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N.  338   DEL   24.06.2008 
 
SERVIZI SOCIALI - “CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE D EI  RAPPORTI 
TRA GLI ENTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BIELLA E L E COOPERATIVE 
SOCIALI” - ATTO DI INDIRIZZO – 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• con un processo partecipativo denominato “Patto per il Biellese,” a cui ha aderito anche il 
Comune di Biella ed attraverso un apposito gruppo di lavoro è stato redatto, nel 2001, un 
documento di base su “Ruolo, funzioni e opportunità della cooperazione sociale”, che 
conteneva una bozza di Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra cooperazione 
sociale ed enti pubblici biellesi;  

 
• in seguito all’approvazione del documento di base, il gruppo di lavoro formalizzato, ha 

organizzato incontri con le cooperative sociali, gli enti pubblici biellesi, le parti sociali e le 
centrali cooperative, in cui si è discussa la bozza fino a giungere ad un documento di 
intesa, approvato dal “Tavolo di Concertazione del Patto per il Biellese” in data 2 febbraio 
2004; 

 
• il “Codice” veniva successivamente sottoscritto dalla Provincia di Biella e da alcuni 

Comuni e Comunità Montane, dai Consorzi socioassistenziali Iris e Cissabo, da molteplici 
cooperative sociali, dalle Centrali Cooperative Confcooperative e Legacoop e dai sindacati 
CGIL, CISL, UIL; 

 
Rilevato che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Nuovo 

codice dei contratti pubblici, relativi ai lavori, servizi e forniture”, ha reso necessaria la 
revisione dei tratti determinanti del Codice di cui sopra; 
 

Considerato che: 
 

• la presenza sul territorio biellese di cooperative sociali locali in grado di collaborare con 
enti pubblici e privati sia nella gestione di servizi alla persona sia nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati è un fondamentale elemento di forza 
non solo delle politiche sociali ma più in generale dello sviluppo socio-economico del 
Biellese; 

 
• l’accordo rivisitato e qui riproposto , come tutti gli atti precedenti, si pone in linea con il 

progressivo affermarsi del principio di sussidiarietà orizzontale, nonché del 
riconoscimento del ruolo e della funzione sociale e pubblica della cooperazione sociale 
come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia ;  

 
Visto il testo denominato “Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra gli enti 

pubblici della Provincia di Biella e le cooperative sociali” , allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale , trasmesso dalla Provincia di Biella ai 
fini della sua approvazione e sottoscrizione da parte dell’ Amministrazione Comunale ; 
 

Atteso che detto “codice” di fatto si limita ad impegnare gli Enti a recepire, per 
quanto possibile, i principi in esso contenuti, suggerendo schemi di capitolati o di 
convenzione da adottarsi in sede di gara;  
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Che è pertanto da ritenersi un atto di indirizzo per le disposizioni in esso riportate, 

qualora ovviamente non contrastino con le disposizioni di legge vigenti in materia ;  
 

Ritenuto di dover esprimere parere favorevole alla sottoscrizione del documento 
in oggetto, nell’ambito delle proprie finalità statutarie e con riferimento alle politiche di 
sostegno alla cooperazione sociale condivise ed attuate dall’Amministrazione Comunale ; 

 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi  

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo : 
 

esprimere, per i motivi indicati in premessa, parere favorevole alla sottoscrizione da parte 
del Sindaco e Suo delegato del documento allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale denominato “Codice di autoregolamentazione dei rapporti 
tra gli Enti pubblici della Provincia di Biella e le cooperative sociali”;  

 
2. di dichiarare con successiva votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente seguibile al fine di poter procedere alla sua sottoscrizione il prossimo 
26/06/2008 . 

 
 


