attivare a contenere i costi di personale attraverso gli oneri 

contrattuali ed assunzionali secondo gli indirizzi forniti dall’ente controllante. 

Per quanto concerne gli oneri oggetto di contenimento, l’Ente prende in considerazione quanto dovrà 

essere imputato alla voce di bilancio B9) così come definita dall’Organismo Italiano di Contabilità al 
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principio contabile 12 – Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi; in particolare: salari e 

stipendi (B9a), oneri sociali (B9b), trattamento di fine rapporto (B9c), trattamento di quiescenza e simili 

(B9d) ed altri costi (B9e). 

La normativa vincola la gestione della politica del personale delle partecipate al raggiungimento, in linea 

di principio, dei risultati affidati agli enti partecipanti, nello specifico di seguito riportati: 

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, 

attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti d’uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali in organici;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Ciò premesso si identificano gli obiettivi strategici da assolvere per il periodo analizzato dal 

presente documento: 

al fine del contenimento della spesa complessiva di personale , nel rispetto del dettato normativo del citato 

decreto legge 25 giugno 2008, n° 112, articolo 18 comma 2 – bis, secondo capoverso: “[…] tendo conto 

del settore in cui ciascun soggetto opera […]” le società partecipate soggette a controllo dominante, così 

come individuate nel precedente schema, devono porre in campo comportamenti virtuosi che permettano 

di contenere: 

 
a. in caso di ampliamento dell’attività erogata, il rapporto tra costi di personale e fatturato di esercizio 

con riferimento al valore medio del triennio precedete secondo la seguente formula matematica: 

 

 

 

b. in caso di mantenimento dell’attività erogata, il rapporto tra costi di personale e costi della 

produzione con riferimento al valore medio del triennio precedete secondo la seguente formula 

matematica: 

 

 

La rappresentazione del rispetto del vincolo dovrà essere garantita sia in approvazione dei 

documenti di budget che, ovviamente, del bilancio d’esercizio. 

 

 

Voce B9) Conto Economico anno n

Voce B) Conto Economico anno n
<

Media (Voce B9) Conto Economico anno n-1, n-2, n-3)

Media (Voce B) Conto Economico anno n-1, n-2, n-3)

Voce B9) Conto Economico anno n
<

Media (Voce B9) Conto Economico anno n-1, n-2, n-3)

Voce A1) Conto Economico anno n Media (Voce A1) Conto Economico anno n-1, n-2, n-3)
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La società è chiamata, in osservanza della propria autonomia, a regolamentare i processi 

volti al rispetto di tali vincoli, i tempi di monitoraggio degli stessi. 

al fine del contenimento degli oneri contrattuali di secondo livello le società partecipate soggette a 

controllo dominante devono, in piena linearità con quanto disposto per gli enti partecipanti, ove 

non venga rispettato il precedente indirizzo, rispettare il dettato dell’articolo 9 comma 2 bis del 

decreto legge 31 maggio 2010 n° 78. Gli accordi adottati in dissenso a quanto disposto, devono 

essere tempestivamente comunicati all’assemblea dei soci per le opportune ratifiche volte, in 

salvaguardia, a permettere di dare mandato al consiglio di amministrazione al fine dell’adozione di 

azioni di recupero, anche in contrattazioni successive, di quanto erroneamente concesso; 

al fine del turn over del personale dipendente si invita le individuate società a dare attuazione al 

dettato normativo di cui all’art. 1, comma 563, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 

2014) ai fini della razionalizzazione delle spese discendente. 

• in ambito di risultato economico proprio della gestione caratteristica, le società partecipate 

affidatarie dirette di servizi pubblici locali debbono, poiché emanazioni organizzativa degli enti 

affidanti, seguire i medesimi principi di equilibrio di bilancio e di redistribuzione della ricchezza 

propri di chi li partecipa. 

In particolare: 

o il risultato della gestione caratteristica deve tendere a garantire la copertura degli oneri 

finanziari, tributari e fiscali ed ove risultasse un surplus, destinare lo stesso, ove consentito 

dall'Autorità di Regolazione del mercato di pertinenza, ai soci medesimi al fine di permettere 

una socializzazione di tali utili per il tramite dei propri bilanci; 

o ottimizzare la gestione fiscale, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire 

nuove risorse da non ricercare nella leva tariffaria; 

o utilizzare nuove linee di finanziamento, anche in collegamento, con altre società del 

gruppo al fine di ottenere un miglior costo del denaro e di far partecipare il territorio a 

finanziare opere del territorio. Il Biellese che finanzia il Biellese. 

- in ambito di consolidamento dei dati di bilancio del gruppo Comune di Biella, le società 

debbono compiere uno sforzo organizzativo importante volto ad ottenere una contabilità 

rendicontativa di gruppo idonea a rispondere al dettato normativo del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n° 118, in particolare per quanto disposto dall’allegato n° 4/4 Principio contabile 

applicato del bilancio consolidato, ed alle possibilità concesse dalla legge 27 dicembre 2013, 
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n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2014), articolo 1 comma 551 secondo periodo; 

• in ambito di perfezionamento dell’affidamento diretto, le singole società debbono adottare un 

regolamento disciplinante l’esercizio del controllo analogo a carattere vincolante, nel rispetto della 

normativa europea e nazionale con almeno l’approfondimento delle seguenti fattispecie: 

o oggetto; 

o composizione del comitato del controllo analogo; 

o funzioni del comitato; 

o compiti del comitato; 

o rapporti del comitato con l’assemblea dei soci; 

o rapporti del comitato con il consiglio di amministrazione; 

o procedure, tramite patti parasociali, dell’esercizio del controllo. 

Nel caso in cui gli statuti societari non contemplino tale organo procedere alla sua istituzione nel 

rispetto del dettato della normativa di settore vigente. 



25 

 

 

1.2.2 Le risorse umane ( a cura del Servizio risorse umane) 

 

Il patrimonio più importante di cui dispone l’Amministrazione è costituito dal capitale 

umano:le persone sono una risorsa sempre più fondamentale  sia per il raggiungimento degli 

obiettivi, sia per la gestione dei profondi processi di cambiamento che in questi anni hanno 

caratterizzato la Pubblica amministrazione.  

 

Da diversi anni, la gestione delle risorse umane, è stata fortemente condizionata da norme che 

hanno imposto con fermezza vincoli di spesa con conseguente riduzione drastica degli organici 

.Le regole che governano la spesa del personale sono essenzialmente regole di contenimento della 

stessa. Tale sistema di regole è da far risalire alla legge finanziaria del 2007 che  all'art. 1, comma 

557 ha introdotto vari limiti alla spesa del personale.  

Negli ultimi anni, sono intervenute varie e ripetute modifiche che non ne hanno pero alterato 

l'impianto originario. 

 

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti limiti : 

 

• quello generale di contenimento della spesa di personale; 

• quello sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro 

flessibile. 

• quello sull’utilizzo della capacità’ assunzionale anni 2015 e 2016 mobilità per le aree vaste  

• quello  sull’utilizzo della capacità assuzionale anni 2016/2018 derivanti dalla legge di stabilità 

anno 2016 

 

1. Il contenimento della spesa 

 

L'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010) aveva a suo tempo 

riscritto l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006. Nella citata disposizione il legislatore ha 

individuato le azioni per garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, 

azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e 

rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
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• riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti 

attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro 

flessibile"; 

• razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;  

•  contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 

 

La riduzione delle spese di personale prevista dal comma 557 citato, fino a tutto il 2013 doveva 

essere assicurata in termini costanti e progressivi, di anno in anno , pertanto l’anno di riferimento 

era quello precedente; dal 2014 , tuttavia, le norme hanno gradualmente allentato la loro stretta: 

con la  legge 114/2014 di conversione del decreto 90/2014 è stato introdotto il  comma  557-

quater all’articolo 1della legge 296/2006, che ha previsto che   dall’anno 2014 il contenimento 

delle spese di personale deve essere assicurato “con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della … disposizione”, pertanto il triennio 2011/2013.  

Tale modifica normativa, che stabilisce un valore fisso nel tempo da prendere a riferimento per le 

spese di personale, consente ovviamente  un margine più favorevole agli Enti. 

 

2. Limiti assunzionali 

 

Per le Amministrazioni Locali le possibilità  assunzionali a tempo indeterminato sono limitate 

puntualmente dalla legge ma con la L. 114/2014 i limiti hanno  gradualmente allentato la loro stretta: 

le capacità assunzionali  per l’anno 2015 sono pari al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 

precedente e passeranno per gli anni 2016 e 2017 all’80% e per l’anno 2018 al 100%.. 

 

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 

per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilita di 

avvalersi, da un lato, di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti 

formativi,  somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. 

La legge 114/2014 ha previsto che  le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, 

non si applicano agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di 

cui ai commi 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo 

della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009. 
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3. Legge di stabilita’ anno 2016 

 

La Legge di stabilità (Legge 208/2015) ha imposto ulteriori limiti alla spesa del personale e 

precisamente: 

 

- L’art. 1 comma 219, che nelle more dell’attuazione delle deleghe previste dalla Legge 

124/2015, vieta la copertura di posti vacanti dirigenziali alla data del 15/10/2015; 

 

- L’art. 1 comma 228, che stabilisce tramite un rimando all’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 

conv. con Legge 114/2014, che gli Enti Locali già soggetti al patto di stabilità interno, nel 

triennio 2016/2018 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di 

qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, 

corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato 

nell’anno precedente. 

A mente sempre del medesimo comma, la percentuale fissata dall’art. 3 comma 5 del D.L. 

90/2014  e individuate nel precedente punto 2) restano valide “al sono fine di definire il 

processo di mobilità del enti di area vasta;” 

 

- L’art. 1 comma 234, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla 

normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è 

stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l’ufficialità del 

completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale 

della mobilità. 

 

ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEL COMUNE DI BIELLA 

 

L’organizzazione ha come sue finalità principali:  

 

• rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli  

organizzativi funzionali all’attuazione delle strategie  e dei programmi definiti dagli 

organi di direzione politica 

• assicurare la più ampia responsabilizzazione della dirigenza attraverso la valorizzazione 

del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale;  
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• assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso l’efficiente impiego delle 

risorse,  l’ottimizzazione dei processi, il miglioramento della qualità e quantità delle 

prestazioni,  sia con riferimento ai servizi resi direttamente che per il tramite di enti 

partecipati dal  Comune;  

• valorizzare le risorse umane dell’ente  premiando il merito e promuovendo la crescita  

professionale;  

• assicurare condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e  

lavoratori  

 

L’assetto organizzativo dell’Ente si ispira  ai seguenti criteri: 

 

• distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici a quelle di 

gestione attribuite ai dirigenti;  

• soddisfacimento delle esigenze degli utenti garantendo trasparenza dell’azione 

amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, la semplificazione delle 

procedure, l’informazione e la partecipazione all’attività amministrativa; 

• valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e 

controllo; 

• definizione e valorizzazione dei livelli di responsabilità e autonomia del personale in 

relazione agli obiettivi assegnati, alle professionalità acquisita  e nel rispetto dei 

contratti nazionali di lavoro; 

• formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze 

necessarie nei diversi ruoli organizzativi; 

• responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività 

lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l’arricchimento dei 

ruoli; 

• articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture 

permanenti e strutture temporanee; 

• misurazione, valutazione e incentivazione delle performance individuale e di quelle 

organizzative, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse 

del destinatario dei servizi e degli interventi; 

• definizione, adozione e pubblicazione degli standard di qualità, dei casi e delle modalità 

di adozione della carta dei servizi, nonché dei criteri di misurazione della qualità dei 
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servizi e delle condizioni di tutela degli utenti. 

 

L’organizzazione  si articola nelle seguenti strutture dotate di un diverso grado di  

autonomia e complessità:  

a) Aree di coordinamento; 

b) Settori; 

c) Servizi; 

d) Uffici; 

e) Strutture Organizzative Temporanee. 

 
Non tutti i livelli organizzativi sono  necessariamente attivati. 
 

L’Area di Coordinamento, i Servizi, gli Uffici, le strutture Organizzative Temporanee 

costituiscono tipologia organizzativa eventuale 

 
Le Aree di coordinamento sono strutture di carattere permanente destinate ad accorpare 

Settori autonomi, ma caratterizzati da omogeneità di politiche, funzioni ed interventi di vasto 

ambito. Esse non hanno carattere gerarchico, ma di impulso funzionale ed operativo., 

finalizzate : alla semplificazione della comunicazione interna tra i singoli Settori, a favorire 

sinergie nella programmazione degli interventi e nell’attuazione dei progetti e degli obiettivi 

previsti dal Piano Esecutivo di Gestione, a promuovere momenti permanenti di confronto e di 

intervento integrato dei singoli Settori  

Le aree sono, comunque, affidate al coordinamento di livello dirigenziale e vengono 

individuate dalla Giunta comunale attraverso lo schema organizzativo. Il dirigente preposto è 

denominato “Coordinatore d’area”. 

 

Il Settore costituisce la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla 

cui gestione sono preposti i Dirigenti. 

Il Settore costituisce il livello ottimale di organizzazione delle risorse finanziarie, 

umane e strumentali, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione, in ciò 

assolvendo ad un ruolo di primario riferimento per gli Organi politico-istituzionali dell’Ente 

nella pianificazione strategica e nell’elaborazione di programmi, progetti e politiche 

d’intervento 

I Settori sono individuati, dalla Giunta comunale tenendo conto di più parametri, 

quali: 
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- specifici obiettivi e progetti di azioni deliberati dagli organi di governo sulla base del 

programma di mandato  del Sindaco; 

- aggregazione di materie fra loro omogenee o comunque integrate, anche dal punto di vista 

dell’interesse del cittadino; 

  

I Servizi/Uffici sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia 

organizzativa e gestionale, responsabili per la traduzione delle linee 

strategiche di intervento in obiettivi di gestione;  

 La Giunta comunale può istituire Strutture Organizzative Temporanee connesse alla 

realizzazione di programmi e progetti: 

a) per l’elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi 

caratterizzati da innovatività, strategicità e temporaneità (Unità di progetto); 

b) per l’integrazione temporanea di differenti strutture attorno a progetti o processi 

interfunzionali richiedenti apporti congiunti e coordinati (Unità di integrazione 

temporanea); 

c) per esigenze temporanee di supporto professionale o specialistico al servizio di una o 

più strutture (Unità di staff temporanea). 



Giunta 

Comunale Sindaco 

Segretario 

generale 

Conferenza dei 

dirigenti 

Settore Affari Generali e istituzionali –

Cultura e manifestazioni  culturali 
Settore  economico- Finanziario  

Patrimoniale e Servizi informatici   

Consiglio 

Comunale 

Settore risorse umane e Organizzazione – 

Politiche educative  

Settore Programmazione 

territoriale –Ambiente e trasporti  

Settore lavori Pubblici –-Sport  

 

Settore sicurezza e attività 

economiche-Protezione Civile 

Settore servizi socio-assistenziali 

Servizi Culturali  e 

manifestazioni culturali  

Servizio ragioneria-

programmazione 

economica-Partecipate 

Servizi informatici  

Lavori pubblici-

Infrastrutture  

Nucleo di 
valutazione  

Uffico Staff  del 

Sindaco   

U.O-  Programmazione –

performance e Qualità- 

Controllo  di Gestione  

U.O Controllo interni –

anticorruzione-

trasparenza  

Politiche educative -sport –

Manifestazioni sportive e  ricreative  

Tributi 

Protezione civile  Ambiente e 

trasporti  

U.O-  Manifestazioni 

ricreative   

Parchi -Giardini –Verde 

Pubblico-Arredo urbano 

Cimiteri  

MACROSTRUTTURA 

livello dirigenziale  

Staff del sindaco  

Staff  del Segretario generale  

Posizioni organizzative  di struttura  

Alta professionalitàl 
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Giunta 

Comunale Sindaco 

Segretario generale 

Conferenza dei 

dirigenti 

Settore Affari Generali e 

istituzionali –Cultura e 

manifestazioni culturali 

Settore  economico- 

Finanziario - 

Patrimoniale e Servizi 

informatici  

Settore risorse umane e 

Organizzazione –Politiche 

educative  

Settore servizi socio 

assistenziali –  
Settore sicurezza e 

attività economiche 

 

Settore Programmazione 

territoriale –Ambiente e 

Trasporti  

Settore lavori 

Pubblici –

Infrastrutture -Sport  

Consiglio 

Comunale 

Segreteria Generale 

Archivio –

Protocollo-Notifiche 

URP 

Contratti 

Servizi demografici  

Elettorale-Statistica 

toponomastica 

Biblioteca e Museo 

Istruzione  

Ragioneria 

Programmazione 

economica 

Tributi 

Economato 

Partecipate 

Patrimonio 

Reclutamento e 

formazione 

Gestione giuridica 

ed economica 

personale 

Relazioni sindacali 

Servizi Informatici 

Interventi sociali e 

pari opportunità  

Servizio socio- 

assistenziale 

Politiche abitative 

Politiche giovanili  

Comando Polizia 

Municipale 

Protezione civile 

Viabilità 

Polizia amministrativa 

e commercio 

Attività produttive –

sportello unico   

Mercato 

ortofrutticolo 

Turismo 

Edilizia pubblica e 

impianti 

Strade  e Acque 

superficiali  

Pachi e giardini -

Verde Pubblico  

Sicurezza stabili 

Cimiteri 

Impianti sportivi 

Urbanistica 

Edilizia privata 

Ambiente 

Trasporti 

Acque e rifiuti 

Arredo urbano 

Personale ausiliario 

Procedimenti 

disciplinari  

Nucleo di 
valutazione  

Uffico Staff  del 

Sindaco   

U.O-  Programmazione –

performance e Qualità- 

Controllo  di Gestione  

U.O Controllo interni –

anticorruzione-

trasparenza  

Cultura e 

manifestazioni 

Nidi   

Magazzino Comunale   

U.O Manifestazioni 

ricreative  

 

 

 

Macroattività 



RISORSE UMANE :LA FOTOGRAFIA 

 

Il personale in servizio all’1/1/2016 è pari a 301 unità (comprensivo dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato e del segretario generale ) 

Come  si evince dal grafico successivo, alla data del 1/1/2016 si è verificato un  decremento rispetto all’anno 2008 del 14,25% . 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 
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I servizi i con personale più numeroso sono il servizio Polizia Municipale con 48 dipendenti all’1/1/2016 (  16 femmine e 32 uomini) e il servizio nidi  

con 51 dipendenti all’ 1/1/2016  con una elevata  presenza femminile (47 femmine su 51 )  
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DISTRIBUZIONE PER GENERE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE ALL’01/01/2016 

       

 

Dai grafici si riscontra un’alta  femminilizzazione del  Comune. In particolare la presenza femminile risulta elevata nella categoria C con 101 donne  a fronte 
di  47 maschi, mentre è quasi inesistente nella cat A  (1 donna a fronte di 19 maschi ).Nella categoria B la percentuale di presenza femminile è  leggermente 
superiore  a quella maschile 46 femmine a fronte di 30 maschi) Nella categoria  direttiva i dati sono pressoché  identici ( 25 femmine e 24 maschi)  Per 
quanto riguarda la dirigenza  la presenza maschile è più del doppio di quella femminile . 
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IL PART TIME  

 

          

 

 

Ha un contratto part-time il 13,62% dei dipendenti comunali, mentre l’86,38% ha un contratto a  tempo.pieno, Tendenzialmente, hanno un contratto a 

tempo parziale più le dipendenti donne che i dipendenti  uomini. Infatti hanno un contratto part-time 35 donne a fronte di 5 uomini.. Il maggior 

numero di donne part- time è collocato nella categoria C  in particolare tra il  personale educativo asili nido: 
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L’ETÀ E L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO  

   

L’età media dei dipendenti comunali è pari a 50,26  anni e se messa a confronto con i dati rilevati nel 2010 appare evidente  che il personale  tende a 

invecchiare .Tale dato emerge anche analizzando l’età in classi, la maggior parte dei dipendenti, cioè (50,83% del totale = 153 dipendenti), ha un’età 

compresa tra i 50  e i 59 anni. Ha più di 60 anni il 7,64 % dei dipendenti comunali (23 persone).In cinque anni, la composizione per età del personale 

del Comune di Biella si è trasformata con un progressivo invecchiamento dovuto all’allungamento dell’età pensionabile e allo scarso turn over che 

impedisce quel necessario processo di ringiovanimento e riqualificazione che può definirsi strategico per la gestione di tutti i processi di cambiamento e 

innovazione della pubblica amministrazione . 
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Come si evince facilmente dai precedenti grafici  in otto anni la piramide rispecchia fedelmente  l’invecchiamento del personale , infatti gli istogrammi 

più lunghi sono saliti verso le età maggiori . 
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TITOLO DI STUDIO  

 

 

 

 

Quasi il 60 % dei dipendenti ha un diploma o triennale o quinquennale, circa il 23% ha la licenza elementare o il diploma di scuola media inferiore e più del 17%  ha 

un diploma universitario o laurea. 

 



 

1.2.3 Definizione degli indirizzi strategici per ogni missione ritenuta fondamentale con 

particolare attenzione agli impieghi ed alla sostenibilità economico – finanziaria dell’azione 

amministrativa 

 

Il presente D.U.P., in ordine temporale, è il secondo documento di programmazione 

pluriennale adottato dalla nuova Amministrazione, lo stesso trova suo 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. 
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AMBITO STRATEGICO 1- ECONOMIA E LAVORO  
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AMBITO STRATEGICO 2- AMBIENTE  
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AMBITO STRATEGICO 3- TERRITORIO 
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AMBITO STRATEGICO 4- MOBILITÀ 
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AMBITO STRATEGICO 5- SOCIALE 
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AMBITO STRATEGICO 6 - GOVERNO 
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AMBITO STRATEGICO 7- QUALITÀ DELLA VITA 
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Il compito del presente atto è definire una correlazione univoca tra le missioni di bilancio e quanto con 

il richiamato atto consigliare è stato adottato. 

Di seguito si presentano le missioni di bilancio a maggior rilevanza codificando per 

ognuna di esse i relativi obiettivi strategici. 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 

informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e 

partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e 

delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche 

per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere 

generale e di assistenza tecnica” 

 

Nella missione prima, come presentato, confluiscono la maggior parte dei servizi 

istituzionali a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

GRANDE BIELLA  

Il Decreto Delrio concede al Sindaco del capoluogo forti poteri di controllo e indirizzo sul 

governo territoriale (Provincia). Dando forza e coerenza alle politiche del lavoro, dei trasporti, 

della viabilità e dell'efficienza energetica, iniziare un percorso istituzionale che coinvolga tutti i 

sindaci dei comuni della immediata cintura di Biella con l'obiettivo di legislatura di riorganizzare 

i servizi e l'impiego del personale. Salvaguardando le identità culturali e le tradizioni delle 

singole comunità locali, è necessario condurre tale percorso istituzionale verso una unione di 

comuni che consenta di ottenere significativi risparmi nonché la perequazione della tassazione 

locale. 
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BILANCIO APERTO  

Permettere un tracciamento puntuale del modo in cui i soldi vengono spesi sul territorio 

con una granularità fino al singolo pagamento erogando i dati in formato “open”.  

A regime si prevede di rendere disponibili tutti i dati di spesa dell'Ente 

disaggregabili/filtrabili per tipologia (es. fornitori, personale dipendente), per tematismo (es. 

educazione, energia, salute, lavoro, sicurezza, …) nonché per settore, voce di bilancio, progetti 

specifici etc...  

Alle uscite potrà essere associata anche la provenienza delle entrate (trasferimenti, ticket, 

multe, tasse, donazioni) nell’ottica di generare un conto economico territoriale consolidato.  

Gli atti amministrativi e i bilanci (previsione e consuntivo) saranno inoltre redatti in forma 

semplificata e di facile lettura per tutti i cittadini, ed in fase di consuntivo accompagnati da un 

bilancio sociale. 

 

SERVIZI PER FAMIGLIE E INCLUSIONE 

[…] 

La programmazione strategica degli interventi del Comune e le priorità di intervento 

saranno effettuate 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. 

 

EQUITÀ FISCALE  

Biella è il capoluogo di provincia con la più alta imposizione sul reddito a livello 

comunale di tutto il Piemonte, nonché la città in assoluto più cara del Piemonte in termini di costi 

dei servizi pubblici. 

Si creerà una task force con i seguenti obiettivi: 

a) aggiornare le rendite catastali non correttamente censite (pagare meno, pagare 

tutti);  

b) attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali, identificare e 

recuperare casi evidenti di evasione fiscale;  

c) eliminare gli sprechi di gestione attraverso procedimenti di revisione di spesa. Si 

praticheranno le riduzioni possibili a fronte dell’equilibrio di bilancio e si 

mostreranno i conti fino all'ultimo centesimo, perché solo dando contezza del 
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perché si paga e della qualità del servizio si può chiedere ai cittadini di 

compartecipare alla spesa pubblica. 

 

PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

In un periodo di crisi occorre utilizzare tutte le risorse economiche disponibili per fare 

ripartire gli investimenti, riducendo il rientro del debito a quanto strettamente necessario. Il piano 

indirizzerà la manutenzione degli edifici comunali (es. scuole, luoghi di aggregazione) e della 

rete viaria (vedere piano mobilità). Il piano verrà abbinato ad un cronoprogramma e monitorato in 

itinere con mappa pubblica geolocalizzata sullo stato delle opere, imponendo alle aziende lo 

stretto rispetto dei tempi. 

 

REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI  

L’inserimento nello stesso stato di famiglia, non discriminatorio verso le coppie dello 

stesso sesso, costituirà criterio primario di accesso ai servizi del Comune (es. graduatoria per le 

case popolari), annullando ogni disparità di trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi. 

L'amministrazione si impegnerà a promuovere il principio di esistenza di una famiglia anagrafica 

basata su vincoli affettivi ed a richiedere agli organi legislativi competenti gli opportuni 

adeguamenti normativi  

 

VERSO BIELLA 2020  

La Biella del futuro vuole essere un modello, oltre che economico, di sostenibilità e 

benessere. Si prevede di coinvolgere tutte le Istituzioni della città in una cabina di regia 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. A seguire il tavolo formulerà i piani attuativi, le strategie di 

marketing territoriale e le modalità di finanziamento (es. privati, crowdfunding, fondi nazionali 

ed europei). 

 

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.  
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Ricostruire una rete di strutture nei quartieri in forma volontaria, non elettiva, destinando 

risorse e legittimità politica con una delega apposita alla partecipazione, con il fine di attivare una 

progettazione partecipata per temi di interesse collettivo, che abbondano nell’agenda delle 

urgenze della città.  

Coinvolgere tutti i soggetti che portano interessi e competenze specifiche nel territorio.  

Avviare una sperimentazione di bilancio partecipato.  

 

AGENDA DIGITALE LOCALE  

L'amministrazione si impegna a formulare nei primi sei mesi una agenda digitale locale 

che preveda:  

a) Politiche di e-government (precondizioni istituzionali);  

b) Alfabetizzazione digitale di tutta la popolazione (fattori abilitanti);  

c) Politiche per le infrastrutture ICT (es. interventi per la fibra ottica e copertura 

wireless);  

d) Azioni trasversali (promozione e fundraising). 

 

NOMINE ED INCARICHI  

La scelta delle risorse umane deve avvenire con trasparenza, introducendo modalità 

pubbliche di esame preventivo delle competenze, di affidamento di precisi mandati, di verifica 

dell’operato.  

Devono essere pubblicizzati incarichi, profili e compensi dei soggetti coinvolti nelle 

gestioni dirette e indirette a responsabilità comunale, anche per incarichi per i quali la 

pubblicazione non è prevista dalla legge in vigore, al fine di evitare conflitti di interesse, 

incompatibilità e inopportunità nei ruoli ricoperti. 
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MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

 

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

 

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale 

per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 

mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla 

sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia 

presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di ordine pubblico e sicurezza” 

 

Nella missione terza, come presentato, confluiscono la maggior parte dei servizi di 

polizia, intesa come polizia municipale e amministrativa a cui vengono affidati i seguenti 

indirizzi strategici: 

 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO  

La sicurezza dei collegamenti stradali esistenti si ottiene attivando 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.  

In linea con la revisione del Piano Regolatore deve essere valutato anche il Piano 

Urbano del Traffico con 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).  

Gli ingressi e gli attraversamenti della città vanno migliorati sia mediante la riduzione 

del traffico (ottenuta con parcheggi di attestamento collegati con linee di bus urbani) sia mediante 

la revisione della perimetrazione della ZTL (così da permettere una diversa fruizione della zona 

commerciale del centro); contestualmente si possono garantire 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.  

La mobilità sostenibile si ottiene anche 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 
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Stradale (per ridurre i costi sociali derivanti dagli incidenti stradali e per migliorare la qualità 

dell’aria).  

Inoltre le piste ciclopedonali esistenti devono essere collegate sia sui tratti urbani che su 

quelli extraurbani ed i percorsi devono essere pubblicizzati (tramite ATL e siti specializzati). 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e 

grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e 

refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto 

allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio” 

 

Nella missione quarta, come presentato, confluiscono i servizi propri dell’istruzione ed 

assistenza scolastica a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

SERVIZI PER FAMIGLIE E INCLUSIONE  

Contestualmente si deve potenziare, migliorando la struttura e fornendo tutti gli strumenti 

necessari (didattici e ludico-pedagogici) la Ludoteca del Villaggio Lamarmora. Si deve anche 

provvedere a una definitiva regolarizzazione e stabilizzazione del personale specializzato 

operante al suo interno.  

Anche il servizio di refezione scolastica – oltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici scolastici comunali – deve essere rivista. Il costo unitario per pasto deve essere 

immediatamente rivisto al ribasso, non facendo pagare alle fasce più alte le riduzione e gli esoneri 

e prevedendo un reale ed efficace monitoraggio del servizio di refezione scolastica in appalto.  

 

S'introdurrà 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. 

 

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, in cui i ragazzi assumono 

un ruolo di attori, esperienze artistiche e eventi musicali; cura e cultura del verde e 
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dell’alimentazione in collaborazione le organizzazioni professionali agricole; rilancio dei 

laboratori per esperienze tecnico-scientifiche.  

Coordinamento con associazioni di volontariato, dei genitori, di quartiere, Fondazioni e 

Consigli di 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”. 
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI. 

 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione 

e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 

architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela 

e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 

 

Nella missione quinta, come presentato, confluiscono i servizi legati alla cultura ed attività 

culturali a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

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, in cui i ragazzi assumono 

un ruolo di attori, 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.  

Coordinamento con associazioni di volontariato, dei genitori, di quartiere, Fondazioni e 

Consigli di 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”.  

  

POTENZIAMENTO MUSEO DEL TERRITORIO  

Nuova gestione del Museo del Territorio Biellese in ottemperanza agli standard 

(Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; International Council of Museums; 
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musei piemontesi) con predisposizione e approvazione di una Carta dei servizi. La gestione dovrà 

lavorare al fine di:  

a) suscitare compartecipazione e perseguire l’inserimento in reti e circuiti più vasti, 

nazionali ed internazionali;  

b) curare e consolidare immagine (brand, inteso come valore di referenza 

culturalmente accreditata), servizi, produttività scientifica;  

c) avere una funzione propositiva nei confronti dell’Amministrazione pubblica e 

operativa nel seguire i progetti individuati;  

d) contribuire alla ricerca di risorse, anche istituzionali (bandi, finanziamenti di 

settore nazionali e non...) anche attraverso la cura di progetti innovativi;  

e) garantire la massima accessibilità per i cittadini.  

  

INIZIATIVE DI PROSSIMITÀ  

Diffusione “a quartiere” di iniziative culturali e ricreative, per creare una sorta di 

“cultura di prossimità” che intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel quotidiano, e riesca ad 

alimentare il senso di comunità: nel dettaglio uso di animatori di strada, sviluppo del progetto 

quater del MdT con i ragazzi che intervistano gli anziani sulla storia della città, sulla cultura 

operaia, sui saperi artigiani. In particolare 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; la messa a disposizione di spazi adeguati 

riconosciuti e accolti dalla cittadinanza. 
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse 

la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 

sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 

 

Nella missione sesta, come presentato, confluiscono i servizi legati allo sport ed attività 

sportive a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA 

PUBBLICA  

Garantire la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior 

numero di attività sportive. Con investimenti contenuti è possibile creare aree di sport e 

aggregazione. A titolo di esempio:  

a) campetti da basket su asfalto;  

b) campi da beach volley;  

c) piste di atletica e percorso “vita” (modello Gaglianico);  

d) campi da tennis in cemento;  

e) maggiore collaborazione con comprensori sciistici del territorio, per offrire nuove 

attrattive (es: snowpark);  

f) ripristino e costruzione di piste per bmx e pumptrack, piste di pattinaggio.  

  

GESTIONE DEGLI ATTUALI IMPIANTI SPORTIVI  

Uno dei maggiori problemi per le società sportive territoriali è legato al costo di affitto 

degli impianti in cui svolgere la propria attività. Il Comune, nonostante le poche risorse a 

disposizione, deve essere quanto mai sensibile a questa problematica. Ci si propone di:  
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a) valutare l’adeguatezza attuale degli impianti sportivi e dei costi rispetto al reale 

utilizzo e modalità di fruizione;  

b) 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;  

c) costruire degli impianti fotovoltaici affinché l’impianto possa diventare per gran 

parte autosufficiente;  

d) 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.  

 

PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI  

Creare un turismo legato agli eventi sportivi. Nello specifico:  

a) 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;  

b) sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare eventi che sappiano congregare gli 

appassionati del territorio ed attirarne da fuori;  

c) fare piccoli investimenti per pubblicizzare i singoli eventi al di fuori del territorio 

biellese (perlopiù usando i nuovi canali di comunicazione, come blog e social 

network, molto usati da giovani e sportivi) per portare il maggior numero di non-

biellesi a conoscere il nostro territorio. 
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MISSIONE 07 – TURISMO. 

 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 

promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 

 

Nella missione settima, come presentato, confluiscono i servizi legati turismo a cui 

vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

BIELLA RACCONTATA SUI SOCIAL NETWORK  

Occorre ridare il ruolo che merita nell'agenda di governo della regione ad un progetto di 

turismo sostenibile, che faccia delle risorse naturali uno degli asset chiave per il rilancio turistico 

del Piemonte tutto, anche e soprattutto delle aree considerate 'marginali' dal punto di vista 

turistico. I biellesi devono essere i primi ambasciatori del proprio territorio. 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 (es. Facebook, Instagram, Tripadvisor). 

Mediante sponsorizzazioni, consolidare Biella come marchio territoriale ed effettuare una 

campagna di social marketing mirata alle zone dei turisti potenziali (es. per Milano, di particolare 

interesse dare una vetrina a Biella in ambito Expo 2015). Avviare in cooperazione con le 

associazioni di categoria una campagna per la promozione di prodotti e servizi locali. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla 

pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di 

edilizia abitativa.” 

 

Nella missione ottava, come presentato, confluiscono i servizi legati alla gestione del 

territorio a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

PIANO REGOLATORE PARTECIPATO  

È fondamentale definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, 

culturale, correlandoli in un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, riorientare, 

rilanciare il territorio. Si deve quindi partire dalla 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). Per governare concretamente il 

territorio occorre 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.  

  

RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI  

Si sta diffondendo sempre di più la consapevolezza che cura e sviluppo dei beni comuni 

materiali ed immateriali portino alla rinascita dei rapporti sociali, dell’economica, della bellezza 

della città; dunque è importante puntare sulla sussidiarietà ed adottare il “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani”: lo sviluppo urbano si ottiene con la collaborazione tra ente pubblico, privati possessori di 
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beni e cittadini fruitori, per dare slancio all’azione di riqualificazione e rigenerazione urbana e 

senza contrapposizioni.  

Si deve ridisegnare la città col verde, va valutata la “demolizione strategica” (ossia mirata, 

consapevole, economica) e la riconversione di edifici pubblici e privati, civili ed industriali.  

 

AREE SOCIALI  

Sugli edifici pubblici si deve programmare ed attuare la manutenzione costante per dare 

l’esempio di buone prassi e per stimolare l’azione emulativa dei privati (con particolare 

attenzione alla generazione di dinamiche di intervento legate ai beni comuni urbani); vanno 

diffusi e controllati gli orti urbani utili sia come sostegno ad economie familiari in stato di 

necessità sia come elementi “riordinatori” di ricucitura e mitigazione, anche temporanea, di aree 

inutilizzate o di transizione dal costruito alla spontaneità del paesaggio.  

La creazione di 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.  

 

VECCHIO OSPEDALE ED ALTRI PUNTI CRITICI  

Anche a Biella occorre 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. 

Fondamentale per le strutture di proprietà dei privati avviare un confronto per trasformare aree 

dismesse in opportunità per la città senza aumentare le volumetrie.  

In particolare, per quanto attiene, il comparto dell’Ospedale “degli Infermi”, si deve aprire 

– da subito – un confronto con la Regione Piemonte proprietaria dell’area per mantenere l’uso 

pubblico degli spazi. 

Indispensabile prevedere una destinazione a medio termine con la messa in sicurezza del 

perimetro e degli accessi, l’utilizzo dei piani terreni da parte di band e gruppi musicali (sale 

prova, sale concerti), associazioni teatrali, luoghi di incontro, locali commerciali affidati in 

“gestione” ai giovani; il mantenimento della mensa come supporto logistico alle attività di Pro 

Loco di Biella ed altre associazioni; l’utilizzo di un piano e/o di un padiglione in accordo con 

Assessorato alle Politiche Sociali e Caritas Diocesana (per emergenze invernali nei confronti dei 
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senza fissa dimora e non solo); l’apertura degli attuali spazi a parcheggio per utilizzo da parte dei 

residenti e dei cittadini ed mantenimento della videosorveglianza sia delle aree esterne che di 

quelle interne.  

 

VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA  

Una delle risorse naturali del biellese è la montagna, con tante attività ad essa collegate: 

alpinismo, arrampicata, sci, bicicletta, corsa, escursionismo nelle varie forme contemporanee 

sempre in evoluzione. Si rendono necessarie due tipologie di intervento, una di tipo manutentivo - 

comunicativo delle strade ferrate e delle vie attrezzate (con presenza sui siti e sulle riviste 

specializzate) e una che riguarda gli investimenti (con la creazione di una rete di tutti i soggetti 

coinvolti per attingere alle diverse forme di finanziamento).  

  

POLO DI ECCELLENZA DELLA SANITÀ  

Il Sindaco è garante della qualità di vita dei cittadini e massima autorità sanitaria su tutto 

il territorio provinciale. Il Comune di Biella si impegnerà per trasformare il nuovo ospedale in un 

centro di eccellenza nazionale. Con Regione Piemonte ed altre istituzioni territoriali si 

pianificherà strategicamente la sfera di eccellenza, le competenze da acquisire, il corretto 

dimensionamento rispetto alle reali esigenze di cura, l'abbattimento dei tempi di attesa e gli 

interventi in ambito mobilità e turismo per accesso ed accoglienza di pazienti e famiglie.  

La presenza di importanti ed affermate Fondazioni private (Edo Tempia, Angelino, Lilt) 

nel campo della prevenzione e della lotta contro i tumori fa di Biella un città e una comunità 

attiva e un punto di riferimento concreto nell’ambito della ricerca e delle cure oncologiche. Il 

Sindaco deve esercitare a pieno il suo ruolo in ambito sanitario, per favorire le giuste sinergie e 

trasformarla nella città del viver bene. 
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE. 

 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 

dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e 

dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo 

smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente.” 

 

Nella missione ottava, come presentato, confluiscono i servizi legati alla gestione del 

ambiente con particolare attenzione al ramo rifiuti ed acque a cui vengono affidati i seguenti 

indirizzi strategici: 

 

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI  

Ridurre i costi di lungo periodo sia per l’Amministrazione che per i cittadini attraverso i 

seguenti strumenti  

a) riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti con accordi di livello urbano con la 

distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio, favorendo comunque la diminuzione degli 

imballaggi unito al sostegno e promozione del compostaggio domestico ed altre 

soluzioni innovative per l’umido;  

b) incremento della quota percentuale di raccolta differenziata con l’obiettivo di 

raggiungere nei primi due anni il 65% ed a fine mandato l’80%.  

c) realizzazione di una rete di ecostazioni che permetta al livello locale il recupero di 

materia ed energia.  
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PATTO ENERGIA  

 

In concerto con il territorio e istituzioni/associazioni una azione complessiva sulle 

modalità di produzione, fornitura ed utilizzo dell’energia da parte della Città. Adeguamento del 

regolamento edilizio comunale rispetto alle buone pratiche nazionali (es. isolamento termico, 

prestazioni dei serramenti, fonti rinnovabili di energia, contabilizzazione individuale del calore, 

schermatura degli edifici, materiali da costruzione, risparmio idrico, isolamento acustico, 

permeabilità dei suoli) facilitando da parte pubblica il ricorso alle Esco ed attivando agevolazioni 

sui comportamenti virtuosi. Compatibilmente con la congiuntura economica, introduzione 

dell'obbligatorietà della Certificazione Energetica di classe A per tutti gli edifici residenziali di 

nuova costruzione e per le ristrutturazioni dopo demolizione.  

Ulteriori 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.  

  

QUALITÀ DELL’ARIA  

Biella rimane una città con una situazione problematica rispetto alla qualità dell’aria. 

Agire sulla riduzione dei due principali fattori di produzione dell’inquinamento, il riscaldamento 

ed il traffico autoveicolare.  

Per la riduzione dell’inquinamento prodotto dal traffico veicolare si veda il piano di 

mobilità sostenibile con particolare riferimento all’incremento dell'uso delle biciclette nell’area 

urbana (es. messa in sicurezza dei percorsi casa scuola), interventi di incentivazione all’uso di 

mezzi a basso impatto ambientale e piano per la logistica e la distribuzione merci.  

 

ABBATTIMENTO DEI CONSUMI DEL COMUNE.  

Continuare la riduzione dei consumi energetici del patrimonio pubblico, con un 

portafoglio cadenzato di interventi. A titolo di esempio: 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. In parallelo 
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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.  

  

REGOLAMENTO AMBIENTALE  

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 (poche norme pratiche) e il Regolamento 

Economico (ad ogni tipologia di intervento corrisponde una riduzione od incentivo fiscale 

collegati). Si deve anche riattivare il rapporto tra città e campagna riprendendo la progettualità 

legata al Parco fluviale ed agricolo sul Torrente Cervo. Inoltre occorre tutelare e valorizzare gli 

elementi paesaggistici di pregio nella dimensione urbana (centro storico, borgo del Piazzo, parchi 

urbani), periurbana (aree agricole, parchi extraurbani, aste fluviali…), collinare e montana (Parco 

Burcina, Valle d’Oropa…) diffondendone conoscenza, la fruizione e l’attrattività con eventi e 

iniziative di comunicazione; valorizzare la bio-agricoltura e le energie rinnovabili (sole, acqua, 

vento, scarti dell'agricoltura). La verifica e valutazione delle azioni intraprese 

dall’Amministrazione saranno monitorate attivando un Forum permanente (vedi Governo) 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.  

  

AZZERAMENTO DEL CONSUMO 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.  

Perciò effettuare scelte programmatiche organiche e sostenibili, a saldo zero o negativo 

(per quanto attiene gli interventi di demolizione/nuova costruzione) consente ricadute positive 

sull’ambiente, sul turismo, sulla qualità della vita. L’obiettivo di azzerare il consumo di suolo è 

una priorità urbana, territoriale, ambientale. Per dare maggior forza alle buone prassi si aderirà al 

“Patto dei Sindaci”: è il principale movimento europeo che coinvolge le autorità locali e regionali 

impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei 
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loro territori, al fine di raggiungere e superare l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di 

CO2 entro il 2020. 

 

ACQUA PUBBLICA  

Implementare un insieme i seguenti interventi finalizzati a sostanziare il concetto di 

“acqua bene comune”:  

a) applicazione del referendum e ripubblicizzazione di Cordar;  

b) attivazione di un sistema di incentivi per il risparmio idrico in ambito domestico e 

industriale;  

c) attivazione di una moratoria su tutto il territorio comunale di nuove captazioni e ad 

uno stop alla proliferazione degli impianti;  

d) 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. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la 

pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 

di trasporto e diritto alla mobilità.”  

 

 

La missione contempla molteplici programmi legati alla condizione, in particolare, al 

Trasporto pubblico locale su vie terrestri. 

Il servizio è totalmente esternalizzato e gestito tramite contratti in house providing con 

società a completa partecipazione pubblica soggetta all’indirizzo e controllo richiesto dalla 

normativa vigente. 

A tale missione vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

TRASPORTI SU ROTAIA E SU GOMMA  

Biella può, in sinergia con il collegamento della pedemontana, migliorare i collegamenti 

ferroviari verso Torino e soprattutto verso Milano. Perciò devono essere aumentate 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.  

Importante è la pianificazione delle coincidenze treno/pullman per rendere un effettivo 

servizio alla città ed ai paesi del circondario.  

  

REVISIONE LINEE TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO  

Occorre una piattaforma della mobilità per il governo dell’area conurbata e dell’area vasta 

biellese da integrarsi ai Piani territoriali provinciali e inquadrarsi nei Programmi triennali del 

trasporto pubblico locale. Tra i temi di indirizzo: corsie privilegiate, riservate e protette per i 

mezzi pubblici, mezzi a basso impatto ambientale, facilitazioni alle tariffe per fasce deboli, piani 
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di mobilità casa-lavoro e casa-scuola, sistema informativo, fermate agevoli (es. diversamente 

abili), bigliettazione, linee notturne parcheggi-movida.  

L’assetto delle linee extraurbane su gomma deve essere concordato 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. L’assetto delle linee dei bus urbani va verificato 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.  

  

PIANO URBANO DEL TRAFFICO  

La sicurezza dei collegamenti stradali esistenti si ottiene attivando 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.  

In linea con la revisione del Piano Regolatore deve essere valutato anche il Piano Urbano del 

Traffico con 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).  

Gli ingressi e gli attraversamenti della città vanno migliorati sia mediante la riduzione del 

traffico (ottenuta con parcheggi di attestamento collegati con linee di bus urbani) sia mediante la 

revisione della perimetrazione della ZTL (così da permettere una diversa fruizione della zona 

commerciale del centro); contestualmente si possono garantire 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.  

La mobilità sostenibile si ottiene anche 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).  

Inoltre le piste ciclopedonali esistenti devono essere collegate sia sui tratti urbani che su 

quelli extraurbani ed i percorsi devono essere pubblicizzati (tramite ATL e siti specializzati). 
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PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

In un periodo di crisi occorre utilizzare tutte le risorse economiche disponibili per fare 

ripartire gli investimenti, riducendo il rientro del debito a quanto strettamente necessario. Il piano 

indirizzerà la manutenzione degli edifici comunali (es. scuole, luoghi di aggregazione) e della 

rete viaria (vedere piano mobilità). Il piano verrà abbinato ad un cronoprogramma e monitorato in 

itinere con mappa pubblica geolocalizzata sullo stato delle opere, imponendo alle aziende lo 

stretto rispetto dei tempi  
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile 

sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e 

per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli 

interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di 

collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ” 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di 

protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei 

disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo 

alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e 

famiglia.” 

 

Nella missione dodicesima, come presentato, confluiscono i servizi legati alla gestione del 

sociale ampliamente definito con particolare attenzione ai servizi alla persona ed asilo nido a cui 

vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

SERVIZI ALLE CATEGORIE DEBOLI E POLITICHE SULLA CASA  

Rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo direttamente i cittadini, le associazioni sul 

territorio, le cooperative sociali, per affrontare nel modo più efficace le domande di servizi e di 

supporto, in aumento esponenziale per effetto della crisi. Sostenere, con azione di mappatura, 

coordinamento e animazione sociale ogni rete di mutuo aiuto (a titolo esemplificativo: boutique 

solidali, gruppi di acquisto, orti solidali, gruppi di mutuo aiuto). Il rafforzamento del tessuto 

sociale è fondamentale per affrontare anche in modo preventivo le situazioni crescenti di nuove 

fragilità e vulnerabilità di persone e famiglie.  

Effettuare interventi urbanistici per rendere accessibili a chiunque, con particolare attenzione 

per i portatori di handicap, edifici pubblici e marciapiedi. In particolare è inaccettabile e illegale 

la situazione odierna della stazione dei treni, priva di ascensori (si annuncia un accesso agli atti 

per accertamento responsabilità e un intervento per ripristinare la legalità). Continuare e 

potenziare il processo di integrazione tra i servizi gestiti da comune di Biella e consorzi socio-

assistenziali al fine di mantenere elevati standard di servizio in ottica di rete territoriale.  

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica, anche 

attraverso convenzioni con privato sociale ed associazioni.  
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 SERVIZI PER FAMIGLIE E INCLUSIONE  

La qualità dei servizi per la prima infanzia colloca la nostra città tra le più importanti 

eccellenze in ambito nazionale. Il calo demografico ha portato anche a una riduzione 

considerevole delle liste d’attesa rendendo, potenzialmente, il servizio accessibile a tutti. 

Tuttavia, l’aumento delle rette dei nidi comunali ha reso più difficile l’accesso al servizio. Il 

nostro primo impegno sarà la riduzione delle tariffe e la rimodulazione delle fasce ISEE, così da 

scaricare maggiormente sulla fiscalità generale un servizio d’eccellenza nella formazione 

dell’infanzia.  

[…] 

Vanno sostenuti i programmi di domiciliarità, per giovani, anziani e altri soggetti a rischio 

solitudine, con l’obiettivo di contrastare (attraverso forme comunitarie come ad esempio il 

cohousing) l'isolamento dal mondo e la precarietà sociale che ne deriva. Rimodulazione delle 

tariffe dei servizi a domanda individuale in una logica di accessibilità per le fasce più deboli e di 

equità sociale  

[…] 

 

VOLONTARIATO PER LA PREVENZIONE  

Stimolo ai progetti di rete, anche con le altre amministrazioni, per intervenire contro il 

disagio giovanile da cui conseguono abbandono scolastico, abuso di droghe, bullismo, 

vandalismo ecc. Incremento degli educatori territoriali con compiti sia di intervento diretto con 

gli adolescenti, sia di facilitazione e coordinamento di tutti i soggetti interessati.  

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.  

Contrasto alla violenza di genere attraverso interventi di prevenzione ed educazione nelle 

scuole e piena adesione ed attuazione, per quanto di competenza, della Risoluzione Europea 

contro i messaggi lesivi della dignità delle persone.  

Lo sport come fonte di educazione e prevenzione per i giovani, in stretta collaborazione e 

continuo dialogo con le società sportive del territorio, proponendo attività collettive, mirando a 

trovare un equilibrio tra costi di gestione degli impianti e contributi proposti alle società, 

fornendo attrezzature pubbliche decorose.  
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 BIELLA CAPITALE DEL BENESSERE  

Mettendo in relazione progettuale nuovo polo sanitario, Asl, associazioni, volontariato, 

imprese sociali e non, eccellenza tessile, scuola e università, società sportive si potrà Biella un 

modello di sperimentazione vasto e integrato di prevenzione legata a nuovi stili di vita, benessere, 

percorsi salute/sport, percorsi nutrizionali, in chiave sostenibile dal punto di vista economico, 

sociale, ambientale (rigenerazione urbana, rigenerazione umana). L'obiettivo è ambizioso ed è 

possibile solo tramite una attiva e lungimirante cabina di regia del territorio e una nuova capacità 

progettuale che trasformi Biella in capitale del benessere. 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 

 

Nella missione quattordicesima, come presentato, confluiscono i servizi legati alla 

gestione delle attività produttive con particolare attenzione al lavoro, all’artigianato, alle attività 

produttive in genere ed al commercio a cui vengono affidati i seguenti indirizzi strategici: 

 

CENTRO SOCCORSO LAVORO  

L’ottica è di coadiuvare le competenze che appartenevano alla Provincia (es. centri per 

l’impiego), migliorando l’incontro tra domanda ed offerta e potenziando la collaborazione 

pubblico-privato. 

 

PACCHETTO COMMERCIO  

In cooperazione con le associazioni di categoria:  

a) promuovere e sostenere azioni cadenzate di attrazione di utenza nel centro cittadino 

attraverso un programma di animazione culturale/artistica;  

b) Incentivare lo start-up di nuovi esercizi commerciali, riducendo la burocrazia, 

semplificando regolamenti comunali e premiando i comportamenti virtuosi;  

c) 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  

d) Favorire il raggiungimento del mercato con mezzi pubblici. 
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SUPPORTO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE  

a) migliore 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;  

b) 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;  

c) stretta collaborazione tra Comune ed i nuovi spazi co-working per rendere tali 

strutture accessibili anche a chi, senza sussidi, non sarebbe in grado di avere una 

postazione lavorativa adeguata. 
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a 

fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
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MISSIONE 50 e 60  – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 

 

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e 

sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 

straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse 

finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 

momentanee esigenze di liquidità.” 

 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del 

debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito 

a breve, da soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 

 

Di seguiti si propone il rispetto dei limiti di indebitamento sia a breve che a medio lungo 

termine così come definiti dalla legislazione vigente: 

 

Secondo quanto espresso dal dettato dell’ art 204 del TUEL l’Ente locale può accedere al 

mercato del credito se: 

[…] “Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi 

mutui e accedere ad altre forme  di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo 

annuale degli interessi sommato a quello dei  mutui precedentemente contratti, a quello dei 

prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a 

quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e 

regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento, a decorrere 

dall'anno 2012 delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo 

anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.” […] 

 

Il Comune di Biella rispettando tale parametro è nella podestà di accedere al mercato dei 

capitali al fine di procurarsi i mezzi necessari al fine di garantire un finanziamento ai nuovi 
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investimenti così come individuati nella sezione operativa dedicata al piano triennale delle opere 

pubbliche. 

L’Ente rimane nella consapevolezza che le somme acquisite dal mercato non sono 

equiparabili ad entrate dell’ente ma a debito e come tale dovrà essere utilizzato con parsimonia al 

fine di alleggerire il peso per le nuove generazioni che saranno chiamate ad amministrare la città. 
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MISSIONE 99  – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 

 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale.” 

 

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale è di pari importo sia in 

entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti 

ed impegni autocompensanti. 
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 

2.1 Politica dell’entrata e declinazione della spesa in programmi 

 

 

Il presente paragrafo ha il compito di definire le diverse politiche di entrata che l’ente andrà 

ad adottare con la prossima programmazione di bilancio rispondente al seguente obiettivo 

strategico: 

 

“Biella è il capoluogo di provincia con la più alta imposizione sul reddito a livello 

comunale di tutto il Piemonte, nonché la città in assoluto più cara del Piemonte in termini di 

costi dei servizi pubblici. 

 

Si creerà una task force con i seguenti obiettivi: 

 

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

 

attraverso il raffronto tra banche dati comunali e nazionali, identificare e recuperare casi 

evidenti di evasione fiscale;  

 

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

 

Si praticheranno le riduzioni possibili a fronte dell’equilibrio di bilancio e si mostreranno 

i conti fino all'ultimo centesimo, perché solo dando contezza del perché si paga e della qualità 

del servizio si può chiedere ai cittadini di compartecipare alla spesa pubblica.” 

 

Prima, però, di individuare le linee programmatiche delle entrate occorre delineare lo 

scenario economico e finanziario in cui l’Ente è chiamato ad operare. 

 

In questo ambito il legislatore, per il tramite della legge 23 dicembre 2014, n. 190  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
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2015), ha ridefinito, rispetto all’esercizio finanziario 2014, criteri e modalità di redistribuzione 

del fondo perequativo di comparto presentando le seguenti risultanze: 

 

Alla data di stesura del presente atto di indirizzo operativo la situazione è pari a quanto 

descritto nel Documento Unico di Programmazione – Sezione operativa – 2015-2017 ivi riportato 

per completezza documentale: 

 

  MEF   MEF  
  2014   2015  
   
TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO          15.141.687,48         15.141.687,48  
   
 Gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base  -            -           
 GETTITO IMU NETTO 2014 stimato ad aliquota base  -            -           
 IMU IMMOBILI COMUNALI dati in elenco A del                                
   
 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2014                           
 Riduzione per mobilità ex AGES (art.7 c.31 -                -               19.828,70 
 Riduzione per contributo alla finanza pubblica anno 2014 -              -             318.803,44 
           2.345.914,64           2.345.914,64  
   
 Quota (38,22% ) del gettito IMU 2014 stimato da trattenere           5.457.975,83  -        5.459.659,01  
   
   
 dl95/2012    -               67.796,27 
 dl66/2014    -             149.697,61 
 L190/2014    -           
 Dl133/2014    -               51.319,18 
 Reintegro minori non acc L190/2014 c203                    26.598,00 
 Fondo perequativo MEF    -             148.821,88 
  -           
   
 Fondo solidarietà comunale 2015                950.808,75  

 

Il fondo di solidarietà comunale assegnato per l’esercizio 2015, a seguito delle diverse 

variazioni intervenute, risulta, ad oggi pari, ad euro 915.329,67; causando una diminuzione 

rispetto l’anno precedente, espressa in termini percentuali, del 60,69% del tutto incongrua rispetto 

agli altri capoluoghi di provincia piemontesi come di seguito evidenziato: 
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Attribuzioni annualità 

2014 Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Verbania Vercelli 

RISORSE NETTE 
ATTRIBUITE A 
TITOLO DI  
FONDO DI 
SOLIDARIETA 
COMUNALE (ART.1, 
C. 380 E 380-BIS 
L.228) 

11.187.977,4910.223.465,592.684.546,794.718.042,98 13.638.884,81 2.949.501,182.147.232,74 

RIDUZIONE 
ARTICOLO 47, C. 8. 
DL 66/2014) 

-468.388,17 -461.906,38 -318.803,44 -346.908,71 -754.403,47 -215.663,55 -382.527,97 

RIDUZIONE 
MAGGIORI INTROITI 
IMU  
TERRENI AGRICOLI 
(ART. 4, C. 5 BIS, DL 
16/2012) 

-61.509,42 -541.091,06 -11.047,81 0,00 0,00 -40.572,04 0,00 

INTEGRAZIONE 
FONDO DI 
SOLIDARIETA  
COMUNALE 2014 
(ART. 43, C. 5, DL 
133/2014) 

84.039,66 49.696,42 55.732,00 49.377,10 81.636,00 26.906,16 42.234,77 

10.742.119,56 9.270.164,572.410.427,544.420.511,37 12.966.117,34 2.720.171,751.806.939,54 

 
       

 
       

Attribuzioni annualità 
2015 

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Verbania Vercelli 

RISORSE 
ATTRIBUITE FONDO 
DI SOLIDARIETA 
COMUNALE (ART.1, 
C. 380- TER E IL 
QUATER L.228/2012) 

8.272.842,57 7.929.249,00 935.935,112.894.168,23 10.482.759,47 1.941.937,03 800.022,66 

ACCANTONAMENTO 
SUL FONDO DI 
SOLIDARIETA 
COMUNALE ART 7 
DPCM 

-35.132,04 -25.557,25 -17.615,25 -18.758,80 -36.813,20 -10.646,95 -13.266,68 

VARIAZIONE 
COMPENSATIVA 
IMU TERRENI 
AGRICOLI (ART.1, C. 
1, 2 E 7, DL 4 DEL 
2015) 

-260.549,53 -489.115,04 -2.990,19 0,00  -38.769,66 0,00 

 
7.977.161,00 7.414.576,71 915.329,672.875.409,43 10.445.946,27 1.892.520,42 786.755,98 
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Differenza assoluta 
rispetto al valorizzato 
2015 

-2.764.958,56 -1.855.587,86

-

1.495.097,87

-

1.545.101,94 -2.520.171,07 -827.651,33

-

1.020.183,56 

Differenza percentuale 
rispetto al valorizzato 
2015 

-34,66% -25,03% -163,34% -53,74% -24,13% -43,73% -129,67% 

 
       

Scostamento  Massimo 
-163,34%      

 
       

Scostamento Medio 
-67,76%  Base dati “Finanza Locale - 28/01/2016” 

 

Per quanto concerne la previsione di tale singola posta contabile, al netto del riconoscimento 

del gettito TASI 1 casa, si è adottato il seguente metodo prudenziale di calcolo: 

 

F.S.C. 2015 intermedio 1.094.644,62  
   
Fabbisogno standard   

20,00% 218.928,92 2015 
30,00% 328.393,39 2016 
40,00% 437.857,85 2017 
55,00% 602.054,54 2018 

   
FSC 2015 spettante ai comuni delle 15 RSO   

80,00% 875.715,70 2015 
70,00% 766.251,23 2016 
60,00% 656.786,77 2017 
45,00% 492.590,08 2018 

   
Quota attribuita in base a Capacità fiscale    

27,51% 60.219,41 2015 
27,51% 90.329,12 2016 
27,51% 120.438,82 2017 
27,51% 165.603,38 2018 

   
 935.935,11 2015 
 856.580,35 2016 
 777.225,59 2017 
 658.193,46 2018 

 

Definito l’assetto di finanza derivata, l’Ente ha inteso sviluppare i seguenti approcci 

metodologici per l’entrata. 
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In particolare in ambito tributario, si andrà ad intraprendere una politica spinta di recupero 

del mancato gettito al fine di permettere una giusta contribuzione fiscale secondo il motto 

“pagare tutti per pagare meno” fondamento dello stato di diritto. 

In ambito tariffario si andranno a ridefinire le fasce ISEE al fine di agevolare le vere povertà 

e permettere un accesso più equo ai servizi comunali. 

In ambito di crediti verso amministrazioni centrali, ci si attiverà con ogni mezzo al fine di 

permettere monetizzazione degli stessi, con particolare attenzione alle poste contabili 

remunerative di spese sostenute per il mantenimento di servizi di competenza esclusiva statale. 

In ambito di entrate extratributarie, si procederà ad una analisi patrimoniale delle proprie 

società partecipate e, di concerto con i diversi consigli di amministrazione, si andrà ad 

individuare quale ente strumentale possa sostenere, con un’azione redistributiva dei dividendi, 

l’azione amministrativa di tutto il territorio biellese, colpito come sappiamo, da un forte 

malessere economico frutto del distretto monoprodotto e della congiuntura di mercato in cui esso 

è inserito. 

In ambito delle entrate in conto capitale, con un particolare focus sulle entrate da debito, si 

andrà a rendere, ove possibile, equivalente la durata del piano di ammortamento del 

finanziamento con la vita contabile dell’immobilizzazione frutto dell’investimento permettendo, 

così, una remunerazione al sacrificio finanziario necessario per la restituzione delle somme tratte 

dal mercato con l’utilità propria del bene acquisito a patrimonio comunale. 

A fini rappresentativi del dato contabile autorizzatorio per l’arco temporale proprio della 

Sezione operativa si propone la composizione dell’entrata per titoli concorrente a valorizzare 

l’equilibrio di parte corrente: 

 

2016 CORRENTE ENTRATE SPESE   
      
 Fondo pluriennale vincolato parte corrente 0,00 0,00% 
 Avanzo amministrazione applicato alla spesa 0,00 0,00% 
 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 0,00 0,00% 
 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 28.288.615,00 68,48% 
 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.237.907,00 12,68% 
 Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.783.424,00 18,84% 
  41.309.946,00   
    
 Disavanzo di amministrazione   118.000,00 0,29%
 Titolo 1 - Spese correnti   35.406.265,00 85,71%
 Titolo 4 - Rimborso di prestiti   5.785.681,00 14,01%
   41.309.946,00  
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2017 CORRENTE ENTRATE SPESE 
    
 Fondo pluriennale vincolato parte corrente 0,00  
 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 26.676.008,00  
 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.907.538,00  
 Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.791.693,00  
  36.375.239,00  
 Disavanzo di amministrazione 118.000,00
 Titolo 1 - Spese correnti 30.760.632,00
 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 5.496.607,00
  36.375.239,00

 

2018 CORRENTE ENTRATE SPESE 
    
 Fondo pluriennale vincolato parte corrente 0,00  
 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 26.584.436,00  
 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.907.538,00  
 Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.786.274,00  
  36.278.248,00  
 Disavanzo di amministrazione  118.000,00
 Titolo 1 - Spese correnti  30.817.750,00
 Titolo 4 - Rimborso di prestiti  5.342.498,00
  36.278.248,00

 

Le entrate tributarie che concorrono a definire il piano delle risorse di natura corrente, sono 

valorizzate a normativa ed aliquote vigente. 

 

Ove le disposizioni legislative dovessero modificarsi, si renderà necessaria 

un’attualizzazione del presente documento al fine di renderlo coerente con il nuovo quadro 

normativo. 

 

Il decremento prospettico delle entrate tributarie (titolo I – Tipologia 1101) deriva dal dovuto 

processo di detributarizzazione che il prelievo fiscale, proprio del piano finanziario del ciclo 

integrato dei rifiuti, avrà dall’esercizio finanziario 2016, tornando ad essere, nel rispetto della 

normativa vigente e dell’autorevole posizione della corte costituzionale adottata nel lontano 2009, 

tariffa, pertanto entrata a natura commerciale riscuotibile direttamente dall’ente gestore del ciclo 

del rifiuto. 
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La riduzione registrata in conto trasferimenti correnti è dovuta dall’inserimento a bilancio 

solo dei trasferimenti ad altra probabilità di realizzazione permettente una gestione di cassa, 

incrementabili in sede di assestamento. 

 

La riduzione registrata in conto entrate extratributarie è dovuta alla non presenza di proventi 

da partecipate per gli esercizi oggetto di analisi e dall’allineamento delle medesime alle 

previsioni iniziali di bilancio a cui, in corso di esercizio, andranno essere cumulate le maggiori 

entrate che si andranno a consolidare. 

 

Le previsioni per l’esercizio finanziario 2018 trovano fondamento sull’andamento degli anni 

che lo precedono ovviamente attualizzata con i dati in possesso all’ufficio estensore al momento 

dell’elaborazione del presente documento. 

 

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

presentazione dei diversi obiettivi operativi declinati in obiettivi della gestione con il prossimo 

piano esecutivo di gestione: 
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

 

 

 

 

1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

 

 

 

1.1-Centro soccorso 

lavoro 

1.1.1 Coadiuvare le competenze che appartenevano alla 

Provincia (es. centri per l’impiego), migliorando l’incontro 

tra domanda ed offerta e potenziando  la collaborazione 

pubblico-privato.  

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

 

 

 

1.2-Piano di 

manutenzione 

straordinaria 

 

 

1.2.1 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. 

 

 

 
 
 
 
Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 
 
 
 
Programma 6 – Ufficio 

tecnico 

 

 
 
Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 

 

Programma 5 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 
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1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

 

1.3-Equità fiscale 

 

 

 

1.3.1- Aggiornare le rendite catastali non correttamente 

censite (pagare meno, pagare tutti)  

1.3.2- Identificare e recuperare casi evidenti di evasione 

fiscale  attraverso il raffronto tra banche dati comunali e 

nazionali,  

1.3.3-Eliminare gli sprechi di gestione attraverso 

procedimenti di revisione di spesa. 

1.3.4-Lotta alla morosità 

 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

Programma 4 – Gestione 

delle entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Programma 3- Gestione 

economica, finanziaria 

programmazione e 

provveditorato  

  Missione 03 – Ordine 

Pubblico e Sicurezza 

 

Programma 1 – Polizia 

Locale e amministrativa 

Missione 4-Istruzione diritto 

allo studio 

 

Programma 6- servizi 

ausiliari all’istruzione 

Missione 12- diritti sociali 

,politiche sociali e famiglia  

Programma 1- Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido  

1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

 

1.4-Pacchetto 

Commercio 

 

1.4.1-Promuovere e sostenere azioni cadenzate di 

attrazione di utenza nel centro cittadino attraverso un 

programma di animazione culturale/artistica  

 1.4.2- Incentivare lo start-up di nuovi esercizi 

commerciali, riducendo la burocrazia, semplificando i 

regolamenti comunali e premiando i comportamenti 

virtuosi . 

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità  

 

 

Programma 4 – Reti ed altri 

servizi di pubblica utilità 

Programma 2 Trasporto 

pubblico locale  
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1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

1.4.3-Promuovere in modo strutturale l'offerta di 

commercio ambulante, incentivando e favorendo una 

riqualificazione dell'offerta (es. esposizione dei prezzi).  

1.4.4-Valutare una forma leggera, ecocompatibile e 

polivalente di copertura parziale di piazza Falcone  

1.4.5-Favorire il raggiungimento del mercato con mezzi 

pubblici.  

 

 

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

Missione 10- Trasporti e 

diritto alla mobilità  

 

 

 

Programma 4 – Reti ed altri 

servizi di pubblica utilità 

Programma 2 Trasporto 

pubblico locale 

1.5-Biella 

raccontata sui Social 

Network 

 

 

 

1.5.1-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 

  

1.5.2-Mediante sponsorizzazioni, consolidare Biella come 

marchio territoriale ed effettuare una campagna di social 

marketing mirata alle zone dei turisti potenziali  

1.5.3-Avviare in cooperazione con le associazioni di 

categoria una campagna per la promozione di prodotti e 

servizi locali 

 

 

 

 

 

Missione 07 - Turismo 

 

 

 

 

 

Programma 1 – Sviluppo e 

valorizzazione del turismo 
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1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6-Supporto 

all’imprenditoria 

giovanile 

 

1.6.1-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;  

 

1.6.2-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;  

 

1.6.3-Attuare una collaborazione tra Comune e nuovi 

spazi  co-working  per rendere tali strutture accessibili 

anche a chi, senza sussidi, non sarebbe in grado di avere 

una postazione lavorativa adeguata. 

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività 

 

Programma 4 – Reti ed altri 

servizi di pubblica utilità 

 

1.7- Verso Biella 

2020 

 

 

1.7.1-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.  

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 

Programma 1- Organi 

Istituzionali  
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1- ECONOMIA E 

LAVORO 

 

 

1.7- Verso Biella 

2020 

 

1.7.2-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  

 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 

Programma 1- Organi 

Istituzionali  

 

 

AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

2-AMBIENTE 

2.1-Ciclo integrato 

dei rifiuti 

 

 

2.1.1-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; 

 2.1.2-Incremento della quota percentuale di raccolta 

differenziata con l’obiettivo di raggiungere nei primi due 

anni il 65% ed a fine mandato l’80%. 

2.1.3-Realizzazione di una rete di ecostazioni che 

permetta al livello locale il recupero di materia ed 

energia. 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

Programma 3 – Rifiuti 
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2-AMBIENTE 

 

2.2-Patto Energia 

 

2.2.1-Adeguamento del regolamento edilizio comunale 

rispetto alle buone pratiche nazionali facilitando da parte 

pubblica il ricorso alle Esco ed attivando agevolazioni sui 

comportamenti virtuosi.  

2.2.2- 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. 

2.2.3-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.  

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 
 
 
 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

Programma 2 – Tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale 

 
 
 

Programma 6 – Ufficio 

tecnico 

 

 

2.3-Qualità dell’aria 

2.3.1-Ridurre inquinamento atmosferico agendo su  due 

principali fattori di produzione dell’inquinamento: 

-il riscaldamento  

-traffico autoveicolare.  

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

Programma 2 – Tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale 
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2-AMBIENTE 

 

2.4-Abbattimento 

dei consumi del 

Comune 

 

-2.4.1-Ridurre i  consumi energetici del patrimonio 

pubblico, con un portafoglio cadenzato di interventi: 

-2.4.1.1 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,  

-2.4.1.2 sostituzione dell’illuminazione pubblica con 

tecnologie a basso consumo (es. l’alimentazione a LED 

comporta risparmi superiori al 50% con pareggio a 

breve termine), 

 -2.4.1.3 -sostituzione dei veicoli del trasporto pubblico 

con mezzi elettrici per le tratte urbane.  

2.4.2.1-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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 

 

 
 
 
 
 
Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma 2 – Trasporto 

pubblico locale 

 
 
 
 
 
 
Programma 6 – Ufficio 

tecnico 
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2-AMBIENTE 

2.5-Regolamento 

Ambientale 

 

2.5.1-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 

2.5.2-Rivedere il Regolamento Edilizio a cui affiancare il 

Regolamento Ambientale e il Regolamento Economico 

(Riattivare il rapporto tra città e campagna riprendendo la 

progettualità legata al Parco fluviale ed agricolo sul 

Torrente Cervo.  

2.5.3-Valorizzare gli elementi paesaggistici di pregio nella 

dimensione urbana  periurbana, collinare e montana 

attraverso eventi e iniziative di comunicazione; 

 

2.5.3-Valorizzare la bio-agricoltura e le energie rinnovabili 

(sole, acqua, vento, scarti dell'agricoltura).  

2.5.4-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.  

 

 

 

 

 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 2 – Tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale 

Programma 5 – Aree 

protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 

forestazione. 
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2-AMBIENTE 

2.6-Azzeramento 

dei consumi di suolo 

 

2.6.1-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.  
 

2.6.2-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. 

 
 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma 1 – Urbanistica 

e assetto del territorio 
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

3- TERRITORIO 

 

 

 

 

 

3.1-Piano 

Regolatore 

Partecipato 

 

3.1.1- -Definire progetti organici per gli ambiti territoriale, 

economico, sociale, culturale, correlandoli in un quadro 

generale di pianificazione strategica per ripensare, 

riorientare, rilanciare il territorio.:  

3.1.1.1.-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).  

3.1.1.2-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.  

 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

 

Programma 1 – Urbanistica 

e assetto del territorio 

 

3.2-Rigenerazione 

dei beni comuni 

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

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 
 
 

Programma 2 – Edilizia 

residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia 

economico-popolare 
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3- TERRITORIO 

 

 

 

3.2-Rigenerazione 

dei beni comuni 

 

3.2.2-Ridisegnare la città col verde, valutando  la 

“demolizione strategica” (ossia mirata, consapevole, 

economica) e la riconversione di edifici pubblici e privati, 

civili ed industriali.  

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma 2 – Edilizia 

residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia 

economico-popolare 

 

3- TERRITORIO 

 

3.3-Aree sociali 

 

 

3.3.1-Programmare ed attuare la manutenzione costante 

sugli edifici pubblici per dare l’esempio di buone prassi e 

per stimolare l’azione emulativa dei privati  

3.3.2-Diffondere e controllare gli orti urbani utili sia come 

sostegno ad economie familiari in stato di necessità.  

3.3.3-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.  

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma 2 – Edilizia 

residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia 

economico-popolare 
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3- TERRITORIO 

3.4-Vecchio 

ospedale e altri 

punti critici 

 

3.4.1-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. – 

3.4.2-Avviare un confronto per trasformare aree dismesse 

in opportunità per la città senza aumentare le volumetrie.  

3.4.3-Per  l’Ospedale “degli Infermi”, aprire un confronto 

con la Regione Piemonte proprietaria dell’area per 

mantenere l’uso pubblico degli spazi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 1 – Urbanistica 

e assetto del territorio 

 

 

rio 
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3- TERRITORIO 

3.5-Valorizzazione 

della Montagna 

 

3.5-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).  

 

 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

 

Programma 5 – Aree 

protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 

forestazione 

 

3.6-Polo di 

eccellenza della 

sanità 

 

3.6.1-Il Comune di Biella si impegnerà per trasformare il 

nuovo ospedale in un centro di eccellenza nazionale: 

 

3.6.2- con Regione Piemonte ed altre istituzioni 

territoriali si pianificherà strategicamente la sfera di 

eccellenza, le competenze da acquisire, il corretto 

dimensionamento rispetto alle reali esigenze di cura, 

l'abbattimento dei tempi di attesa e gli interventi in 

ambito mobilità e turismo per accesso ed accoglienza di 

pazienti e famiglie.  

 

Missione 08 – Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa 
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3.6.3-La presenza di importanti ed affermate Fondazioni 

private (Edo Tempia, Angelino, Lilt) nel campo della 

prevenzione e della lotta contro i tumori fa di Biella un 

città e una comunità attiva e un punto di riferimento 

concreto nell’ambito della ricerca e delle cure 

oncologiche. Il Sindaco deve esercitare a pieno il suo 

ruolo in ambito sanitario, per favorire le giuste sinergie e 

trasformarla nella città del viver bene.  

 

 

 

AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

4- MOBILITÀ 

 

 

 

4.1-Trasporti su 

rotaia e su gomma 

 

 

4.1.1-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 

 

Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 

 

 

 
 

Programma 2 – Trasporto 

pubblico locale 
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4- MOBILITÀ 

 

 

 

4.1-Trasporti su 

rotaia e su gomma 

 

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.  

 

 

 

Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 

 

 
 
 
 

Programma 2 – Trasporto 

pubblico locale 

 

 

 

 

4- MOBILITÀ 

 

 

 

 

 

4.2-Revisione linee 

trasporto urbano ed 

extraurbano 

 

4.2.1-Efficientare e rendere attrattivo il sistema di 
trasporto pubblico locale-. 

4.2.2-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 

4.2.3-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. 

 

 

Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 

 

Programma 2 – Trasporto 

pubblico locale 
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4.3-Piano Urbano 

del Traffico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1-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 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.  

4.3.2-Favorire la  mobilità sostenibile attraverso 

interventi atti a migliorare la sicurezza ciclopedonale sia 

attraverso la regolamentazione del traffico sia attraverso 

 
Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 
 

 

Missione 03 – Ordine 

Pubblico e Sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma 5 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 

 

 
Programma 1 – Polizia 

Locale e amministrativa 
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4- MOBILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3-Piano Urbano del 

Traffico 

 

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).  

4.3.3-Collegamento delle  piste ciclopedonali esistenti sia 

sui tratti urbani che su quelli extraurbani ed i percorsi 

devono essere pubblicizzati (tramite ATL e siti 

specializzati). 

4.3.4-Garantire la sicurezza dei collegamenti stradali 
anche attraverso  una manutenzione ordinaria pianificata 
e diffusa per facilitare i flussi di entrata/uscita da e per 
Biella e la percorribilità da parte dei veicoli, delle 
biciclette, dei pedoni/sportivi.  

 
Missione 10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 
 

Missione 03 – Ordine 

Pubblico e Sicurezza 

 
Programma 5 – Viabilità e 

infrastrutture stradali 

 
Programma 1 – Polizia 

Locale e amministrativa 
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

5.SOCIALE 

 

5.1-Servizi alle 

categorie deboli e 

politiche sulla casa 

 

5.1.1-Rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo 

direttamente i cittadini, le associazioni sul territorio, le 

cooperative sociali 

5.1.2-Sostenere, con azioni di mappatura, coordinamento 

e animazione sociale ogni rete di mutuo aiuto  

5.1.3-Effettuare interventi urbanistici per rendere 

accessibili gli edifici pubblici e marciapiedi a chiunque, 

con particolare attenzione per i portatori di handicap.  

5.1.4-In una ottica di rete territoriale, mantenere elevati 

standard di servizio attraverso il potenziamento del  

processo di integrazione tra i servizi gestiti da Comune di 

Biella e i consorzi socio-assistenziali  

5.1.5-Attuare un piano di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica, anche 

attraverso convenzioni con privato sociale ed 

associazioni.  

Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 4 – Interventi 

per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

Programma 6 – Interventi 

per il diritto alla casa 

Programma 7 

Programmazione e governo 

della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 
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5.SOCIALE 

 

5.2-Servizi per 

famiglie e inclusione 

 

5.2.1-Rendere il servizio asili nido accessibile a tutti anche 

attraverso  la riduzione delle tariffe e la rimodulazione 

delle fasce Isee,  

5.2.2-Valorizzare ulteriormente la  Ludoteca e le altre 

forme di sostegno alla genitorialità. 

5.2.3-Realizzare un reale ed efficace monitoraggio del 

servizio di refezione scolastica. 

5.2.4-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 

5.2-5-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 

5.2.6-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. 

5.2.7-Programmare gli interventi del Comune e le priorità 
degli stessi  secondo i principi del “bilancio di genere”, in 
favore di una politica territoriale che colmi i divari e 
agisca sulle discriminazioni per dare a tutti pari 
opportunità 

Missione 04 – Istruzione e 

diritto allo studio 

 

 
 
 
Missione 06 – Politiche 

Giovanili Sport e Tempo 

libero 

 

 
Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 7 – Diritto allo 

studio 

 
 
 
 

Programma 2 – Giovani 

 

 

 

 

Programma 1– Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido 

 

Programma 2– Interventi 

per la disabilità 

 

Programma 3- – Interventi 

per gli anziani 

 

Programma 5– Interventi 

per le famiglie 
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5.SOCIALE 

 

5.3-Volontariato per 

la prevenzione 

 

5.3.1-Intervenire contro il disagio giovanile da cui 
conseguono abbandono scolastico, abuso di droghe, 
bullismo, vandalismo ecc.attraverso  progetti di rete, 
anche con le altre amministrazioni. 
 
5.3.2-Incrementare interventi educativi territoriali  diretti  
agli adolescenti, compresi la  facilitazione e  il 
coordinamento di tutti i soggetti interessati. 
 
5.3.3-Attivazione di una maggior collaborazione con CSV e 

con il volontariato organizzato, sia per progetti di rete nei 

campi di pertinenza delle organizzazioni di volontariato, 

sia 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. 

 
-5.3.4-Contrastare la violenza di genere attraverso 

interventi di prevenzione ed educazione nelle scuole  

 

5.3.6-Valorizzare lo sport come fonte di educazione e 

prevenzione del disagio per i giovani, in stretta 

collaborazione e continuo dialogo con le società sportive 

del territorio,. 

Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 

Programma 8 – 

Cooperazione e 

associazionismo 
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5.SOCIALE 

 

5.4-Biella capitale 

del benessere 

 

5.4.1-Promozione di  nuovi stili di vita, sostenibile dal 
punto di vista economico, sociale, ambientale 

 

Missione 04 – Istruzione e 

diritto allo studio 

 

 
Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

 
Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

Programma 7 – Diritto allo 

studio 

 

Programma 5– Interventi 

per le famiglie 

Programma 2 – Tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale  

 

 

AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

6.GOVERNO 

 

 

 

 

6.1-Bilancio Aperto 

 

6.1.1-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. 
 
6.1.2-Semplificazione di tutti gli  atti amministrativi  
 

 
 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

Programma 3 – Gestione 

economica, finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato 
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6.GOVERNO 

 

6.2-Registro delle 

Unioni Civili 

 

6.2.1-Promuovere il principio di esistenza di una famiglia 
anagrafica basata su vincoli affettivi ed a richiedere agli 
organi legislativi competenti gli opportuni adeguamenti 
normativi. 
 
6.2.2-Iniziative volte all’ annullamento di ogni disparità di 
trattamento tra coppie sposate e coppie conviventi 
comprese  quelle volte a favorire la non discriminazione 
verso le coppie dello stesso sesso , 
 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

Programma 7 – Elezioni e 

consultazioni popolari – 

Anagrafe e Stato Civile 

 

6.3-Grande Biella 6.3.1Attuare 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  

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

 

6.4-Acqua Pubblica 

 

6.4.1-Implementare un insieme i seguenti interventi 
finalizzati a sostanziare il concetto di “acqua bene 
comune”: 
6.4.1.1applicazione del referendum e ripubblicizzazione di 
Cordar; 
6.4.1.2-attivazione di un sistema di incentivi per il 
risparmio idrico in ambito domestico e industriale; 
 
6.4.1.3-attivazione di una moratoria su tutto il territorio 
comunale di nuove captazioni e ad uno stop alla 
proliferazione degli impianti; 
6.4.1.4-programmazione di una serie di interventi per 
rinaturalizzare le sponde dei corsi d’acqua superficiali, 
pensando in particolare al completamento/ampliamento 
del Parco Fluviale sul Cervo 
 

Missione 09 – Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio e dell’Ambiente 

 

Programma 4 – Servizio 

idrico integrato 
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6.GOVERNO 

6.5-Strumenti di 

Partecipazione 

 

6.5.1-Promuovere la pagina Facebook dell'Ente come 
piazza virtuale dove si possa svolgere la vita sociale 
ed economica della città. 
 
6.5.2- Istituire un dialogo inter-pares tra amministrazione, 
cittadini, privato e sociale che possa essere alla base di 
una gestione partecipativa delle risorse. 
 
6.5.3-Attivare una progettazione partecipata per temi di 
interesse collettivo attraverso una rete di strutture nei 
quartieri. 
 
6.5.4-Coinvolgere tutti i soggetti che portano interessi e 
competenze specifiche nel territorio. 
 
6.5.Avviare una sperimentazione di bilancio partecipato. 
 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

Programma 1 – Organi 

istituzionali 

 

6.6-Agenda Digitale 

Locale 

 

6.6.1-Attivazione agenda digitale: 
 

6.6.1.1Politiche di e-government (precondizioni 
istituzionali); 

 
6.6.1.2Alfabetizzazione digitale di tutta la popolazione 
(fattori abilitanti); 

 
6.6.1.3-Politiche per le infrastrutture ICT (es. interventi 
per la fibra ottica e copertura wireless); 

 
6.6.1.4-Azioni trasversali (promozione e fundraising).  

 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 

 

Programma 8 – Statistica e 

sistemi informativi 
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6.7- Nomine ed 

Incarichi 

 

 

6.7.1-Trasparenza, equità  e merito i principi a cui bisogna 

attenersi per le nomine e gli incarichi 

  

 

 

 

6.GOVERNO 
6.8- - Efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

semplificazione 

dell’azione 

amministrativa 

 

6.8.1-Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino 

attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei 

processi 

6.8.2-Semplificazione burocratica interna, revisione dei 

procedimenti  

6.8.3-attuazione al Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 

6.8.4-Dare attuazione al Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità - "Amministrazione Trasparente 

6.8.5-Sviluppo controllo di regolarità amministrativa 

 

 

 

Missione 01 - Servizi 

istituzionali, Generali e di 

Gestione 
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AMBITO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI MISSIONE PROGRAMMA 

7.QUALITA’ 

DELLA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1-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. 
 
7.1.2-Coordinamento con associazioni di volontariato, dei 
genitori, di quartiere, Fondazioni e Consigli di 
7.1.3-Circolo per realizzare ampliamento dell’offerta 
formativa, aiuto a studenti con difficoltà di 
apprendimento, sviluppo e sostegno a progetti per le dis-
abilità (anche con potenziamento delle infrastrutture) e la 
gestione della dispersione scolastica e (con metodi 
innovativi) dei casi di  “indisciplina”. 
 

 

 

 

 

 

Missione 04 – Istruzione e 

diritto allo studio 

 
Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

associazionismo  

 
 
 
 
Missione 04 – Istruzione e 

diritto allo studio 

 
Missione 12 – Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

associazionismo  

 

Programma 7 – Diritto allo 

studio 

Programma 1– Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido  

Programma 2 – Interventi 

per la disabilità  

Programma 8 – 

Cooperazione e ass.mo 

Programma 7 – Diritto allo 

studio 

Programma 1– Interventi 

per l’infanzia e i minori e 

per asili nido  

Programma 2 – Interventi 

per la disabilità  

Programma 8 – 

Cooperazione e ass.mo 
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7.QUALITA’ 

DELLA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

7.2-Potenziamento 

Museo del 

Territorio 

 

7.2.1 Perseguire la  compartecipazione e l’inserimento in 
reti e circuiti nazionali ed internazionali; 
 
7.2.2-Curare e consolidare immagine (brand, inteso come 
valore di referenza culturalmente accreditata), 
servizi, produttività scientifica; 
 
7.2.3-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; 
 
7.2.4-Garantire la massima accessibilità per i cittadini. 

 

 

 

 

Missione 05 – Tutela e 

Valorizzazione dei Beni e 

delle Attività Culturali 

 

Programma 1 – 

Valorizzazione dei beni di 

interesse storico 

 

7.3-Iniziative di 

Prossimità 

 

 

7.3.1-Creazione di una cultura di prossimità  attraverso la 
diffusione “a quartiere” di iniziative culturali e ricreative, 
tesa ad alimentare il senso di comunità 
 
7.3.2-Realizzazione di attività e progetti 
transgenerazionali  quali  lo sviluppo del progetto quater 
del MdT con i ragazzi che intervistano gli anziani sulla 
storia della città, sulla cultura operaia, sui saperi artigiani. 
 

Missione 05 – Tutela e 

Valorizzazione dei Beni e 

delle Attività Culturali 

 

 

Programma 2 – Attività 

culturali e interventi diversi 

nel settore cultura 
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7.3-Iniziative di 

Prossimità 

 

7.3.3-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;  
 
7.3.4-Metterea disposizione  spazi adeguati riconosciuti e 
accolti dalla cittadinanza. 
 
 

 

Missione 05 – Tutela e 

Valorizzazione dei Beni e 

delle Attività Culturali 

 

 

 

Programma 2 – Attività 

culturali e interventi diversi 

nel settore cultura 

 

7.4-Costruzione e 

Manutenzione 

Impiantistica 

7.4.1-Creazione di  aree di sport e aggregazione volte a 
garantire la possibilità a chiunque di svolgere 
pubblicamente e gratuitamente 
 
7.4.2-Attuare una maggiore collaborazione con 
comprensori sciisctici del territorio, per offrire nuove 
attrattive); 
 
7.4.3-Ripristino e costruzione di piste per bmx e 
pumptrack, piste di pattinaggio 
 

Missione 06 – Politiche 

Giovanili Sport e Tempo 

libero 

 

Programma 1 – Sport e 

tempo libero 

 

 

 

 

 

7.5-Gestione degli 

attuali impianti 

sportivi 

 

7.5.1-Valutare l’adeguatezza attuale degli impianti 
sportivi e dei costi rispetto al reale utilizzo e modalità di 
fruizione; 
 
7.5.2-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; 
 
7.5.3-Costruire  impianti fotovoltaici affinché l’impianto 

Missione 06 – Politiche 

Giovanili  

Programma 1 – Sport e 

tempo libero 

Sport e Tempo libero 
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7.QUALITA’ 

DELLA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

7.QUALITA’ 

DELLA VITA7 

possa diventare per gran parte autosufficiente; 
 
7.5.4-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 

 

 

 

 

7.6-Promozione 

eventi sportivi 

7.6.1-Pianificare le manifestazioni in modo condiviso con 
società e federazioni, con particolare attenzione agli 
eventi orientati alla partecipazione amatoriale rispetto a 
pochi grandi eventi in 
cui prevale lo spettacolo rispetto alla pratica; 
 
7.6.2-Sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare 
eventi che sappiano congregare gli appassionati del 
territorio ed attirarne da fuori; 
 
7.6.3-Fare piccoli investimenti per pubblicizzare i singoli 
eventi al di fuori del territorio biellese (perlopiù usando i 
nuovi canali di comunicazione, come blog e social 
network, molto usati da giovani e sportivi) per portare il 
maggior numero di non-biellesi a conoscere il nostro 
territorio. 

Missione 06 – Politiche 

Giovanili Sport e Tempo 

libero 

Missione 07 - Turismo 

 

Programma 1 – Sport e 

tempo libero 

Programma 1 – Sviluppo e 

valorizzazione del turismo 

 

Missione 06 – Politiche 

Giovanili Sport e Tempo  

 

Missione 07 - Turismo 

 

Programma 1 – Sport e 

tempo libero 

Programma 1 – Sviluppo e 

valorizzazione del turismo 
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2.2 Elementi di programmazione di medio periodo: il personale , gli investimenti, le 

alienazioni patrimoniali. 

 

2.2.1-Programmazione triennale del fabbisogno di personale  

 

Uno degli obiettivi strategici di questa Amministrazione è certamente quello di dare 

attuazione ad una programmazione e politica di gestione del personale saldamente tesa alla 

salvaguardia del connubio tra coerente e funzionale adempimento alle funzioni istituzionali 

dell’ente e agli obiettivi dell’Amministrazione da una parte, e mantenimento/miglioramento del 

livelli di qualità e quantità di prestazione dei servizi erogati dall’altra. 

La sua realizzazione non può che partire dalla considerazione preliminare del quadro di 

oggettiva complessità in cui questa politica è inserita. Infatti, il quadro sommariamente descritto 

impone all’amministrazione all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo 

che la mette nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici, ancorché 

valutando con attenzione la fattibilità della gestione dei servizi e, dall'altro, necessariamente, una 

progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla 

valorizzazione delle proprie (sempre più scarse) risorse umane, sull’ascolto delle persone, sulla 

motivazione e sul riallineamento delle competenze alle nuove istanze e richieste del contesto. 

Occorre armonizzare necessità differenti. 

La programmazione del fabbisogno del personale deve quindi  necessariamente essere frutto 

di uno studio approfondito ed organico che, avendo sempre a riferimento la necessità di 

armonizzare il percorso di razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, la sua progressiva 

sburocratizzazione, il costante snellimento dei sui procedimenti, alla maggior aderenza dei servizi 

alle esigenze dei cittadini: 

- Proceda alla verifica puntuale delle dimissioni di personale già programmate e di quelle 

ulteriori e delle possibili assunzioni future dal servizio nel triennio tenendo conto dei limiti di età 

e dell’anzianità maturata; 
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- Accordi le esigenze di reclutamento di personale amministrativo in possesso di 

competenze giuridiche e amministrativo – contabili, alle necessità di organico nei servizi 

all’utenza e di controllo del territorio; 

- Contemperi, nell’ambito delle proposte di revisione dello schema organizzativo dell’ente, 

le esigenze di compensare le notevoli riduzioni intervenute sul numero del personale in organico, 

i fabbisogni e le istanze dei dirigenti delle Unità Organizzative, con i vincoli normativi e i target 

che l’Amministrazione si è prefissata ai fini dell’attuazione del programma di mandato . 

Si è pertanto tenuto conto di quanto sopra nella “Programmazione Triennale del fabbisogno 

di personale per il triennio 2016/2018”, che dal presente documento ottiene le dovute indicazioni. 

2.2.2-Programmazione triennale delle opere pubbliche  

 

Il piano triennale dei lavori pubblici così come adottato dalla giunta con propria 

deliberazione del 28 settembre 2015 n° 322 viene attualizzato alle nuove esigenze e fabbisogni 

pubblici secondo le seguenti risultanze: 

 

ELENCO OPERE PUBBLICHE Anno 2016     
(previsione) 

Anno 2017  
(previsione) 

Anno 2018         
(previsione) 

  Disponibilità 
finanziarie  

Disponibilità 
finanziarie  

Disponibilità 
finanziarie  

TRASPORTI    

Adeguamento tecnico funicolare Piazzo (fine vita 
tecnica) 

1.620.000,00   

    

STRADALE    

Manutenzione Straordinaria strade comunali - bitumature 
2016 LOTTO 1 

150.000,00   

Rifacimento strade comunali per realizzazione - 
sottoservizi 2016 LOTTO 2 

500.000,00 300.000,00 300.000,00 

Rifacimento pavimentazione strade comunali diverse - 
cubetti e ciottoli 2016 

500.000,00 200.000,00 200.000,00 

Rifacimento sottoservizi via Amendola    
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Consolidamento versante via San Giuseppe 350.000,00   

Ponte della Torrazza - Consolidamento strutturale 
marciapiedi e parapetti 

140.000,00   

    
ACQUE SUPERFICIALI    

Completamento scolmatore centro via Rogge - Via Piave  1.500.000,00  

Completamento scolmatore est via Cernaia - Bertodano   1.500.000,00 

    

EDIFICI SCOLASTICI    

Scuola materna Don Sturzo - Bonifica con rifacimento 
tetto con impianto fotovoltaico 

360.000,00   

Scuola elementare Villaggio Lamarmora - Realizzazione 
impianto fotovoltaico 

120.000,00   

Scuola media Chiavazza - Riqualificazione energetica 
involucro perimetrale 

 300.000,00  

    

EDIFICI PATRIMONIO ABITATIVO    
Ristrutturazione e recupero fabbricato abitativo di  via 
Ponderano 7  (tetto+facc+2all+giard)  200.000,00  

Recupero ed adeguamento normativo stabili residenziali 
diversi 2016 415.000,00 345.000,00  

    

EDIFICI PATRIMONIO SPORTIVO    

Campo Sportivo Villaggio Lamarmora - Realizzazione 
nuovi spogliatoi 600.000,00   

Piscina comunale - Rifacimento guaine vasca interna, 
impermeabilizzazioni, adeguamento impianti e 
sostituzione apparecchi di illuminazione   800.000,00 

Stadio Comunale Lamarmora - Rifacimento servizi 
igienici spogliatoi  200.000,00  

    

EDIFICI CULTURALI    



 

120 

 

Museo del territorio - Lavori di restauro per rifacimento 
copertura  300.000,00  

Chiesa di San Sebastiano - Lavori di restauro per 
ripassatura tetto e restauro affreschi coro, transetto e 
navate interne 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

   

    

EDIFICI NON CLASSIFICATI    

Palazzo Oropa - Lavori di restauro per rifacimento 
copertura e tinteggiatura facciate piazza Trinità, via Italia 
e cortile interno  700.000,00  

Ludoteca Villaggio Lamarmora - Adeguamento 
normativo sicurezza, antincendio e abbattimento barriere 
architettoniche 360.000,00   

    

IMPIANTI    

Adeguamento normativo, riqualificazione e messa in 
sicurezza impianti illuminazione pubblica 360.000,00 300.000,00  

Realizzazione connettività della rete comunale di fibre 
ottiche e sostituzione centrali telefoniche digitali 200.000,00   

    

ARREDO URBANO    

Arredo urbano - Realizzazione interventi diversi  120.000,00 120.000,00 

    

PARCHI GIARDINI E CIMITERI    

Realizzazione nuovo parco pubblico ex Parco Robinson 
Pavignano 

250.000,00   

Realizzazione nuovo parco giochi Rione Chiavazza 150.000,00   

Realizzazione nuovo parco giochi via Cerrione, via s. 
Agata Thes 

 150.000,00  

    

Sommano 6.225.000,00 4.765.000,00 3.070.000,00 
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2.2.3-Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

A seguito di valorizzazione e d’identificazione dei seguenti immobili quali non strategici si individua il seguente piano di alienazioni: 

N. TIP. UBICAZ. SUP. CATAST. 
DESTINAZ. P.R.G.C. 

VIGENTE 
DESTINAZIONE 

PROPOSTA VALORE 2016 

1 T Via S.M. Campagnate 150 f. 58 n. 197 parte TC attiv. Econ. Comm   € 14.400,00 

2 T Biella Chiavazza vicino Palestra Pru 50 f. 85 n. 13 parte verde priv.   € 750,00 

3 F Oratorio S. Rocco Riva - Via Italia n. 89   f. 34 n. A - f.607 n. A centro storico   € 30.690,00 

4 F Ex Villa Pramaggiore Cossila    f. 10 n. 30 - f. 529 n. 42 verde privato   € 260.000,00 

5 F Fabb.to civ. abit. P.zza Battiani n .2   f. 45 n. 777 centro storico   € 58.643,00 

6 T Cossila S. Giovanni ex monum. Caduti 82 f. 6 n. A NAF   € 3.000,00 

7 T Porzione terreno inutilizzato Biella Chiavazza  110 f. 84 n. 114 R.C. RC3   € 6.600,00 

8 T Porzione terreno inutilizzato  Biella Favaro  680 f. 2 n. 461 parte NAF   € 30.600,00 

9 T Porzione terreno inutilizzato Via Abruzzi 100 f. 61 n. 410 R.C. RC3   € 6.000,00 

10 T Terreno Biella Pavignano Strada Barazza  400 f. 76 n. 518 R.C. RC1   € 16.000,00 

11 T Porzione terreno inutilizzato Via Ambrosetti 1.051 f. 60 n. 575, 582, 625, 628 IA/R   € 68.000,00 

12 F Fabb.to civ. abit. Str Barazz. Vandorno 58   f. 42 n. 59 NAF   € 200.000,00 

13 F Fabb.to Via Ciapeia n. 4 - lascito Biasetti   f. 36 n. 307 f. 641 n. 1 R.C. RC4   € 148.800,00 

14 T Terreno inutilizzato via pajetta  100 f. 54 n. 427 verde priv.   € 4.000,00 

15 T Via Camandona terreni  2.363 f. 62 n. 199, 200, 201, 201, 194, 
196, 197, 263 

verde priv.   € 56.712,00 

16 F Porzione compendio immobiliare denominato 
"ex Macello" 

  f. 50 n. 591, 592 Area a servizi pubbl. (F4) Area terziario 
commerciale (TC) 

€ 153.500,00 

17 T Terreno inutilizzato in Ponderano 90 f. 6 n. 80 - Comune di Ponderano     € 450,00 

      TOTALE € 1.058.145,00 
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2.2.4-Il piano degli indicatori 

Quale indirizzo gestione  si propongono gli indicatori finanziari di riferimento per l’anno 2016  rapportati 

al trend quinquennale 2012/2016 

2012 2013 2014 2015 2016

Titolo I   +  Titolo III x 100
Autonomia finanziaria Titolo I +  II + III 94,23% 92,81% 87,00% 91,24% 87,32%

Titolo I  x  100
Autonomia tributaria Titolo I + II + III 78,08% 78,32% 72,96% 74,38% 68,48%

Titolo II x 100
Dipendenza erariale 1,24% 7,19% 13,00% 8,76% 12,68%

Entrate correnti

Titolo I + Titolo III 
Pressione finanziaria Popolazione 1.036,42 1.165,00 1.095,19 1.031,34 801,32

Titolo I
Pressione tributaria Popolazione 858,73 983,20 918,45 840,72 628,41

Trasferimenti statali
Interventi erariali Popolazione 13,60 90,29 163,68 98,96 116,36

Spese personale + Quote ammor.nto mutui x 100
Rigidità strutturale Totale entrate Tit. I + II + III 46,31% 37,18% 36,75% 37,73% 43,41%

Spese personale  x 100
Rigidità spesa personale Totale entrate Tit. I + II + III 23,59% 21,85% 21,22% 22,53% 26,26%

Quote ammor.nto mutui x 100
Rigidità per indebitamento Totale entrate Tit. I + II + III 22,72% 15,33% 15,53% 15,20% 17,15%

Spese personale + Quote ammor.nto mutui
Rigidità strutturale pro capite Popolazione 509,37 466,71 462,61 426,44 398,35

Spese personale  
Rigidità spesa personale  pro capite Popolazione 259,46 274,26 267,14 254,64 240,97

Indebitamento 
Indebitamento  pro capite Popolazione 1.386,82 1.300,45 1.159,43 1.092,88 1.087,98

Incidenza della spesa di personale sulla Spese personale x 100 26,62% 25,04% 24,25% 25,21% 30,64%
spesa corrente Spesa corrente

Costo medio del personale Spese personale  34.786,32 36.407,60 35.463,52 36.274,51 35.919,11
Dipendenti

Rapporto popolazione/dipendenti Popolazione 134,07 132,75 132,75 142,46 149,06
Dipendenti

Risorse gestite per dipendenti Spesa corrente -personale - interessi passivi 88.239,34 103.153,64 104.922,65 103.665,62 77.019,72
Dipendneti

* LA POPOLAZIONE E' VALORIZZATI AL 31/12/2014 - ULTMA ANNUALITA' CERTA
   IL NUMERO DIPENDENTI E' FRUTTO DI UNA PREVISIONE NUMERICA AL 31/12/2015

 


