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OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI - INIZIATIVE E INTERVENTI  DI  INCLUSIONE 

SOCIALE A FAVORE DI ADULTI, ANZIANI E MINORI  - APPROVAZIONE 
PROGETTI – INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 296 
DEL 22/08/2016 

 
 

L’anno duemilasedici il venticinque del mese di agosto 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI   MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA  ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA  ASSESSORE X  

LA  MALFA  STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI  FRANCESCA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  297  DEL   25.08.2016 
 

SERVIZI SOCIALI - INIZIATIVE E INTERVENTI  DI  INCLUSIONE SOCIALE A 
FAVORE DI ADULTI, ANZIANI E MINORI  - APPROVAZIONE PROGETTI – 
INTEGRAZIONE ALLA  DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 296 DEL 22/08/2016 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
- che questa Amministrazione intende avviare interventi per la rigenerazione delle aree urbane 

degradate ubicate nell’ambito urbano a sud di Viale Macallè, identificabile con le zone 
sportive e mercatali e con le zone residenziali del Villaggio Lamarmora, delimitato ad ovest 
con la Via F.lli Rosselli, ad est con la Via Cottolengo ed a sud con il confine comunale 
rappresentato dalla viabilità di accesso al nuovo ospedale, operando, tra l’altro,  attraverso 
iniziative e progetti di inclusione sociale  a favore delle tre fasce di popolazione: Adulti , 
anziani e Minori, in coerenza con l’organizzazione tematica dei Servizi sociali a Biella; 

 
- che tali interventi sono promossi per favorire il benessere dei cittadini e il miglioramento  

della fruizione di beni comuni quali la Ludoteca, il Centro diurno,  il Condominio di Piazza 
Molise e l’alloggio di via Ponderano, consentendo di riqualificare gli ambienti, rendendoli 
più idonei ad iniziative socializzanti e di promozione della salute e del benessere;  

 
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 è stato approvato 

il bando con il quale sono definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei 
comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta in attuazione della Legge 28 dicembre 
2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)”art. 1 comma 974 che ha istituito il Programma straordinario 
di intervento; 

 
- che con Deliberazione n. 58 del 19/07/2016 ad oggetto “DPCM 25 Maggio 2016 - Bando 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei Comuni capoluoghi di 
Provincia – Individuazione interventi” il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di 
individuazione degli interventi che costituiranno il progetto da presentare per l’adesione al 
bando; 

 
- che i progetti proposti riguardano principalmente: 

 
• interventi orientati ad offrire ai genitori un luogo di condivisione  del tempo libero da 

trascorrere con i propri figli, nei giorni in cui è più difficile organizzare  momenti di  svago 
(sabato  e domenica) soprattutto in mancanza di risorse economiche e di spazi fisici. Il 
progetto è rivolto alle famiglie, ma soprattutto ai genitori separati, sempre più numerosi  
e lo spazio ipotizzato è la Ludoteca (FAMIGLIE IN GIOCO); 

• interventi di rivitalizzazione e valorizzazione di un complesso condominiale sito in Piazza 
Molise di proprietà comunale, composto da 15 monolocali, abitati per lo più da anziani 
ultra 65enni, parzialmente autosufficienti, ma in condizioni di fragilità sociale e senza reti 
familiari. Gli obiettivi del progetto possono essere distinti su due livelli: il primo riguarda 
la condivisione e la mutualità all’interno e all’esterno del condominio; il secondo riguarda 
il raggiungimento di livelli di cura adeguati a garantire progetti di domiciliarità il più a 
lungo possibile (L’ABITARE INDIPENDENTE); 

 



• interventi di recupero di un alloggio in via Ponderano 12 da destinare  a favore di alcuni 
ragazzi/ragazze che, raggiunta la maggiore età vengono dimessi dalle Comunità o dalle 
case famiglia o terminano i progetti di affido, e si ritrovano senza una casa, senza risorse 
economiche e senza un lavoro a dover affrontare un inserimento nella società (UNA 
CASA PER CRESCERE); 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 296 del 22/08/2016 con cui si dava atto 
del quadro economico dei progetti descritti in premessa; 

 

Ritenuto di modificare gli importi mediante arrotondamenti più funzionali alla lettura 
integrata del progetto di riqualificazione urbana nel suo complesso; 

 

Dato atto che i costi legati alla gestione delle iniziative descritte, soprattutto rispetto alla 
azioni immateriali sono così sintetizzati: 
 
PROGETTO ADULTI: FAMIGLIE IN GIOCO 
 
Costo personale: 
n. 2 Educatori professionali/animatori  (180 ore in 5 mesi) costo orario 19,80 + iva al 4% = € 
7.500 
 
Organizzazione eventi: 
Laboratori danza, teatro, musica (1 giorno al mese per un  totale di 5 eventi), seminari tematici 
su argomenti di inetersse per i genitori e i figli coordinati da esperti (1 giorno al mese per un  
totale di 5 eventi) = € 3.000 
 
Promozione iniziativa  e collaborazioni con associazioni volontariato = € 5.500 
 
Acquisto materiali: 
Acquisto di  materiali tecnologici ludico –ricreativi , libri, DVD, maxischermo, tappetini, giochi 
in scatola  ecc =  € 9.000 
 
Importo 1° anno di gestione =  € 25.000 
 
Costo totale del progetto a valere sul Bilancio pluriennale = € 75.000   
 
 
PROGETTO ANZIANI: L’ABITARE INDIPENDENTE 
 
Costo personale:  
1 Assistente sociale:  costo orario € 21.75 x 18 ore settimana x 54 settimane +iva al 4% = € 
21.986 
1 Operatore socio sanitario – costo orario € 18,35 x 18 ore settimana x 54 settimane + iva al 4% 
= € 18.549 
 
Costi di gestione Condominio:  
spese altre a favore dei condomini (vitto, vestiario, farmacia, viaggi con mezzi pubblici, 
imprevisti):  € 3.000 
 
Le utenze e i canoni di affitto sono a carico degli assegnatari 
 
Importo complessivo 1° anno di gestione: € 45.535 
Importo per sostenibilità progetto dopo il 1° anno di gestione =  € 37.232,50/annuo 
 



Costo totale del progetto a valere sul Bilancio pluriennale =  € 120.000,00 
  
 
PROGETTO MINORI: UNA CASA PER CRESCERE 
 
Costo personale:  
1 Assistente sociale:  costo orario € 21.75 x 18 ore settimana x 54 settimane +iva al 4% = € 
21.986 
1 educatore professionale - costo orario € 19,80 x 18 ore settimana x 54 settimane +iva al 4% 
= € 20.015 
1 Operatore socio sanitario – costo orario € 18,35 x 18 ore settimana x 54 settimane + iva al 4% 
= € 18.549 
 
Costo Formazione: 
1 psicoterapeuta/supervisore : costo orario € 60 x 4 ore al mese x 12 mesi + iva al 22% = 3.514 
 
Costi di gestione alloggio :  
canone annuo:  € 3.000 incluso riscaldamento 
spese altre (vitto, vestiario, farmacia, viaggi con mezzi pubblici, imprevisti):  € 2.000 
 
Utenze:  
€ 1.200 (luce, telefono, tassa rifiuti..) 
 
Altre spese: 
acquisto arredi per allestimento (cucina, letti, armadi, sedie, bagno): € 10.000 
acquisto suppellettili (stoviglie, TV, lavatrice ecc) : € 1000 
 
Importo per  avvio del progetto  per 1° anno =  € 81.264   
 
Importo per la sostenibilità del progetto dopo il 1° anno:  € 44.368,00/anno 
 
Costo totale del progetto a valere sul Bilancio pluriennale =  € 170.000,00 
 

Considerato che i progetti in argomento sono meritevoli di approvazione; 

 
Visto: 
1. il vigente Statuto Comunale; 
2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 
3. il D.lgs 19/04/2016 n. 50; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare i progetti denominati FAMIGLIE IN GIOCO, L’ABITARE INDIPENDENTE e 
UNA CASA PER CRESCERE, redatti dal settore Attività sociali per una spesa complessiva di 
Euro 365.000,00 a valere sul Bilancio pluriennale 2016-2018, come descritto in premessa; 
 

2. di dare atto che in adempimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 
19/07/2016 in premessa citata e qui espressamente richiamata, ad avvenuto favorevole esito 
della selezione e finanziamento del progetto, da presentare entro il 30 agosto 2016, si 
provvederà ad adeguare gli strumenti di Programmazione Finanziaria; 



 
3. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 
 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, 
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza. 

 
====================================================================== 
 

 
 


