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Città di Biella 

Assessorato 

alle Politiche Sociali 

 
 
Manifestazione di Interesse rivolta alle Associazioni di Promozione Sociale o ad 

Associazioni Temporanee di Scopo o a Raggruppamenti di Associazioni senza 
scopo di lucro per la gestione dei Centri d’incontro sociali e culturali per anziani 

del Comune di Biella attraverso la stipula di una Convenzione 
 

 

PREMESSA 
 

Il Comune di Biella, da anni gestisce il servizio dei Centri Incontro Anziani, dapprima attraverso le 

circoscrizioni comunali, in seguito alla soppressione delle stesse con la Legge 244/2007, attraverso 

forme di autogestione da parte dei comitati di partecipazione interni ai Centri di Incontro.  

 

La Giunta Comunale con la deliberazione n.° 144 del 05/05/2015, ritiene di conferire una forma 

giuridica di gestione dei Centri Incontro Anziani, più strutturata e organizzata, alla quale affidare la 

gestione del servizio e l’organizzazione degli eventi legati alla socializzazione dei Centri Incontro 

stessi. 

  

 

REQUISITI 

 
Possono partecipare al presente avviso di selezione le Associazioni di Promozione Sociale, 

interessate , regolarmente iscritte al Registro Nazionale ovvero al Registro Regionale ovvero al 

Registro Provinciale delle A.P.S. che abbiano almeno una sede operativa sul territorio della 

Provincia di Biella, ovvero Associazioni temporanee di scopo appositamente costituitesi o a 

raggruppamenti di associazioni senza scopo di lucro. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
  

Le Associazioni interessate dovranno presentare una “proposta di gestione” dei Centri di Incontro 

per Anziani che tenga conto delle seguenti indicazioni: 

    

- l’Associazione dovrà gestire la “governance” dei Centri , pertanto la proposta progettuale potrà 

prevedere la gestione attraverso i propri organismi associativi e di coordinamento o altre modalità, 

fermo restando che per ciascun  centro dovrà essere designato, tra gli anziani iscritti, secondo le 

modalità stabilite dall’Associazione, un responsabile, un vice ed un segretario quali referenti 

dell’Associazione per ciascun  centro;  
 

- l’Associazione dovrà monitorare costantemente l’attuazione di ciascuna azione messa in campo da 

ogni Centro, ponendo in essere tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la 

completa attuazione delle finalità previste dal progetto di gestione e dovrà presentare al Comune di 
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Biella, la programmazione annuale dei Centri e segnalare eventuali ostacoli tecnico- amministrativi 

che ritardino o impediscano l’attuazione del progetto di gestione; 

 

- le attività dovranno essere organizzate secondo i seguenti indirizzi generali:  

1. offrire occasioni per relazioni interpersonali e di solidarietà ai fini della prevenzione 

dall’isolamento e per l’inserimento delle persone nella vita socio-culturale della 

comunità; 

2. favorire l’impegno civile dei cittadini mediante la produzione di iniziative a carattere 

sociale, culturale, ludico-ricreative; 

3. realizzare ogni altra forma di partecipazione non istituzionalizzata utile 

all’integrazione socio-culturale dei cittadini ed al miglioramento della loro qualità di 

vita; 

4. realizzare servizi e programmi ricreativi, culturali, socializzanti mediante prestazioni 

gratuite o a pagamento degli aderenti (tornei di carte, pomeriggi danzanti, cene o 

pranzi socializzanti ecc) ; 

5. collaborare con il Comune alla gestione e organizzazione delle attività 

complementari di “Ginnastica dolce” e Soggiorni marini per anziani” 

6. favorire il dialogo dei Centri Incontro con le altre realtà locali che si occupano di 

anziani e non solo, promuovendo scambi ed esperienze intergenerazionali e 

sensibilizzando gli iscritti  di ciascun centro alla integrazione con gli iscritti degli 

altri Centri; 

7. collaborare con l’Assessorato alle Politiche Sociali per favore all’interno dei centri 

politiche di welfare generativo ; 

8. valorizzare le esperienze più efficaci sviluppatesi nei Centri incontri Anziani, 

favorendo il dialogo con gli attuali Comitati di Partecipazione al fine di  ottimizzare 

e implementare le buone prassi  e le progettualità attive 

 

      La proposta progettuale dovrà inoltre tenere conto del fatto: 

 

1. che potranno iscriversi ai Centri gli anziani ultra 60 enni residenti a Biella, fatta salva una 

quota ( determinata dall’Associazione) da riservare ai non residenti compatibilmente alla 

capienza massima consentita in ciascun Centro ; 

2. che alle attività che si svolgono all’interno del Centro potranno aderire tutti gli iscritti, 

mentre alle attività di socializzazione organizzate con il contributo comunale ( es. gite) 

potranno aderire solo gli anziani residenti sia iscritti ai centri sia non iscritti ; 

3. che per la gestione delle attività complementari che abbiano rilevanza commerciale, è 

necessario aderire ad una Associazione Nazionale, riconosciuta dal Ministero degli Interni, 

unica per tutti i Centri gestiti, salvo che l’Associazione selezionata abbia i requisiti per lo 

svolgimento delle attività complementari nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni 

previste dal Decreto Legislativo n. 460/97, dalla Legge n. 383/2000 e n. 287/1991 e del 

Codice Civile ; 

4. che per i primi due anni la proposta di gestione sarà sperimentale e riguarderà solo i Centri 

più rappresentativi (di seguiti indicati), a partire dal terzo anno, previo accordo tra le parti , 

la gestione si estenderà anche ai centri minori con il riconoscimento dei costi di gestione 

attualmente in carico al Comune; 

 

 

Specificamente la gestione dovrà riguardare, inizialmente i seguenti Centri di Incontro con il 

numero di iscritti superiore a 100: 
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CENTRO INCONTRO INDIRIZZO 

  

Centro Incontro Anziani quartiere Pavignano Via Piedicavallo n. 14 

Centro Incontro Anziani quartiere Centro Via Delleani n. 34 

Centro Incontro Anziani quartiere San Paolo Via Trento n. 16/c 

Centro Incontro Anziani quartiere Chiavazza Via Gamba n. 5 

Centro Incontro Anziani quartiere Vernato Via Ivrea n. 14 

 

- la gestione riguarderà anche il salone sito nell’ex sede della Circoscrizione del quartiere San 

Paolo, Via Trento n. 16/c, che potrà essere concesso in uso, anche dietro corrispettivo, a 

soggetti terzi (associazioni, enti, ecc.) per l’organizzazione di piccole manifestazioni, 

convegni, feste, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza; 

- l’Associazione dovrà essere il referente unico per il Comune di Biella relativamente a tutte 

le  attività, problematiche e richieste relative ad ogni singolo Centro di Incontro ; 

- l’Associazione che gestirà, direttamente se in possesso dei requisiti ovvero tramite affiliata, 

            l’esercizio delle attività complementari dovrà utilizzate tali introiti per l’ordinaria 

            manutenzione (incluse le spese di pulizia) dei centri e per la promozione delle attività 

            socializzanti  di ciascun Centro ; 

- all’ Associazione competerà  l’individuazione di un Responsabile Referente per il Comune 

      per tutte le attività , problematiche e richieste relative ad ogni Centro di Incontro. A titolo 

      esemplificativo  si intendono quelle incombenze amministrative riconducibili, ove ricorra il 

      caso, alle autorizzazioni sanitarie , alla predisposizione/ aggiornamento della relazione sul 

      Piano di Sicurezza, Emergenza, Evacuazione ed a quant’altro sia previsto in materia di 

      regolare funzionamento di centri aperti al pubblico 

 

 

 

ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 

Il Comune di Biella si impegna a: 

- concedere i locali sede dei centri di incontro e gli arredi in dotazione, in comodato d’uso 

gratuito per il periodo di 2 anni rinnovabili per ulteriori  5,  previo accordo tra le parti ed in 

forma scritta ; 

- a pagare le utenze relative alle sedi: per i primi due anni le utenze verranno pagate 

direttamente dal Comune e verranno monitorati i consumi medi. Dal terzo anno di gestione, 

il Comune potrà chiedere all’Associazione il rimborso delle spese eccedenti la media, 

nell’ottica di una responsabilizzazione comune dei consumi;  

- a sostenere le spese di straordinaria manutenzione preventivamente valutate ed autorizzate 

dai competenti Uffici Tecnici Comunali ; 

- a riconoscere all’Associazione un contributo annuale, pari all’importo medio utilizzato 

dall’Assessorato nell’ultimo biennio, per l’organizzazione diretta degli eventi di 

socializzazione (incluse le gite) ed a ciò destinato,  fatte salve le disponibilità di Bilancio e 

le risultanze in ordine alla verifica delle prestazioni effettuate ed al controllo di qualità  

previsto dalla vigente normativa , da effettuarsi con le modalità riportate nell’apposita 

convenzione. 
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CLAUSOLE 
-  la partecipazione al bando da parte delle Associazioni non vincola l’Amministrazione a 

sottoscrivere la convenzione se la proposta progettuale non risponde agli indirizzi indicati nel 

presente atto ; 

-  la proposta progettuale dovrà altresì tenere conto delle esperienze gestionali e organizzative 

maturate nei vari Centri di incontro e dovrà valorizzarne le buone pratiche ; 

 

TERMINE E MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE 
 

Per partecipare alla selezione l’Associazione dovrà far pervenire al Comune di Biella – Ufficio 

Protocollo – Via Battistero 4 - entro il giorno 15/07/2015 , alle ore 12,00,  a mezzo 

raccomandata A/R o consegna diretta,un plico contenente il progetto, controfirmato sui lembi 

di chiusura. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 

Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale del partecipante e dovrà essere chiaramente 

scritto: “PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CENTRI 

D’INCONTRO ANZIANI DELLA CITTA’ DI BIELLA” 
 

ESAME PROGETTI 
Le “proposte di gestione” saranno valutare da una apposita Commissione, formata da personale del 

Comune e rappresentanti dei Centri di incontro Anziani secondo modalità da definire,con 

successiva determina dirigenziale, sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 

REQUISITO PUNTEGGIO 

Conformità della “proposta di gestione” con gli indirizzi comunali Fino a 10 punti 

Capacità di rilevare criticità/punti di forza di una gestione terza Fino a  10 punti 

Capacità di coniugare e valorizzare le peculiarità dei Centri d’Incontro 

cittadini 

Fino a  10 punti 

Esperienze analoghe in altre zone  Fino a 8 punti 

Entità quota iscrizione cittadini Fino a 5 punti 

Capacità di produrre risparmi sui consumi (proposte)  Fino a 5 punti 

 

CONVENZIONE 
Il Comune di Biella, al fine di consentire la sperimentazione per due anni di una gestione dei centri 

stessi affidata ad Associazioni, previa specifica  autorizzazione del Consiglio Comunale alla relativa 

modifica/deroga al vigente Regolamento  per il funzionamento dei Centri di Incontro Anziani ,  

sottoscriverà, ai sensi dell’art. 13 della  Legge Regionale n. 7/2006 , con l’Associazione che avrà 

formulato la migliore “proposta di gestione”,  una apposita convenzione, secondo le modalità e 

condizioni riportate nel presente avviso. 

 

 

Biella , 27/05/2015                                                       IL DIRIGENTE SETTORE  

                                                                                               SERVIZI SOCIALI 

                                                                                   f.to   Dott.ssa Germana Romano 

 

 


