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L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,28 
presso il teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 
 
BARRASSO Pietro Assente MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo X 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X NEGGIA Corrado X 
COLLETTA Vito X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo Assente 
EL ATTAR Violetta X PASQUALINI Alessio Assente 
ERCOLI Alessio X PERINI Alberto X 
ES SAKET Mohamed X RIZZO Paolo X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea X SPEZIGA Arturo Assente 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato Assente VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara X ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 081   DEL   29.11.2021 
 

SERVIZI ALLA PERSONA - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA 
CON IL CONSORZIO I.R.I.S. PER LA DELEGA PARZIALE DELLA GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI DI CUI ALL’ART. 9 DELLA 
L.R. 1/2004 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono il sig. Sindaco, l’Assessore sig.ra Scaramuzzi e i Consiglieri sigg. 
Mazza, Caldesi, Perini, Robazza, Topazzo. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso che: 

 
• con deliberazione C.C. n. 79 del 17/12/2013 il Comune di Biella ha approvato la 

Convenzione predisposta ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. per la 
gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari del Biellese Occidentale, che 
prevede, da parte di tutti i Comuni aderenti, il rinnovo delle deleghe al Consorzio I.R.I.S, 
fino al 2024; 

 
• la gestione in forma associata tramite delega al Consorzio I.R.I.S delle funzioni socio 

assistenziali e socio sanitarie, si colloca all'interno dei principi e delle linee di azione 
definite dalla legge quadro n. 328/2000 recepite dalla L.R. n.1 del 08.01.2004 “Norme per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della 
legislazione di riferimento”; 

 
• a partire dalla seconda metà del 2019 è stato avviato, su impulso del nuovo Consiglio di 

Amministrazione, d’intesa con i Comuni aderenti al Consorzio IRIS, un percorso di 
approfondita analisi della spesa e dell’organizzazione dei servizi delegati, diretto a 
verificare lo stato esistente, anche a seguito delle modifiche normative intervenute a livello 
locale e nazionale, che hanno ridisegnato un modello di Welfare capace di ripensare i 
servizi sociali e di rispondere ai bisogni emergenti in termini di nuove modalità di 
intervento;  

 
 Dato atto che: 

 
• per quanto attiene l’analisi delle deleghe conferite al Consorzio I.R.I.S. dalla Città di 

Biella, è stato svolto un accurato lavoro che ha visto in primis la partecipazione degli 
amministratori e la collaborazione degli uffici in ordine alla ricostruzione dei passaggi di 
delega e dei relativi trasferimenti, con la finalità di ottimizzare, laddove necessario, la 
delega/gestione di alcuni servizi, nonché recependo la richiesta della Città di Biella di 
individuare razionalizzazioni della quota per abitante; 
 



• a tale scopo si è provveduto ad individuare una Commissione Temporanea Assembleare 
che ha visto, oltre la Rappresentanza CdA, la presenza dell’Assessore comunale ai Servizi 
Sociali, con l’assistenza tecnica del Direttore Generale del Consorzio e del Dirigente 
comunale dei Servizi alla Persona; 
 

• il mandato della Commissione era quello di individuare una quota univoca come concetto 
di base per la gestione dei servizi socioassistenziali, con scorporo dei servizi aggiuntivi 
(quali ad es. l’integrazione scolastica di competenza comunale, afferente al settore 
dell’istruzione) che non hanno natura solidaristica e meritano pertanto un conteggio a 
parte, superando l’attuale logica di diversificazione dei costi sostenuti dai Comuni; 
 

Atteso che per quanto riguarda la Città di Biella si è addivenuti ad una 
programmazione che vede, da un lato, la razionalizzazione della quota per abitante e, 
dall’altro, una diversa organizzazione di alcune delle attività delegate; 
 

Dato atto che, a riguardo, Consorzio I.R.I.S. e Città di Biella concordano: 
 

• sul proposito di riprogrammare il sistema dell’Accoglienza Plurale, alla naturale scadenza 
dell’accordo sostitutivo attualmente in atto, prevista per il 31/10/2023, attribuendo il ruolo 
di capofila al Comune di Biella, posto che la problematica e i bisogni legati alla povertà 
estrema sono maggiormente espressi e in costante crescita soprattutto nel capoluogo 
cittadino. Per caratteristiche e assetto organizzativo, nonché in aderenza al disposto del 
nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, la Città di Biella potrebbe 
gestire il sistema dell'Accoglienza plurale a livello sovra-comunale, integrandolo con le 
risorse e le politiche abitative già attive a sostegno dell'emergenza abitativa, ampliando e 
ottimizzando quindi l'offerta dei servizi. Le modalità, i tempi e le risorse da destinare 
saranno oggetto di confronto tecnico tra Città di Biella, IRIS e CISSABO; 
 

• sulla necessità di prevedere il distacco dell’operatore che si occupa dell’Accoglienza 
Plurale per il Consorzio, al Comune di Biella, per tutte le attività inerenti il servizio da 
rendere a favore della popolazione dei tre Enti (Biella – IRIS e CISSABO); 
 

• sulla possibilità di completare la delega del Comune di Biella verso I.R.I.S. della 
progettualità riferita alle persone disabili, prevedendo il distacco dell’operatore referente al 
Consorzio; 
 

• sulla sperimentalità di tale riorganizzazione, da programmarsi per la parte relativa ai 
servizi, col nuovo accordo sostitutivo, dando atto che la stessa non comporterà maggiori 
oneri per l’Amministrazione comunale, in quanto i costi necessari per far fronte alla 
gestione del Sistema di accoglienza plurale saranno scomputati dalla quota consortile; 
 

• sulla riduzione della quota per abitante a partire dal 2022; 
 

• che la nuova quota consortile a carico della Città di Biella si riduce da € 19,40 ad € 19,21 
per abitante ed è così suddivisa: 
- € 17,32 per la gestione della funzione socio assistenziale parzialmente delegata con i 

servizi essenziali di cui all’art art.9 della L.R. 1/2004 ovvero le attività sociali a rilievo 
sanitario per la tutela materno-infantile e dell’età evolutiva, nonché per adulti, disabili e 
anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del 
personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e 
vigilanza sui servizi e sulle strutture, sistema dell’accoglienza plurale;  

- € 1,89 da aggiungere alla quota base e da considerarsi servizio aggiuntivo, per 
l’erogazione dei servizi di integrazione scolastica (di competenza comunale settore 
istruzione); 



 
• che tutto il percorso di analisi e approfondimento che ha determinato la formulazione delle 

suddette proposte è descritto nella Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 11 del 
13/10/2021 e la documentazione di sintesi è consultabile presso gli uffici consortili e 
comunali; 

 
Preso atto, conseguentemente, che: 
 

• la quota unica per abitante a carico della Città di Biella ammonta ad € 17,32 e riguarda la 
gestione della funzione socio assistenziale parzialmente delegata con i servizi essenziali di 
cui all’art art.9 della L.R. 1/2004; 
 

• a seguito del processo di riorganizzazione, secondo le modalità e tempistiche specificate in 
premessa, la quota per abitante a carico della Città di Biella dovrà essere rideterminata al 
netto dei costi attualmente imputati dal Consorzio per la gestione dell’Accoglienza plurale; 
 

•  per tutti i Comuni la quota relativa all’integrazione scolastica (di competenza comunale 
settore istruzione), da considerarsi servizio aggiuntivo, sarà quotata in € 1,89 da 
aggiungere alla quota base; 
 

• la quota per abitante si intende correlata, per tutta la durata della attuale Convenzione, alla 
popolazione residente al 31.12.2018; 
 

• dato il carattere sperimentale dell’operazione, pare opportuno rideterminare la durata della 
Convenzione con il Consorzio I.R.I.S., individuandola nella data del 30.11.2023, in modo 
uniforme per tutti gli Enti aderenti; 

 
Fatto presente che la documentazione di sintesi del lavoro descritto è consultabile 

presso gli uffici consortili e comunali; 
 

Richiamata la Convenzione sottoscritta in data 24/02/2014 repertorio n. 1105; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo n. 267/ 2000; 
 
Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo n. 267/ 2000; 
 
Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dalla sala i Consiglieri sigg. Gentile 

Sara e Robazza; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. Caldesi, 
Foglio Bonda, Neggia  

 
DELIBERA 

 
1. di recepire, per quanto specificato in premessa, le proposte formulate dalla Commissione 

Temporanea Assembleare nominata dal Consorzio I.R.I.S. ai sensi dell’art. 16 dello 
Statuto, e contenute nella deliberazione n. 11 del 13/10/2021 approvata all’unanimità 
dall’Assemblea Consortile di I.R.I.S.; 
 

2. di apportare le conseguenti modifiche alla vigente Convenzione per la gestione dei servizi 
socio assistenziali e socio sanitari, come di seguito specificate:  



− modifica dell’art. 4, prevedendo la durata della presente Convenzione fino alla data del 
30.11.2023 in modo uniforme per tutti gli Enti aderenti; 

− modifica dell’art.7, prevedendo che la quota per abitante riguardante la funzione socio 
assistenziale con i servizi essenziali sia correlata per tutta la durata della attuale 
Convenzione, alla popolazione residente al 31.12.2018; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio I.R.I.S. per gli adempimenti di 

competenza, 
 
4. di dichiarare, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg. 

Caldesi, Foglio Bonda, Neggia, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


