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L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  535   DEL   28/12/2017 

 

POLITICHE GIOVANILI - COLLABORAZIONE IN CAMPO SOCIALE ED 

EDUCATIVO NEI PROGETTI A FAVORE DELLE GIOVANI GENERAZIONI CON 

GLI ORATORI CITTADINI - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che la Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e sevizi sociali” sancisce che “Gli Enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, 

riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 

organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle 

fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti 

riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi od 

intese a norma dell’art. 8 terzo comma della Costituzione, operanti nel settore della 

programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali.”; 

 

 che la Regione Piemonte con Legge n. 26/2002 ha riconosciuto la titolarità delle 

Parrocchie ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si 

realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel 

tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio anche a causa 

di handicap e la devianza in ambito minorile; 

 

 che a partire dall’approvazione della  L.R. n. 26/2002,  sono in corso accordi di 

collaborazione tra il Comune di Biella  e l’Ufficio Diocesano per la Pastorale per sostenere 

attività a favore delle nuove generazioni  nei seguenti campi: 

1. Coordinamento, informazione e consultazione dei giovani sulle problematiche che 

emergono dal mondo giovanile, nonché sulle risorse necessarie per prevenire e/o ridurre 

eventuali forme di disagio; 

2. promozione e sostegno di progetti comuni di particolare valore sociale ed educativo; 

3. formazione comune di giovani animatori destinati alle attività di quartiere (oratori, 

associazionismo, …); 

4. utilizzo integrato delle strutture per attività a favore dei giovani; 

5. costituzione di forme flessibili di collaborazione e di reti sociali con altri enti; 

 

 che la Regione Piemonte anche attraverso il “Patto per il Sociale 2015-2017”  ha avviato 

un percorso che prevede il coinvolgimento di diversi attori sociali nelle azioni di contrasto 

alle povertà, tra i quali gli Enti caritativi e gli Enti di culto che hanno un ruolo 

significativo, grazie al loro radicamento territoriale, concorrendo con gli altri soggetti 

istituzionali a definire una rete di interventi integrata e partecipata;  

 

 Preso atto che il Comune di Biella (art. 5 dello Statuto Comunale – FUNZIONI DEL 

COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITÀ E ASSISTENZA) promuove, nelle funzioni 

assegnate dalle leggi in campo sociale ed educativo e previste dal suo Statuto, le attività 

socio-educative ed in particolare svolge compiti per il perseguimento delle seguenti finalità: 
 Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono 

provocare emarginazione sulla condizione minorile nell’ambiente di vita, di studio e di 
lavoro; 

 Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito 
della propria famiglia e della comunità locale; 

 Assicurare la fruibilità delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà e la 
dignità personale e consentano congrui diritti per gli utenti; 



 Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e 
sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, 
sociale, scolastico e lavorativo; 

 Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età 
evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; 

 Vigilare sulla condizione minorile; 
 
Nello specifico, che  l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con servizi, 

progetti e reti di cittadini volontari attua interventi che si caratterizzano come politiche delle 

opportunità a favore delle giovani generazioni. La creatività, la socializzazione, la 

promozione dei diritti a partire da quelli di cittadinanza, il volontariato, la pace, il lavoro, i 

consumi, il tempo libero, la prevenzione di devianze e dipendenze patologiche sono tutti 

campi di intervento già ora e sempre più nel futuro.  

 

 Dato atto che tra le agenzie educative a cui si rivolgono principalmente i giovani di 

Biella per occupare il loro tempo di formazione non scolastica troviamo il Comune (con i suoi 

servizi, i suoi progetti e i centri di aggregazione gestiti direttamente o indirettamente tramite 

associazioni no profit) e le Parrocchie (con le strutture degli Oratori, le attività svolte in città o 

in centri esterni). L’amministrazione della cosa pubblica si orienta maggiormente per la difesa 

e la promozione della comunità civile e in particolare nella modalità della prevenzione. Si 

tratta di progettare interventi a favore dei ragazzi e dei giovani e in tal senso la comunità 

civile educante promuove e valorizza l’attività degli oratori, riconoscendo le radici di una 

tradizione educativa fondata sulla persona; 

La comunità ecclesiale  si orienta maggiormente per la promozione integrale dell’uomo 

attraverso la valorizzazione delle virtù cristiane come modalità di reale realizzazione 

dell’umano. In particolare le Parrocchie esprimono la convinzione di dover recuperare 

l’originalità dell’azione educativa della comunità cristiana, specie verso i giovani e i ragazzi 

anche mediante lo strumento degli oratori; 

 

 Considerato che in questo contesto l’Amministrazione Comunale di Biella: 

 

 riconosce l’importanza sociale, educativa e culturale del ruolo svolto in città dalle 

Parrocchie anche e soprattutto attraverso le struttura oratoriali; 

 

 riconosce inoltre le Comunità Parrocchiali e i suoi Oratori come naturale interlocutore 

delle iniziative pubbliche in campo sociale ed educativo rivolte ai giovani;  

  

 Considerato che la Diocesi riconosce l’Amministrazione comunale come l’Ente 

pubblico più vicino al cittadino deputato a svolgere le funzioni sociali ed in particolare per gli 

interventi verso le giovani generazioni;  

 

 Atteso che l’Amministrazione Comunale (art. 7 dello Statuto Comunale - 

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE) inoltre: 

- promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti 

di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della 

salute fisica. 

- favorisce l'attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche per mezzo 

di contributi o altre agevolazioni nei casi e con le modalità previsti dal regolamento; 

- promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative 

assicurandone l'accesso ai cittadini singoli e associati e disciplinandone l'utilizzo; 

 

 Atteso inoltre che il Comune (art. 4 dello Statuto Comunale – FUNZIONI DEL 

COMUNE): 

- rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

- titolare di funzioni proprie, esercita altresì, secondo il principio di sussidiarietà e le leggi 

statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché dagli 



altri enti locali di cui fa parte, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei 

piani e programmi da essi predisposti e provvedendo alla loro attuazione; 

- svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

- obiettivi preminenti sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei 

valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale della comunità ed al 

soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per 

rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 

 Ritenuto che questa Amministrazione anche per il biennio 2017-2018 intende 

proseguire la collaborazione con l’Ufficio diocesano Pastorale in forza dei risultati 

estremamente positivi e della funzione educativa  e formativa degli oratori sullo sviluppo di 

crescita dei minori e degli adolescenti e sulla base del Piano annuale degli interventi annuali, 

previsto dall’art 4 dell’allegato  Protocollo di Intesa, parte integrante  e sostanziale del 

presente atto   

 

 Rilevato che, per quanto sopra riportato e fatto proprio, occorre prendere atto che le 

attività oggetto del citato Piano si sono svolte senza soluzioni di continuità anche per il 

corrente anno 2017 per cui occorre procedere all’autorizzazione all’erogazione a favore della 

Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella di un contributo economico che l’Amministrazione 

ai sensi dell’art 5 del protocollo di Intesa quantifica in € 30.000,00; 

 

 Dato atto che si provvederà ad erogare il contributo sulla base di apposita 

rendicontazione e relazione finale di tutte le attività svolte per ciascun oratorio cittadino sulla 

base del Piano annuale degli Interventi; 

 

 Ritenuto pertanto di prevedere l’approvazione del Protocollo di Intesa tra Comune e 

Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella per il biennio 2017-2018 autorizzando a valere sul 

Bilancio pluriennale 2017-2019 un contributo complessivo di € 60.000,00 di cui € 30.000,00 

a valere sul Bilancio 2017 ed € 30.000,00  a valere sul Bilancio 2018; 

 

 Visto  il Protocollo di Intesa, allegato alla presente; 

 

 Ritenuto il testo predisposto adeguato e conforme alle necessità espresse; 

 

 Ritenuto di voler  rinnovare la collaborazione con la Diocesi per il biennio 2017-2018;  

 

 Visti gli artt. 4 - 5 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

 Vista la Legge Regionale 26/2002; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare, per quanto su esposto,  l’erogazione di un contributo  di € 30.000,00 a 

favore della Pastorale Giovanile della Diocesi di Biella per la realizzazione delle iniziative 

svolte nel corso del 2017 in campo sociale ed educativo a favore dei minori e degli 

adolescenti sulla base del Piano annuale di interventi che prevede: 

 percorsi di promozione, accompagnamento e supporto della crescita armonica dei 

minori, degli adolescenti e dei giovani biellesi, quali: l’ascolto, l’accompagnamento, 

l’informazione, l’orientamento, il sostegno scolastico, la funzione educativa e 

socializzante attraverso la partecipazione attiva alla vita degli oratori cittadini; 



 promozione di percorsi di integrazione e di coesione del territorio, in un rapporto di 

reciproco scambio, per una partecipazione attiva e corresponsabile alla vita sociale, 

culturale ed economica dei cittadini stranieri; 

 globalità dell’utenza: gli oratori sono aperti ed accessibili a tutti i giovani, 

indipendentemente dalla appartenenza parrocchiale o religiosa;  

 integrazione degli interventi con la progettualità condivisa ed integrata del Piano di 

Zona, del Patto per il Sociale della Regione Piemonte  e con le altre programmazioni e 

progettualità  territoriali (es. We.care);  

 continuità, stabilità e persistenza delle attività svolte dagli Oratori antecedente alla data 

di approvazione del presente protocollo; 

 

2. di rinnovare la collaborazione anche per il 2018 e confermare le linee guida del Protocollo 

d’intesa tra il Comune di Biella e la Diocesi di Biella, che si allega alla presente per farne 

parte integrante, sulla collaborazione in campo sociale ed educativo nei progetti a favore 

delle giovani generazioni;  

 

3. di dare atto che la relativa spesa prevista troverà copertura  come segue: 

 per l’anno 2017 per l’importo di € 30.000,00 sul capitolo 104040641130/0  

Trasferimenti – Politiche Giovanili  Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private – 

BE  23515 – Centro di Costo 0561 - Fattore Produttivo S0001582, CGU/cod.liv. 5 

10404010001; 

 per l’anno 2018 per l’importo di € 30.000,00 sul capitolo 104040641130/0  

Trasferimenti – Politiche Giovanili  Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private 

BE 23515 Centro di Costo 0561 – Fattore Produttivo S0001582, CGU/cod.liv. 5 

10404010001; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 

 

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

deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  134, 

comma  4,  del  D.  Lgs  18.08.2000  n.  267  stante  l’urgenza  di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


