
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 311  DEL  31  MAGGIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “PUZZLE….. SOSTEGNO AI MINORI” 

PRESA D’ATTO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il trentuno del mese di maggio alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Doriano MELUZZI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 311 DEL  31.05.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “ PUZZLE….. SOSTEGNO AI MINORI” PRESA 
D’ATTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Premesso: 

 
• che dal 2009 la Regione Piemonte finanzia attraverso il Consorzio IRIS il progetto 

denominato “Puzzle… sostegno ai minori” con finalità di promozione e incentivazione di 
nuove strategie di affidamento familiare ; 

 
• che scopo del progetto è ampliare il numero di famiglie/associazioni disponibili ad 

esperienze di affidamento familiare  ovvero disponibili a promuovere forme di sostegno 
diurno leggero (aiuto nei compiti, inserimento in attività ludiche, educative, di 
socializzazione); 

 
Preso atto delle modalità di realizzazione del progetto attraverso azioni/obiettivi, 

opportunamente descritti nella tabella di cui si allega copia ; 
 

Considerato: 
 

• che per la realizzazione del progetto nel corso del 2009 sono stati assegnati al Comune di 
Biella € 2000,00 ; 

 
• che, in mancanza di nominativi di coppie, disponibili a sostenere il progetto, si è ritenuto, 

sperimentalmente, di darne attuazione, attraverso il coinvolgimento dell’Associazione 
ABC ONLUS, che tra i propri obiettivi persegue il sostegno di situazioni di disagio 
minorile in appoggio alle strutture pubbliche e private; 

 
Dato atto: 

 
• che il progetto così riproposto consiste nel prestare supporto scolastico fuori dall’orario 

curricolare e presso i locali messi a disposizione dal Comune di Biella, ad un numero di 
minori, che varia fino ad un massimo di 15,  di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, che 
frequentano le scuole cittadine e che vivono in condizioni di disagio scolastico e 
familiare; 

 
• che il progetto, finanziato con i fondi 2009, si concluderà entro la fine del 2010, salve 

eventuali proroghe per portare  a termine, particolari situazioni in carico ; 
 
• che nel 2010 la Regione Piemonte ha rinnovato l’impegno a sostenere il progetto Puzzle ; 
 
• che risultano essere pervenuti ai Servizi Sociali, alcuni nominativi di coppie interessate ad 

esperienze di affidamento familiare ovvero disponibili a promuovere forme di sostegno 
diurno leggero; 

 
Ritenuto pertanto, relativamente all’anno 2010, di sperimentare l’affidamento 

familiare leggero, presso le famiglie selezionate dai Servizi ; 



 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di prendere atto del progetto denominato “Puzzle… Sostegno ai minori” le cui finalità 

sono quelle di promozione e incentivazione di nuove strategie di affidamento familiare, 
secondo le modalità descritte nella tabella delle azioni/obiettivi, ivi allegata e parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 
 

2. di dare atto che i fondi trasferiti dalla Regione Piemonte tramite il Consorzio Iris ( già 
accertati in Entrata e che verranno impegnati in Uscita sull’ int.cap. 1100405/ 110420/0 – 
Trasferimenti - per l’importo di € 2.000,00 a valere per il 2009 ) saranno utilizzati, con la 
collaborazione dell’Associazione ABC Onlus, per prestare supporto scolastico, fuori 
dall’orario curricolare e presso i locali messi a disposizione dal Comune di Biella, ad un 
numero di minori, che varia fino ad un massimo di 15, di età compresa tra gli 8 e i 14 
anni, che frequentano le scuole cittadine e che vivono in condizioni di disagio scolastico e 
familiare ; 

 
3. di dare atto che le modalità con cui verranno disciplinati i rapporti con l’associazione 

ABC Onlus, saranno oggetto di apposito Protocollo di intesa a cura del settore Servizi 
Sociali e Socio- Assistenziali ; 

 
4. di dare atto che, con i fondi che saranno trasferiti nel 2010, si sperimenterà l’affidamento 

leggero presso le famiglie che si sono segnalate ai Servizi nel corso dell’anno corrente; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare l’iniziativa. 
 
 


