
 

N.  301  DEL  20.06.2006 
 
SERVIZI SOCIALI   -    PIANO DI ZONA 2006/2008 PROGRAMMAZIONE  
SERVIZI COMUNALI  AFFERENTI  –  ATTO DI INDIRIZZO 
 
  
                                                  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata  la propria deliberazione  n. 651 del  06.12.2005 avente per oggetto- Prosecuzione 
servizi afferenti al progetto “La Città Solidale” per l’anno 2006. Atto di indirizzo – con la 
quale  si è  stabilito  di  prorogare, per mesi sei ed alle medesime condizioni contrattuali in 
essere, i  servizi afferenti al progetto “La città solidale” denominati: Agenzia solidale per il 
lavoro domestico, Tirocini lavorativi adulti svantaggiati, Pasti a domicilio, Gestione alloggi di 
seconda accoglienza a favore di adulti in difficoltà, Servizio di lavanderia per persone in 
carico ai servizi sociali; 
 
Atteso  che: 
 
- ai sensi della  Legge Regionale  n.1/2004  “Norme per la realizzazione del sistema 

regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di 
riferimento” attuativa  della Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) è stato predisposto il Piano di  Zona 
2006/2008 dell’ambito territoriale del Biellese Occidentale che rappresenta lo strumento 
di programmazione delle politiche sociali  degli Enti Locali; 

 
- con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio IRIS  n.1 del 

19.05.2006 è stato approvato l’Accordo di Programma, sottoscritto fra le parti  in data 
02.05.2006, per l’adozione del  citato  Piano di Zona  ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 19 comma 2 della Legge 328/2000 e dell’art. 17 della Legge Regionale              
n. 1/2004, quale strumento strategico per  governare le politiche sociali del territorio del 
Consorzio IRIS a cui il Comune di Biella appartiene; 

 
- tale Accordo di Programma è stato pubblicato per estratto  sul  B.U.R. della Regione 

Piemonte n. 22 del 01.06.2006 e che  all’art. 6  prevede che le Amministrazioni aderenti 
si impegnino a realizzare i servizi  e gli interventi contenuti nel  Piano di Zona secondo i 
termini e le modalità definiti nello stesso e le risorse e la rete delle collaborazioni definite 
nel piano delle attività 2006//2008; 

 
Considerato: 
 
- che al cap. III   del Piano di Zona  per il periodo  2006/2008  è previsto quanto segue: 
 

 “Area Anziani – Piano  Programmatico” azioni di mantenimento di tutti i servizi a 
sostegno della domiciliarità, riconducibili  ai servizi comunali di  agenzia solidale per il 
lavoro domestico, pasti a domicilio, servizio di lavanderia per persone in carico ai servizi 
sociali; 
 
“Area Minori e Famiglie – Piano Programmatico” azioni di sostegno genitoriale e di 
prosecuzione progetti già in atto, riconducibili a  servizi comunali diversi tra i quali  
l’inserimento di minori nel centro diurno San Filippo; 
 
 



 

 
“Area Adulti – Piano Programmatico” priorità:  riposizionamento degli interventi di Enti 
e Terzo Settore all’interno del sistema a garanzia – in primis - del soddisfacimento dei 
bisogni primari  
a) “casa”:  strutturando percorsi ed azioni dal  “centro di accoglienza  ad alloggi di 

seconda accoglienza”; 
 
b) “lavoro”: studiando con il Centro per l’Impiego e l’Assessorato Provinciale alla 

Formazione adeguati percorsi integrati compresi i tirocini lavorativi a vario titolo 
attivati da soggetti diversi, incrementando gli affidamenti di commesse di lavoro da 
parte della Pubblica Amministrazione a cooperative di tipo B per l’inserimento 
lavorativo di persone con disagio;  

 
Ritenuto pertanto di dover procedere  ad una riformulazione, progettuale ed economica, dei 
servizi esistenti riconducibili agli impegni assunti con l’adozione del Piano di Zona 
2006/2008;   
 
 Visto l’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali  D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E  L  I  B  E R A 
 
 
1) Per le motivazioni riportate in premessa, di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

- procedere a riformulare per la parte progettuale e gestionale, nell’ambito della 
normativa vigente,  i servizi da  erogarsi  finora denominati: “Agenzia solidale per il 
lavoro domestico, Tirocini lavorativi adulti svantaggiati, Pasti a domicilio, Gestione 
alloggi di seconda accoglienza a favore di adulti in difficoltà, Servizio di lavanderia 
per persone in carico ai  servizi sociali, Inserimento minori in Centro Diurno”  
rinegoziandone la parte economica, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con i  
soggetti della cooperazione sociale, delle associazioni ed Enti della promozione 
sociale ed altri organismi del Terzo Settore; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del competente settore comunale di predisporre tutti gli atti 

amministrativi successivi e necessari; 
 
3) Di dichiarare con  successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 
 
 


