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L’anno duemilaundici l’uno del mese di febbraio alle ore 15,00 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 Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che nell’ambito delle iniziative a favore di anziani vi sono i soggiorni 
climatici marini che il Comune di Biella organizza da diversi anni nel periodo estivo; 
 

Ravvisata l’opportunità di organizzare anche per l’anno 2011 soggiorni marini 
per anziani al fine di offrire la possibilità di trascorrere alcuni periodi in località 
particolarmente idonee per cure climatiche e termali oltre che per offrire occasioni di svago, 
di rapporti sociali nonché di mantenimento e ristabilimento dello stato di salute psicofisico ; 
 

Valutato: 
 

• che quest’anno la ricerca di mercato per l’acquisizioni delle migliori offerte per i 
soggiorni climatici per anziani possa essere effettuata attraverso apposita manifestazione 
di interesse da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Biella per garantire la più 
ampia pubblicità all’iniziativa; 
 

• che sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti e dalle indicazioni /preferenze 
avanzate dagli anziani partecipanti saranno adeguatamente dettagliate le condizioni delle 
offerte da richiedersi per n. 2 soggiorni di due settimane , di cui uno che consenta la 
partecipazione di due disabili , da realizzarsi nei mesi di giugno e a fine agosto/inizio 
settembre , in Hotel a tre stelle , senza barriere architettoniche,sulla Riviera Ligure o in 
Versilia e sulla Riviera Romagnola in vicinanza a stabilimenti termali , per gruppi di 
circa 40/50 persone ; 

 
Considerato che in forza del convenzionamento in essere con la Croce Rossa di 

Biella verrà garantita la presenza ai soggiorni di due accompagnatori volontari ; 
 

Atteso che il Comune intende sostenere con un contributo economico a parziale 
rimborso della spesa sostenuta i cittadini che parteciperanno ai soggiorni marini il cui 
reddito ISEE è compreso tra €. 7.305,35 ed €. 12.784,36 con riferimento a quanto stabilito 
nell’ Allegato A tabella a) del vigente Regolamento di accesso ai servizi sociali e socio-
assistenziali ) ; 
 

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei requisiti e delle modalità di 
accesso al servizio nonché all’individuazione dell’entità e condizioni dell’intervento 
economico del Comune nei limiti dello stanziamento di bilancio dell’anno 2011 ; 
 

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

 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di voler organizzare per l’anno 2011 soggiorni marini per anziani attraverso una 

manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito Internet del Comune che consenta di 
individuare, sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti e dalle indicazioni 
/preferenze avanzate dagli anziani partecipanti , n. 2 soggiorni di due settimane  ( di cui 
uno che permetta la partecipazione di due disabili )  da realizzarsi nei mesi di giugno e a 
fine agosto/inizio settembre , in Hotel a tre stelle , senza barriere architettoniche, sulla 
Riviera Ligure o in Versilia e sulla Riviera Romagnola in vicinanza di stabilimenti 
termali , per gruppi di circa 40/50 persone ; 
 

2. di stabilire i seguenti requisiti e modalità di partecipazione ai soggiorni stessi : 
 

a) possono partecipare ai soggiorni  tutti i cittadini residenti a Biella che abbiano 
compiuto 60 anni (in caso di coniugi almeno uno deve aver raggiunto l’età 
richiesta), che si trovino in condizione non lavorativa e risultino autosufficienti 
dal punto di vista psicofisico ed idonei alla vita in comunità ( tali requisiti devono 
essere posseduti  alla data ultima della presentazione della domanda ); 
 

b) possono essere presentate domande di partecipazione  da non residenti con 
analoghe caratteristiche, con la riserva che saranno prese in considerazione solo 
in caso di mancato raggiungimento del numero previsto di iscritti residenti e  
secondo l’ordine cronologico di presentazione; 
 

c) sarà possibile partecipare ad entrambi i turni di soggiorno solo se, a chiusura 
delle iscrizioni, saranno rimasti posti a disposizione. Per questa ultima 
eventualità saranno ammessi in primo luogo i residenti e poi i non residenti, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda; 
 

d) le persone in possesso dei requisiti summenzionati  formuleranno la propria 
richiesta di partecipazione su modulistica appositamente predisposta dal Settore 
Servizi Sociali  entro i termini che verranno definiti, presso il Settore stesso in 
Via Paietta 8/a ; 
Alla domanda  solo nel caso si intenda richiedere il contributo economico 
comunale 
dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del 
nucleo famigliare (Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e Decreto 
Legislativo 3 maggio 2000 n. 130) – ; 
 

e) i partecipanti autorizzati dovranno provvedere al pagamento della quota di 
soggiorno dovuta direttamente all’Agenzia di Viaggi od all’Hotel interessato, 
tramite versamento su C/C bancario o postale intestato direttamente all’Agenzia 
di Viaggi od all’Hotel, in due soluzioni consistenti nell’acconto e nel saldo nei 
tempi richiesti dagli stessi operatori; 
 

f) l’intervento comunale per gli anziani con limitate possibilità economiche, 
consisterà in un contributo erogato a favore del partecipante a parziale rimborso 
della spesa sostenuta, che verrà attribuito in base alle seguenti fasce di reddito 
ISEE (con riferimento Allegato A tabella a)  del vigente Regolamento di accesso 
ai servizi sociali e socio-assistenziali) : 

 



Fascia 
Reddito ISEE 
considerato 

Contributo economico a carico del comune 

A Fino a Euro 7.305,35 250,00 euro 

B Fino a Euro 9.131,69 150.00 euro 

C Fino a Euro 10.958,02                              100,00 euro  

D – E - F oltre Euro 12.784,36 
Costo del soggiorno a totale carico del 
partecipante 

 
g) il contributo economico che rimborsa in parte la spesa di soggiorno, così come 

definito al precedente punto, è riservato unicamente agli anziani residenti e sarà 
erogato a soggiorno concluso; 
 

h) inoltre si stabilisce che : 
 

� in caso di coniugi  partecipanti potrà essere concesso un solo contributo 
economico; 

� il contributo economico potrà  essere assegnato per un unico soggiorno; 
� verrà calcolato sul solo costo del soggiorno e del viaggio, escludendo 

l’eventuale supplemento per camera singola che sarà a totale carico del 
partecipante; 
 

i)  si ipotizza , individuato in €. 4.000,00 l’ammontare delle risorse a disposizione , 
il seguente piano di riparto del numero di quote di contributo divise per 
soggiorno e per fascia economica di reddito ISEE considerato ; 
 

1° Turno  - 
Somma da impegnare: € . 2.000,00 

  
 Numero delle quote di contributo 

Fascia A 4  da  €. 250,00 
Fascia B 4  da  €. 150,00 
Fascia C 4  da  €. 100,00 

 
 
 

 

2° Turno – 
Somma da impegnare: € . 2.000,00 

  
 Numero delle quote di contributo 

Fascia A 4  da  € . 250,00 
Fascia B 4  da  € .150,00 
Fascia C 4  da  €. 100,00 

  
 Nel caso il numero delle quote di contributo previste per una fascia risultasse 

eccedente le previsioni, le somme resesi disponibili potranno essere utilizzate, in primo 
luogo per integrare il numero delle quote di contributo per le fasce maggiori e/o inferiori 
ricorrenti nello stesso soggiorno e in secondo luogo per integrare il numero delle quote di 
contributo delle stesse fasce previste per il successivo soggiorno. 

 
Nel caso che il numero delle quote di contributo previste per una fascia risultasse 

inferiore rispetto ai richiedenti aventi diritto, si procederà all’attribuzione delle quote, tenuto 



conto dell’ISEE più basso, a parità di ISEE si terrà conto della maggiore anzianità, a parità 
di ISEE ed anzianità, si terrà conto della data di presentazione della domanda; 

 
j) si dispone pertanto che la graduatoria per l’assegnazione del contributo verrà 

formata tenendo conto : 
 

1. del reddito ISEE considerato; 
2. dell’anzianità ;  
3. a parità di condizione, della data di presentazione della domanda. 

 
3. di stabilire che come per lo scorso anno avvalendosi della Convenzione stipulata con la 

Croce Rossa di Biella si provvederà ad individuare due volontari in servizio da destinare 
come accompagnatori; 

 
4. di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi Sociali provvederà ai successivi 

adempimenti in ordine all’espletamento della  manifestazione di interesse ed 
all’assunzione dell’impegno di spesa di €.  4.000, 00 sull ’int./ cap. 1100405/ 110420/0 
– Trasferimenti – Bilancio di Previsione 2011  da destinarsi alla contribuzione 
economica a favore dei partecipanti aventi diritto ; 

 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

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


