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L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di dicembre alle ore 14:30 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 ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 462   DEL   21/12/2018 
 

 
SERVIZI SOCIALI – RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI LIBERALI A FAVORE 
DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE E 
SOCIOASSISTENZIALE – ANNO 2018 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Biella riconosce la centralità della persona, che esprime 

al meglio la propria capacità di relazione sociale all’interno della famiglia e di tutte le forme 

aggregative e associative costituite per effetto dell’iniziativa libera e solidale del singolo 

individuo e sostiene le iniziative di istituzioni, di associazioni e di altri soggetti che sul territorio 

biellese: 

1. promuovono l’integrazione sociale, la cultura e lo sviluppo della coesione;  

2. promuovono percorsi formativi e socializzanti per minori, anziani e disabili; 

3. promuovono iniziative di doposcuola e centri educativi;  

4. promuovono iniziative che per lo sviluppo, l’aiuto e il miglioramento sociale delle famiglie 

anche attraverso forme di supporto non convenzionali; 

5. promuovono iniziative finalizzate a valorizzare le pari opportunità e le differenze di genere; 

6. promuovono iniziative che coinvolgano giovani, anziani, disabili, genitori separati e 

divorziati e soggetti fragili; 

7. promuovono in ambito scolastico percorsi e iniziative volte alla prevenzione delle 

dipendenze, in particolare delle tossicodipendenze, dell’alcolismo e del gioco d’azzardo; 

 

Dato atto: 

 

• che l’Amministrazione, a seguito di ricognizione finanziaria, ha messo a disposizione del 

Settore attività sociali l’importo di € 11.000 per sostenere quelle iniziative, già svoltesi o 

ancora in corso nel 2018, che avendo presentato domanda di sostegno economico, non hanno 

potuto accedere a forme di contribuzione da parte del Comune di Biella; 

 

• che al settore Attività sociali risultano pervenute, in attesa di un riconoscimento economico 

le seguenti istanze: 

 

 Breve descrizione Contributo richiesto 

La Rete Pane 

quotidiano 

Servizio di mensa, gestito dai volontari 

dell’Associazione La Rete, che 

distribuiscono e condividono il pranzo con 

le persone indigenti, offrendo loro ascolto 

e supporto 

€ 10.000 

Soggiorno Anziani 

Favaro 

Attività di miglioramento della 

residenzialità anziana 

 €  2.000 

Viva Vittoria Pro 

Loco Valle Oropa  

Progetto coordinato dalla Pro loco con 

l’idea è di offrire una risposta semplice, 

gioiosa e creativa al dramma della violenza 

contro le donne. L’intera piazza duomo è 

stata tappezzata da 1600 coperte composte 

da 6400 quadrotti di lana 

 €  2.000 

Legami di cuore   €  2.000 

Ass. VIVO Valle 

Oropa  

attività di doposcuola e di sostegno allo 

studio e avvicinamento allo sport a favore 

di minori residenti a Cossila e Favaro 

 €  1.000 



TOTALE  

 

 € 17.000 

 

• che le risorse messe a disposizione potranno essere utilizzate secondo i seguenti criteri:  

1. carattere progettuale e di originalità dell’iniziativa – 10; 

2. carattere integrativo o complementare dell’intervento rispetto all’azione di competenza 

dell’attività comunale – 30; 

3. carattere interattivo e di rete con le altre associazioni e le organizzazioni operanti sul 

territorio biellese – 10; 

4. autonomia organizzativa e capacità gestionali – 10; 

5. grado di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica 

– 10; 

6. iniziative consolidate nel tempo ad alto contenuto istituzionale e di interesse generale – 

20; 

7. livello di incidenza sulla comunità locale dell’attività svolta in termini di coinvolgimento 

di utenza – 10; 

 

Posto che: 

 

• il budget messo a disposizione dall’Amministrazione non è sufficiente a soddisfare le 

richieste di tutte le associazioni, l’importo massimo erogabile a favore di ciascuna, non può 

eccedere l’ammontare di € 8.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto e a 

condizione che il punteggio ottenuto, previa istruttoria, sulla base dei criteri descritti in 

premessa, sia pari o superiore a 50; 

 

• alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 40, potrà essere attribuito un importo 

fino a € 3.000 tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

 

• alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 30, potrà essere attribuito un importo 

fino a € 2.000 tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

 

• alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 20, potrà essere attribuito un importo 

fino a € 1.000 tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

 

• alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 20, potrà essere attribuito un 

importo fino a € 500 tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

 

Ritenuto: 

 

• che in nessun caso l’importo attribuibile sulla base dell’istruttoria tecnica, potrà superare 

l’importo del contributo richiesto; 

 

• che il punteggio relativo al livello di incidenza sulla comunità locale in termini di 

coinvolgimento di utenza, trattandosi di attività già svolte, sarà attribuito in presenza di dati 

espressamente indicati o desumibili dalla risonanza mediatica o sociale ottenuta 

dall’iniziativa; 

 

• che alle associazioni che hanno ottenuto contributi negli anni precedenti, ma che non hanno 

ancora rendicontato, anche in presenza di un punteggio utile per l’attribuzione del contributo, 

lo stesso non potrà essere riconosciuto; 

 

Dato atto:  

 



• che ai fini dell’erogazione del contributo, dovranno essere rendicontate tutte le spese 

sostenute nell’anno dichiarato per la realizzazione dell’evento, documentate attraverso 

relazioni delle attività e dalla dichiarazione sotto la responsabilità del legale rappresentante, 

dei giustificativi di pagamento delle stesse; 

 

• che in nessun caso il contributo comunale potrà eccedere il disavanzo attestato per l’attività 

oggetto di finanziamento; 

  

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di voler riconoscere, in via eccezionale, contributi economici a favore delle associazioni 

biellesi che operano nel campo sociale per la promozione delle iniziative descritte in 

premessa e che ne hanno fatto richiesta nel corso del 2018; 

 

2. di approvare, per l’assegnazione e l’entità dei contributi, i seguenti criteri: 

a) carattere progettuale e di originalità dell’iniziativa – 10; 

b) carattere integrativo o complementare dell’intervento rispetto all’azione di competenza 

dell’attività comunale – 30; 

c) carattere interattivo e di rete con le altre associazioni e le organizzazioni operanti sul 

territorio biellese – 10; 

d) autonomia organizzativa e capacità gestionali – 10; 

e) grado di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica 

– 10; 

f) iniziative consolidate nel tempo ad alto contenuto istituzionale e di interesse generale – 

20; 

g) livello di incidenza sulla comunità locale dell’attività svolta in termini di coinvolgimento 

di utenza – 10; 

  

3. di dare atto che il budget messo a disposizione dall’Amministrazione non è sufficiente a 

soddisfare le richieste pervenute da parte delle associazioni e che pertanto l’importo 

massimo erogabile a favore di ciascuna, non potrà eccedere l’ammontare di € 5.000, tenuto 

conto dell’entità del contributo richiesto;  

 

4. di stabilire conseguentemente che: 

a. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 50 potrà essere 

attribuito l’importo massimo di € 8.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

b. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 40, potrà essere attribuito 

l’importo massimo di € 3.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

c. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 30, potrà essere attribuito 

l’importo massimo di € 2.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

d. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio pari a 20, potrà essere attribuito 

l’importo massimo di € 1.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

e. alle iniziative che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 20, potrà essere attribuito 

l’importo massimo di € 500, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto; 

 

5. di dare mandato al dirigente del Settore Attività Sociali di predisporre sulla base l’istruttoria 

tecnica che determinerà l’ammontare dei contributi economici in applicazione dei suddetti 

criteri, i relativi atti amministrativi necessari e conseguenti; 

 



6. di dare atto che si farà fronte alla spesa complessiva di € 15.000,00 sul capitolo 

104011140000/0 Altri servizi generali - Trasferimenti- Gestione Collettiva del Bilancio 

2018, centro di costo 0463 – fattore produttivo S0001582 _ Cgu /Cod. liv. 5° 1040399999;  

 

7. 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 procedere con l’adozione degli atti 

amministrativi conseguenti.  

 


