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PREMESSA  

 

 

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, definiscono i 

dettami normativi che il Comune di Biella deve seguire per rispondere ai fabbisogni informativi in esso 

contenuti. 

In tale ambito si inserisce il Documento unico di programmazione. 

Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 

discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 

pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo 

di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 

In particolare, la sezione individua, nel rispetto degli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che 

l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie 

funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende 

rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare 

i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate 

aree di responsabilità politica o amministrativa. 



4 

 

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali 

che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 

supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 

fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione gestionale dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale pluriennale.  

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella 

Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto 

finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un 

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il 

periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi 

annuali da raggiungere. 

Il Documento Unico di Programmazione, in conclusione, viene presentato dalla Giunta Comunale al 

Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Per l’annualità 2021 il termine ordinatorio è stato traslato al 30 

settembre 2020. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 

1.1 Quadro delle condizioni esterne 

 

Il quadro delle condizioni esterne ha il compito di presentare il contesto in cui l’Ente locale opera ed 

intende raggiungere gli obiettivi prefissati. 

In particolare tale analisi ha quale oggetto: 

 lo scenario economico; 

 la popolazione. 

 

1.1.1 Lo scenario economico 

 

Al fin della presentazione dello scenario economico si riprende lo studio pubblicato dalla Camera 

di Commercio di Biella "Economia Biellese 2019" presentato lo scorso 20 luglio 2020. 

In particolare si propone l’analisi dei seguenti ambiti d’attività: 

 

 Mercato del lavoro; 

 Imprese; 

 Industrie; 

 Commercio; 

 Ricchezza prodotta. 

 

La trattazione presentata dalla Camera di Commercio di Biella propone, per il mercato del lavoro, 

un’analisi delle forze lavoro impiegate con un’esplicitazione del tasso di disoccupazione, valorizzando 

quanto è stato l’utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga. 
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Di seguito si riportano in stralcio le tabelle del richiamato studio con la comparazione dei dati della 

forza lavoro, tasso di occupazione e disoccupazione propri della provincia di Biella, della Regione 

Piemonte e della Repubblica Italiana: 

Tav.1 – FORZE DI LAVORO IN PROVINCIA DI BIELLA: PRINCIPALI RISULTATI - 

       ANNI 2018-2019  

 

Biella Piemonte Italia 

 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

FORZE DI LAVORO 81 78 1.996 1.981 25.970 25.941 

NON FORZE DI LAVORO 28 30 759 763 13.261 13.174 

       TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 anni    68,40    65,60    65,90    66,00    58,50    59,00  

TASSO DI DISOCCUPAZIONE     6,50      8,00      8,20      7,60    10,60    10,00  
 

[fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria – dati in migliaia] 

 

Tav.2 – UTILIZZO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN PROVINCIA DI BIELLA 

[n° ore consumate] 

Tipologia di cassa integrazione 

guadagni 2015 2016 2017 2018 2019 

      Ordinaria 815.729 429.740 366.597 334.021 1.299.584 

Straordinaria 1.415.424 1.552.314 1.026.641 151.816 749.523 

In deroga 213.611 63.631 11.720 377 767 

Totale 2.444.764 2.045.685 1.404.958 486.214 2.049.874 
 

[fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 
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Di seguito lo studio dalla Camera di Commercio di Biella propone la consistenza delle attività 

economiche in provincia evidenziante per forma giuridica: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

 

 
Imprese registrate al 31/12/2019 

Rami di attività economica Società di capitali Società di persone Ditte individuali Altre forme Totali 

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 22 114 1.319 13 1.468 

Estrazione di minerali 2 3 - - 5 

Attività manifatturiere 739 591 764 11 2.105 

Fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condiz 29 7 11 3 50 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti 18 4 2 17 41 

Costruzioni 346 366 1.885 39 2.636 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar. autov. e 
motocicli 641 883 2.323 43 3.890 

Trasporto e magazzinaggio 33 52 110 25 220 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 131 515 533 36 1.215 

Servizi di informazione e comunicazione 125 74 78 7 284 

Attività finanziarie e assicurative 113 98 358 1 570 

Attività immobiliari 293 1.450 63 16 1.822 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 226 134 168 23 551 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 88 72 384 61 605 

Istruzione 15 19 17 30 81 

Sanità e assistenza sociale 15 17 15 48 95 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 61 30 44 49 184 

Altre attività di servizi 22 101 693 14 830 

Imprese non classificate 251 447 96 47 841 

 

3.170 4.977 8.863 483 17.493 

 

così graficamente presentabili: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 
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Società di

capitali

Società di

persone

Ditte

individuali

Altre forme

 

da quanto presentato si può facilmente estrapolare il peso delle diverse classificazioni di impresa 

sul totale di seguito riportato: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

 

 

 

Tipologia  % sul totale 

Società di capitali 18,1% 

Società di persone 28,5% 

Ditte individuali 50,7% 

Altre forme 2,8% 

 

100% 
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 per quanto concerne la produzione industriale si ripropone il grafico raffigurante la varianza 

tendenziale della produzione per settore di attività tratto dalla richiamata ricerca della Camera di 

Commercio di Biella: 

DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BIELLESE 

      

 
ANNO 2019 Media 

SETTORE 1° trim  2° trim  3° trim  4° trim 2019 

FILATURE*  -2,2% -9,8% -5,7% -5,8% -5,9% 

TESSITURE  -7,40% -6,50% -3,50% -12,60% -7,5% 

FINISSAGGI  -7,50% -7,00% -2,90% -3,60% -5,3% 

ALTRE TESSILI  -4,30% 2,80% -2,80% -0,30% -1,2% 

MECCANICHE  4,00% -0,20% 0,70% -2,20% 0,6% 

INDUSTRIE VARIE 0,00% -1,10% 1,00% -0,20% -0,1% 

TOTALE  -2,3% -4,0% -2,0% -4,0% -3,0% 

      *NOTA BENE: preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura 

ecc. 

NOTA: I dati sono rilevati a consuntivo e rappresentano la variazione percentuale delle quantità 

prodotte rilevate nel trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. 

FONTE: C.C.I.A .A. di Biella - Indagine congiunturale trimestrale 
  

 

 

 in ambito Commercio il mercato provinciale, nell’ultimo anno rilevato [anno 2019], presenta la 

seguente offerta: 
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CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI REGISTRATE PER SETTORE 

     SETTORI (ATECO 2007) 2018 2019 saldo v.a.  saldo % 

     Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli  513 507 -6 -1,2% 

Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)  1.469 1.434 -35 -2,4% 

Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli) 2.032 1.949 -83 -4,1% 

TOTALE  4.014 3.890 -124 -3,1% 

 

 

In conclusione, si propone un’analisi sull’andamento della ricchezza prodotta ponendo il dato 

provinciale a confronto con il dato regionale e nazionale. 

Tale rappresentazione passa dalla quantificazione del valore aggiunto prodotto dall’intera 

economia provinciale a prezzi correnti per il triennio 2017 – 2019: 

Valore aggiunto dell'intera economica a prezzi correnti  

    Territorio 2017 2018 2019 

Biella 4.279 4.363 4.387 

PIEMONTE 120.608 123.177 124.603 

NORD - OVEST 512.559 520.649 527.286 

ITALIA 1.557.796 1.584.462 1.602.266 

 [fonte ISTAT – Elaborazione C.C.I.A.A. di Biella] 
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concludendosi con la suddivisione del quantificato valore aggiunto certo per settori di attività: 

VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER SETTORE 

DI ATTIVITA’ ECONOMICA – ANNI 2017-2018 

      

   
2017 2018 

 

  
Industria 1.365 1.404 

 

  
Servizi 2.874 2.919 

 

  
Agricoltura 40 40 

 

  
Totale  4.279 4.363 

  

[fonte ISTAT – Elaborazione C.C.I.A.A. di Biella] 
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1.1.2 La popolazione 

Al fine di completare l’analisi del quadro delle condizioni esterne occorre porre un’attenzione 

particolare alla composizione della popolazione ed al suo andamento quale variabile essenziale per 

definire, e per certi versi prevedere, la domanda di servizi pubblici locali in ottica di previsioni di 

fabbisogni futuri o futuribili. 

In questo ambito si propone l’andamento dell’ultimo decennio 2011 – 2020 della popolazione 

residente: 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Popolazione residente 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 43.987 43.812 
 

[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria all’01/01/n – Elaborazione propria] 

 

scaturente la seguente rappresentazione grafica: 
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Facendo seguito alla tabella precedente si può estrapolare un maggior dettaglio in base alla classe 

di età della popolazione così schematizzabile: 

[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 1.761 2.001 2.049 2.055 2.042 1.966 1.901 1.814 1.724 1.637 

Scolare 

(6 - 19 anni) 4.436 4.802 4.807 5.053 5.003 4.997 5.018 5.000 4.990 4.960 

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 23.543 25.488 25.236 26.371 26.015 25.734 25.575 25.393 25.127 25.022 

Post lavorativa 

(66 - 100 e oltre ) 11.435 11.456 11.583 11.846 11.956 12.036 12.122 12.117 12.146 12.193 

 

41.175 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 43.987 43.812 

 

di conseguenza si propone il peso percentuale delle diversi classi di età sul totale: 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 4,28% 4,57% 4,69% 4,53% 4,54% 4,39% 4,26% 4,09% 3,92% 3,74% 

Scolare 

(6 - 19 anni) 10,77% 10,98% 11,01% 11,15% 11,11% 11,17% 11,25% 11,28% 11,34% 11,32% 

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 57,18% 58,26% 57,78% 58,18% 57,79% 57,53% 57,32% 57,29% 57,12% 57,11% 

Post lavorativa 

(66 - 100 e oltre ) 27,77% 26,19% 26,52% 26,14% 26,56% 26,91% 27,17% 27,34% 27,61% 27,83% 

 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 [dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 

In conclusione si propone una tabella di confronto tra il primo anno della serie e l’ultimo con la 

quantificazione assoluta e percentuale degli scostamenti: 

   
Scostamento 

 

2019 2020 

A valore 

assoluto % 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 1.724 1.637 -87 -0,20% 

Scolare 
(6 - 19 anni) 4.990 4.960 -30 -0,07% 

Lavorativa 

(20 - 65 anni) 25.127 25.022 -105 -0,24% 

Post lavorativa 

(66 - 100 e oltre ) 12.146 12.193 47 0,11% 

 
43.987 43.812 -175 -0,40% 

 

 [dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 

 

 



14 

 

meglio rappresentati dai seguenti grafici: 
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1.2 Quadro delle condizioni interne 

 

Il quadro delle condizioni interne ha il compito di analizzare e definire gli indirizzi strategici nei 

seguenti profili:  

 Organizzazione e modalità di gestione dei servi pubblici locali con particolare attenzione al 

sistema delle partecipate pubbliche; 

 Definizione degli indirizzi strategici per ogni missione ritenuta fondamentale con particolare 

attenzione agli impieghi ed alla sostenibilità economico – finanziaria dell’azione amministrativa. 

 

1.2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servi pubblici locali con particolare 

attenzione al sistema delle partecipate pubbliche 

 

La normativa di compatto vigente propone una classificazione dei servizi pubblici tra:  

o Servizi pubblici a rilevanza economica; 

o Servizi pubblici privi di rilevanza economica. 

I primi trovano regolamentazione nell’articolo 113 del vigente Testo Unico Enti Locali a cui si 

rimanda per la trattazione mentre le modalità di gestione dei secondi trovano presentazione nell’articolo 

113 bis più volte rimaneggiato, ivi riportato nella sua versione corrente:  

“Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di 

rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 

a) istituzioni; 

b) aziende speciali, anche consortili; 

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale 

sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che 
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la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che 

la controllano. 

E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche 

del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 

Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero 

anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 

I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono 

regolati da contratti di servizio.” 

Il concetto di “controllo pubblico” non coincide, ovviamente, con il dettato dell’articolo 2359 del 

codice civile ma in esso comunque si colloca. 

Dal legislatore, prima, con il d.lgs. 175/2016 e dalla giurisprudenza amministrativa, civilista e 

contabile, dopo, si possono trarre notevoli spunti interpretativi, non sempre coerenti tra loro, definenti il 

concetto di società a controllo pubblico. 

L’ente ha inteso far proprio quanto definito dall’autorevole Corte dei Conti Sezioni Riunite in 

sede Giurisdizionale, che, con propria sentenza n° 16/2019 dello scorso 22/05/2019, ha inteso sancire il 

riportato principio giurisprudenziale nomofilattico: 

[…] “Tuttavia, detta interpretazione giurisprudenziale estensiva delle disposizioni dell’art. 2359 che, 

invero, configura ben individuate ipotesi di controllo, operato da una società nei confronti di 

un’altra società, deve essere rivista alla luce delle successive norme di diritto positivo contenute nel 

TUSP che, ad avviso del Collegio, circoscrivono in modo più rigoroso la nozione di “controllo 

pubblico”. 
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In particolare, l’art. 2, lett. b), al fine della configurabilità della nozione di “controllo”, introduce 

un’altra fattispecie, estranea alla nozione civilistica ex art.2359, affermando che “può sussistere 

anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni 

finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte 

le parti che condividono il controllo”; 

la successiva lettera m) dello stesso articolo rimanda per la definizione di “società a controllo 

pubblico” alle seguenti ipotesi: 

1) la situazione descritta all’art.2359 c.c., che si verifica allorquando una società pubblica 

esercita il controllo di diritto in un’altra società, ovvero il controllo di fatto o contrattuale; 

2) la situazione in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo ai sensi della 

lett. b), ovvero, quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali le decisione 

strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche 

che esercitano il controllo. 

Il Collegio ritiene che dalla lettura di siffatte disposizioni possano evincersi due rilevanti 

conseguenze, […]:  

la prima attiene alla inapplicabilità delle disposizioni dell’art.2359 c.c., che in modo chiaro ed 

univoco individua fattispecie tipiche di controllo operato da una società nei confronti di un’altra 

società; 

la seconda è che la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di 

“comportamenti univoci o concludenti” ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, 

statutarie a da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche 

amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche 

della società.” […] 
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Ciò accettato, le società partecipate dal Comune di Biella non sono annoverabili tra le società a 

“controllo pubblico” secondo il disposto del d.lgs. 175/2016. 

Si palese che con propria deliberazione n° 59 dello scorso 27 settembre 2017 il Consiglio 

Comunale ha adottato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 

175 e con deliberazione n° 102 dello scorso 18/12/2018, attualizzata con la deliberazione n° 81 del 

20/12/2019, ha adottato la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del medesimo d.lgs. a cui si 

rimanda per approfondimenti ritenuti necessari. 

Al fine di soddisfare il dettato normativo dell’articolo 147 quater TUEL, in ambito di controllo 

contabile, l’ente ha inteso adottare un sistema di comunicazione dei dati contabili al fine 

dell’elaborazione del bilancio consolidato così come identificato dal d.lgs. 118/2011 e ss.ii.mm. Si dà 

mandato all’organo esecutivo di predisporre idonea procedura in sede di individuazione del GAP. 

Al fine della definizione degli indicatori quali – quantitativi si individuano sin da subito gli indici 

di bilancio, poiché indicatori di efficienza efficacia ed economicità, che saranno calcolati in sede di 

bilancio consolidato e si prendono a base come target quelli che verranno identificati in sede di 

approvazione del bilancio consolidato per l’annualità 2019. 
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1.2.2 La disponibilità e la gestione delle risorse umane 

1.2.2.1 Il contesto normativo 

  
Il D.lgs 267/2000 all’art 89 comma 5 prevede che “gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla 

rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia 

normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi 

e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente 

deficitari.” E all’art 91 comma 1 che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale” 

L’art 6 del d.lgs 165/2001 come modificato dal.lgs 75/2017 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il piano triennale 

del fabbisogno di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

che dovranno essere emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il ministero dell’economia 

e delle finanze. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse attraverso la coordinata 

attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del 

piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente. 

javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020LX0000123602ART0',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)
javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020LX0000123602ART0',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)
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In materia di assunzioni il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina 

relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over l’introduzione di un 

sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale 

Per quanto concerne i comuni, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 33, comma 2,del D.L. 34/2019 (come modificato 

dall'art. 1, c. 853, della L. 160/2019), è stato emanato il DM 17 marzo 2020 che, dopo aver fissato al 20 aprile 2020 la data a decorrere dalla 

quale si applica la suddetta disciplina ai comuni, individua il valore soglia definito per fasce demografiche sulla base del quale determinare 

le facoltà assunzionali.  

Dunque, secondo la nuova disciplina, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia 

demografica, e nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale. 

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie: 

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita 

annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato; 

2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il 

valore di tale incidenza; 

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento 

della spesa di personale in relazione alle entrate correnti. 

Il decreto basa il calcolo degli spazi assunzionali sulla quantificazione per ciascun ente del rapporto tra spese di personale ed entrate 

correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il meccanismo prevede di utilizzare i dati dei rendiconti approvati che, a scorrimento, 

saranno di volta in volta diversi. Ai sensi del Decreto Ministeriale il valore soglia per il Comune di Biella risulta essere del 27%.  
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1.2.2.2-L’Organizzazione: la macrostruttura dell’Ente 

 

L’organizzazione ha come sue finalità principali:  

 

 rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli  organizzativi funzionali all’attuazione delle 

strategie  e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica 

 assicurare la più ampia responsabilizzazione della dirigenza attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e della piena 

autonomia gestionale;  

 assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso l’efficiente impiego delle risorse, l’ottimizzazione dei processi, il 

miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni, sia con riferimento ai servizi resi direttamente che per il tramite di enti 

partecipati dal  Comune;  

 valorizzare le risorse umane dell’ente premiando il merito e promuovendo la crescita professionale;  

 assicurare condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 

 

L’assetto organizzativo dell’Ente si ispira ai seguenti criteri: 

 

 distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici a quelle di gestione attribuite ai dirigenti;  

 soddisfacimento delle esigenze degli utenti garantendo trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai 

servizi, la semplificazione delle procedure, l’informazione e la partecipazione all’attività amministrativa; 

 valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo; 

 definizione e valorizzazione dei livelli di responsabilità e autonomia del personale in relazione agli obiettivi assegnati, alle 
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professionalità acquisita e nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro; 

 formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi; 

 responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la 

motivazione e l’arricchimento dei ruoli; 

 articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e strutture temporanee; 

 misurazione, valutazione e incentivazione delle performance individuale e di quelle organizzative, secondo criteri strettamente 

connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

 definizione, adozione e pubblicazione degli standard di qualità, dei casi e delle modalità di adozione della carta dei servizi, 

nonché dei criteri di misurazione della qualità dei servizi e delle condizioni di tutela degli utenti. 

 

L’organizzazione si articola nelle seguenti strutture dotate di un diverso grado di autonomia e complessità:  

a) Aree di coordinamento; 

b) Settori; 

c) Servizi; 

d) Uffici; 

e) Strutture Organizzative Temporanee. 

 

Non tutti i livelli organizzativi sono necessariamente attivati. 

 

L’Area di Coordinamento, i Servizi, gli Uffici, le strutture Organizzative Temporanee costituiscono tipologia organizzativa eventuale 

 

Le Aree di coordinamento sono strutture di carattere permanente destinate ad accorpare Settori autonomi, ma caratterizzati da omogeneità 
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di politiche, funzioni ed interventi di vasto ambito. Esse non hanno carattere gerarchico, ma di impulso funzionale ed operativo, finalizzate alla 

semplificazione della comunicazione interna tra i singoli Settori, a favorire sinergie nella programmazione degli interventi e nell’attuazione dei 

progetti e degli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione, nonché a promuovere momenti permanenti di confronto e di intervento 

integrato dei singoli Settori  

Le aree sono, comunque, affidate al coordinamento di livello dirigenziale e vengono individuate dalla Giunta comunale attraverso lo 

schema organizzativo. Il Dirigente preposto è denominato “Coordinatore d’area”. 

 

Il Settore costituisce la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione sono preposti i Dirigenti. 

Il Settore costituisce il livello ottimale di organizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, ai fini del conseguimento degli 

obiettivi dell’Amministrazione, in ciò assolvendo ad un ruolo di primario riferimento per gli Organi politico-istituzionali dell’Ente nella 

pianificazione strategica e nell’elaborazione di programmi, progetti e politiche d’intervento 

I Settori sono individuati, dalla Giunta comunale tenendo conto di più parametri, quali: 

- specifici obiettivi e progetti di azioni deliberati dagli organi di governo sulla base del programma di mandato  del Sindaco; 

- aggregazione di materie fra loro omogenee o comunque integrate, anche dal punto di vista dell’interesse del cittadino; 

  

I Servizi/Uffici sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia organizzativa e gestionale, responsabili per la traduzione delle 

linee strategiche di intervento in obiettivi di gestione;  

 La Giunta comunale può istituire Strutture Organizzative Temporanee connesse alla realizzazione di programmi e progetti: 

a) per l’elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi caratterizzati da innovatività, strategicità e 

temporaneità (Unità di progetto); 

b) per l’integrazione temporanea di differenti strutture attorno a progetti o processi interfunzionali richiedenti apporti congiunti e coordinati 

(Unità di integrazione temporanea); 
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c) per esigenze temporanee di supporto professionale o specialistico al servizio di una o più strutture (Unità di staff temporanea). 

 

Con propria deliberazione n 1 del 13/01/2020 la Giunta Comunale ha ritenuto di approvare un nuovo assetto organizzativo così come di seguito 

trascritto :  
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QUADRO PROSPETTICO DEI SETTORI E DELLE FUNZIONI DELLA MACROSTRUTTURA 

SEGRETARIO GENERALE-SERVIZI  

Staff del Sindaco -Risorse Umane -Controllo di gestione -Controllo strategico –Economato, Gare e contratti –CED -Società 

partecipate -Tutela animali; 

SETTORI 

1) PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: 

 Finanziario–Tributi; 

 

2) AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI:  

Servizi demografici ed elettorali-Segreteria Giunta e Consiglio-Cultura-Biblioteca-Musei-Manifestazioni-Protocollo-URP-Statistica-

Turismo e montagna-Ufficio UNESCO; 

 

3) SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ: 

Pubblica Istruzione -Asili Nido -Informagiovani-Ludoteca-Politiche giovanili-Pari Opportunità-Sport; 

 

4) LAVORI PUBBLICI: 

Edilizia Pubblica-Arredo Urbano-Parchi e Giardini-Cimiteri-Impianti sportivi; 

 

5) GESTIONE DEL TERRITORIO: 
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Ambiente-Edilizia Privata-Pianificazione territoriale-Patrimonio -Trasporti-Ufficio Europa; 

 

6) SERVIZI SOCIALI:  

Servizi alla Persona-Valutazioni socio economiche per assegnazioni e decadenze alloggi ERPS e d’emergenza sociale–Ufficio 

Casa; 

 

7) POLIZIA LOCALE: 

Polizia Municipale-Urbana-Rurale-Stradale-Protezione Civile-Attività Produttive 
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1.2.2.3 Le Risorse Umane 

Il personale presunto in servizio al 31/12/2020 è pari a 261 unità (comprensivo dei dirigenti a tempo indeterminato e determinato). Come si 

evince dal grafico successivo, alla data del 31/12/2020 decremento rispetto all’anno 2009 risulta pari a 24,13%  

 

PERSONALE IN SERVIZIO 

 

.  



 

28 
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Dai grafici si riscontra il persistere di un’alta femminilizzazione del Comune. In particolare la presenza femminile risulta elevata nella 

categoria C con 96 donne a fronte di 40 maschi, mentre è quasi inesistente nella categoria A (1 donna a fronte di 13 maschi). Nella categoria 

B la percentuale di presenza femminile è superiore a quella maschile (34 femmine a fronte di 22 maschi). Nella cat D si conferma il trend 

infatti le femmine superano i maschi (maschi 19 e femmine 29) Per quanto riguarda la dirigenza la differenza si è assottigliata ( 3 femmine e 

4 maschi). 
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IL PART-TIME 

 

   

 

 

Ha un contratto part-time circa il 17 % dei dipendenti comunali, mentre circa l’83% ha un contratto a tempo pieno. Tendenzialmente, hanno un 

contratto a tempo parziale più le dipendenti donne che i dipendenti uomini, infatti hanno un contratto part-time 38 donne a fronte di 6 uomini.  

Il  maggior numero di donne part- time è collocato nella categoria C in particolare tra il personale educativo asili nido 
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L’età media dei dipendenti comunali è pari a 51,77 anni; la maggior parte dei dipendenti, cioè (54, 02% del totale = 141 dipendenti), ha un’età compresa 

tra i 50 e i 59 anni. Ha più di 60 anni il 14,94% dei dipendenti comunali (39 persone). 

In cinque anni, la composizione per età del personale del Comune di Biella si è trasformata con un progressivo invecchiamento dovuto all’allungamento 

dell’età pensionabile  e allo scarso turn over che impedisce quel necessario processo di ringiovanimento e riqualificazione che può definirsi strategico per 

la gestione di tutti i processi di cambiamento e innovazione della pubblica amministrazione 
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1.2.2.4 La politica del personale e lo sviluppo organizzativo 

 

 

Nei limiti assunzionali oggi previsti e nel rispetto dei vincoli di bilancio, le politiche assunzonali  del triennio  2021‐2023 sono orientate  a 

potenziare le risorse umane nei settori maggiormente deficitari e ritenuti strategici per gli obiettivi di mandato. 

Pertanto le strategie delle politiche assuntive anche per il prossimo triennio, saranno indirizzate: 

 a mantenere costante il livello di erogazione diretta dei servizi alla persona dando stabilità al livello di copertura delle dotazioni 

organiche di tali servizi; 

 a rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di professionalità che o non sono presenti o sono presenti in maniera molto 

limitata all‘interno della dotazione organica e che risultano funzionali alle strategie di questa amministrazione o comunque di quelle 

professionalità importanti e trasversali su tutta la struttura organizzativa, che non possono essere ridotte oltremodo sia in termini 

qualitativi che quantitativi 

 per fronteggiare l’evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere, in alcuni ben precisi punti della struttura comunale, 

il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure, anche attraverso processi di dematerializzazione e 

digitalizzazione  

 -a mantenere una congrua dotazione di profili professionali tecnici per rendere più efficace ed efficiente l’attuazione degli interventi 

per lo sviluppo urbano sostenibile, per il miglioramento della manutenzione delle infrastrutture, per la conservazione, tutela e 

sicurezza del patrimonio comunale. Il Piano triennale fabbisogno del personale deve tener conto delle richieste pervenute dai 

dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, 

deve risultare coerente con quanto definito nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 
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parte delle PP.AA adottate con decreto della Funzione Pubblica 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 

luglio 2018° e con gli obiettivi strategici definiti con il presente atto. 

La programmazione è effettuata contemperando i vincoli assunzionali alle esigenze di dare piena attuazione al turn-over tenuto conto delle 

seguenti necessità: 

 rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di competenze giuridiche e amministrativo-contabili, 

sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni, che per 

fronteggiare l’evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere, in alcuni ben precisi punti della struttura comunale, il 

processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure, anche attraverso processi di dematerializzazione e 

digitalizzazione prevendendo l’assunzione sia nella categoria C che nella categoria D. 

  rafforzare l’organico della Polizia Municipale attraverso l’attuazione del turnover sia nella cat. C sia nella cat D 

 mantenere una congrua dotazione di profili professionali tecnici per rendere più efficace ed efficiente l’attuazione degli interventi 

per lo sviluppo urbano sostenibile, per il miglioramento della manutenzione delle infrastrutture, per la conservazione, tutela e 

sicurezza del patrimonio comunale prevendendo l’assunzione sia nella categoria C che nella categoria D . 

 di rafforzare gli organici dei servizi alla persona e di quelli più a diretto contatto con l’utenza prevendendo l’assunzione sia nella 

categoria B, C che nella categoria D.  

L’amministrazione continuerà ad avvalersi del telelavoro e dello smart working quali forme flessibili di organizzazione e svolgimento del 

lavoro. 
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2- Obiettivi strategici  

2.1- Le linee di mandato e gli obiettivi strategici 

 
Le linee programmatiche di mandato, definite a partire dal Programma amministrativo del Sindaco, sono state approvate in data 26 

giugno 2019  con delibera del Consiglio Comunale n.ro 32. Le linee di mandato  sono state raggruppate nelle seguenti cinque   aree 

strategiche  rappresentative della visione di Città di questa Amministrazione a cui si aggiunge una 6 area strategica che riguarda l’ente 

“Comune” con le sue azioni e le sue persone. 

 

 

Area strategica 1- Sicurezza e ordine pubblico  

Area strategica 2 – Welfare a sostegno della comunità 

Area strategica 3- Istruzione, Cultura e sport 

Area strategica 4-- Turismo e Commercio  

Area strategica 5- Valorizzazione del territorio e Tutela dell’ambiente  

Area strategica 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità 

Per ogni missione di bilancio sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, individuati sulla base degli indirizzi 

strategici. Sulla base di tale disposto normativo sono stati definiti i seguenti 21 obiettivi strategici, collegati alle linee programmatiche e alle 

missioni di bilancio. 
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Area Strategica Missione/i Obiettivo strategico 

1 Sicurezza e ordine pubblico 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

11 - Soccorso civile 

1.1 Migliorare la sicurezza dei cittadini e l'attività di prevenzione 
finalizzata al rispetto delle regole e al miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini. 

 

2 

Welfare a sostegno della 

comunità 

 

12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

2.1 Attuare politiche integrate per il contrasto del disagio 

abitativo 

 

2.2 Attuare politiche di sostegno per la promozione del benessere 

delle famiglie e dei minori 

 

2.3 Attuare politiche per la prevenzione e sostegno fragilità dei 

giovani, anziani e disabili 

 

2.4 Costruire modelli di partecipazione e responsabilità 

 

2.5 Attuare politiche per la prima infanzia 

 

3 Istruzione cultura e sport 

04 - Istruzione e diritto allo studio 

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

0.6-  Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

3.1 Corrispondere alle esigenze degli utenti attraverso la 
valorizzazione, razionalizzazione e sviluppo dei servizi 
educativi e scolastici 

 

3.2 Promuovere ed innovare il sistema culturale biellese in una 
visione integrata e collaborativa, con particolare attenzione 
alla tradizione locale. 

 
3.3 

Migliorare l'uso e i luoghi dello sport con la collaborazione 
del mondo sportivo cittadino e promuovere un sano stile di 
vita, specialmente tra i giovani. 
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4 Turismo e Commercio 
14 – Sviluppo economico e 

competitività 

7- Turismo 

4.1 Promuovere Biella come destinazione turistica attraverso la 
valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità culturali. 
 

4.2 Promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di 
qualità capaci di attrarre visitatori, creare indotto, 
accreditare il territorio e promuovere i prodotti locali  

4.3 Definire progetti organici per gli ambiti territoriali, 

economici, sociali, culturali, correlandoli in un quadro 

generale di pianificazione strategica per ripensare, 

riorientare, rilanciare il territorio. 

4.4 Rafforzare lo sviluppo economico della città, il lavoro ed il 
sistema commerciale del territorio attraverso la promozione 
in sinergia delle eccellenze del territorio e della produzione 
locale 

5 
Valorizzazione del territorio 

e tutela dell’ambiente  

8 – Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

9 – Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio dell'ambiente 

10 – Trasporti e diritto alla 

mobilità 13 – Tutela della salute 

14 – Sviluppo economico e 

competitività 

5.1 Realizzare interventi per l'assetto del 
territorio,  la promozione,  l’educazione,  il 
miglioramento della qualità delle risorse ambientali e del 
paesaggio. 

5.2 Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del 
sistema di controllo e gestione della mobilità cittadina nelle 
sue diverse componenti, anche mediante le nuove tecnologie. 

5.3 Rompere l’isolamento di Biella impegnandosi a difendere i 
progetti esistenti per la pedemontana e il collegamento 
ferroviario diretto con Milano e Torino 

5.4 Attuare politiche per il miglioramento della tutela e del 
benessere degli animali 
 

6 

Governance dell’Ente: 

efficienza, efficacia, 

trasparenza e integrità 

 

01- Servizi istituzionali, generali      
e di gestione 

6.1 Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare 
risorse senza ridurre i servizi. 

6.2 Migliorare l'efficacia, l'efficienza nella gestione delle attività 
e del funzionamento dell'ente 

6.3 Attuare misure per assicurare la trasparenza e l’integrità 
dell’amministrazione  

6.4 Consolidare il sistema della qualità 
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Il precedente riquadro ha individuato per ciascuna linea di mandato gli obiettivi strategici di riferimento. Il passaggio successivo associa 

gli obiettivi strategici di riferimento a ciascuna delle missioni (e dei programmi) , in cui si articolano le funzioni comunali,. 

 

Missione  01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Area strategica   Governance dell’Ente : efficienza, efficacia, trasparenza e integrità 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 

2020/2004  

Sviluppare una governance strategica volta a garantire l’ottimizzazione delle risorse pubbliche (umane, finanziarie, 
patrimoniali e strumentali) la massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini e la semplificazione degli adempimenti. 

Verrà attuata una rigorosa ricognizione del Bilancio, per trovare risorse senza ridurre i servizi attuando delle scelte in base alle 

priorità, prima le cose fondamentali: servizi sociali e famiglia, tutela dell’ambiente e del territorio, scuole, strade, sicurezza. 

Verranno definite  politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione locale per particolari categorie di immobili, anche in 

considerazione della loro classificazione catastale o della loro localizzazione; finalizzazione di agevolazioni legate a indicatori 

di reddito ovvero in conformità a criteri scelti dall’ente in funzione per quanto possibile del quoziente famigliare e per 

particolari situazione di vulnerabilità sociale (soggetti con grave disabilità; titolari di assegni sociale, abitazione con un unico 

occupante). 

Si procederà alla verifica della possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all’attivo e/o metterli a reddito e, 

qualora, non economicamente sostenibili alla loro dismissione. 

Potenziamento nella ricerca di nuovi finanziamenti anche attraverso l’implementazione di progetti per la partecipazione a 

bandi di finanziamento, in particolar modo a livello europeo, in grado di veicolare risorse economiche necessarie per lo 

sviluppo territoriale locale. Sarà istituito un apposito Sportello Europa per partecipare a tutti i bandi europei che possono 

interessare il nostro territorio. 

Riorganizzazione della macchina comunale attraverso una a razionalizzazione dei costi, al, potenziamento degli strumenti 

informatici e delle nuove tecnologie digitali ed online. 

Valutazione di margini di ottimizzazione della macchina comunale, da conseguire anche attraverso processi di 
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informatizzazione, adeguata attenzione al benessere organizzativo interno e puntuale valorizzazione delle risorse umane. 

La nozione di trasparenza della pubblica amministrazione che emerge dal quadro normativo innovato è una nozione molto 

ampia, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni da 

parte dell’intera collettività, senza restrizioni legate al possesso di interessi qualificati. 

Attraverso la trasparenza la pubblica amministrazione consente l'accesso alle informazioni, favorisce un controllo diffuso per 

contrastare corruzione o inefficienze e crea opportunità di crescita. 

L’ascolto attivo dell’utente sarà al centro della strategia di comunicazione in modo da affidare al cittadino un ruolo attivo  

nella valutazione della qualità dei servizi a lui rivolti e nella partecipazione ai processi di cambiamento.  

Inoltre la capacità dell’Ente di rispondere in modo appropriato ai bisogni della comunità di cui è chiamato a curare gli 

interessi, anche attraverso forme più estese di partecipazione e collaborazione, non può essere misurata unicamente sul 

rispetto di standard prefissati o su un confronto comparativo interno al sistema comunale, ma deve trovare riscontro nel 

giudizio positivo degli utenti sulla qualità del proprio operato in rapporto ai servizi erogati. 

L’Ente pertanto proseguirà le attività destinate a rilevare il grado di soddisfazione da parte dei propri utenti e Stakeholder 

come strumento per orientare e correggere la propria azione. 

PROGRAMMI  

01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 

01.02 SEGRETERIA GENERALE 

01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

01.06 UFFICIO TECNICO 

01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 

01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 
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01.10 RISORSE UMANE 

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

Obiettivi strategici di 

riferimento 

7.1 Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i servizi. 

7.2  Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità nella gestione delle attività e del funzionamento 

dell'ente 

7.3  Diffusione della cultura della legalità e della trasparenza 

7.4 Consolidare il sistema della qualità 
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Missione  03 Ordine pubblico e sicurezza  

Area strategica   Sicurezza e ordine pubblico  

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

La sicurezza urbana ha una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini e a fronte di un aumento della micro criminalità 

diffusa, talora neanche più denunciata, e della percezione d’insicurezza da parte dei cittadini medesimi, è necessario approntare 

strumenti e risposte adeguate, soprattutto a scopo preventivo. 

A tale scopo il Sindaco deve farsi promotore di iniziative in collaborazione con le altre istituzioni e con le Forze dell’Ordine. 

Deve inoltre assicurare alla struttura della Polizia Locale oltre che di un organico al completo anche gli strumenti adeguati e una 

formazione specifica e mezzi moderni con cui operare, sostituendo ad esempio le troppe vetture obsolete per una maggiore 

efficienza degli operatori. 

I problemi della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico richiedono il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, 

dalle forze dell’ordine fino ad arrivare alla partecipazione anche dei cittadini e delle associazioni di volontariato nel 

monitoraggio e segnalazione di tutti i fenomeni che possono peggiorare le condizioni di vivibilità del nostro territorio. 

L’amministrazione dovrà opporsi fermamente ad ogni fenomeno d’immigrazione irregolare e, avere come criterio 

ispiratore il diritto-dovere di tutelare primariamente i propri concittadini. 

Il Regolamento di Polizia Urbana, risalente agli anni ’30, sarà completamente rivisto, alla luce dei cambiamenti intervenuti sia 

nella legislazione nazionale, sia nella società, dando così piena attuazione ai decreti del Ministero dell’interno consentendo così 

al Questore di poter utilizzare in un’ottica di prevenzione lo strumento del Daspo Urbano. 

Daremo grande sviluppo alla rete di video sorveglianza sul territorio comunale, inserendo in primis  i giardini pubblici 

Zumaglini tra le zone da monitorare, cui faranno seguito le altre aree della città. 

Ci adopereremo con la Direzione dell’ASL, per spostare il Servizio Sert in una zona più adatta, nell’interesse stesso dei pazienti 

oltre che dei residenti e degli studenti del vicino Liceo. Maggiore controllo dell’utilizzo abusivo dei fabbricati dismessi, in 

accordo con la proprietà e Forze dell’Ordine, con eventuali sgomberi degli occupanti al fine di garantire maggiore decoro e 

sicurezza alla comunità. 

PROGRAMMI  03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
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03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

1.1 Migliorare la sicurezza dei cittadini e l'attività di prevenzione finalizzata al rispetto delle regole e al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini su tutto il territorio comunale. 

 

 

 

Missione  04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Area strategica   Istruzione Cultura e sport 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

Il Comune deve garantire alle scuole di sua competenza spazi sicuri, curati e funzionali, prestando attenzione alle problematiche 

quotidiane. 

Quale luogo di promozione della vita sociale e culturale della città, saranno sviluppati programmi di sensibilizzazione, di 

informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia. 

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, e pertanto deve essere costantemente supportata e valorizzata. Sarà 

quindi importante dialogare con i diversi soggetti che si occupano di educazione in ambito locale, dalla prima infanzia 

all’adolescenza (associazioni familiari, parrocchie e oratori), nella consapevolezza del ruolo importante che svolgono nella 

crescita della cittadinanza più giovane. 

Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune quali ad esempio, il trasporto degli alunni e 

la qualità delle mense scolastiche, all’interno delle quali si continuerà la distribuzione in prevalenza di alimenti prodotti 

localmente.  

Verrà ovviamente prestata particolare attenzione ai problemi degli studenti diversamente abili’ attraverso interventi mirati di 

assistenza e sostegno. Saranno altresì importanti l’organizzazione e il funzionamento qualitativo dei servizi extrascolastici e dei 
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Centri estivi per l’intero periodo di sospensione delle lezioni. 

Attraverso iniziative di lettura e/o ricerca si rafforzerà la collaborazione la biblioteca comunale e le scuole operanti sul 

territorio.  

Gli investimenti nell’edilizia scolastica saranno mirati ad una tempestiva e programmata manutenzione degli edifici scolastici e 

degli spazi verdi limitrofi, monitorando costantemente il rapporto tra l’incremento demografico e la capacità ricettiva delle 

stesse strutture scolastiche. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove tecnologie, ai laboratori didattici, agli arredi e alle 

strutture per la pratica sportiva. 

 

PROGRAMMI  

04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

04.04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

3.1 Corrispondere alle esigenze degli utenti attraverso la valorizzazione, razionalizzazione e sviluppo dei 

servizi educativi e scolastici 

 

 

 

Missione  05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 
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Area strategica    Istruzione Cultura e sport 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

E’ importante considerare la cultura non un costo ma un vero proprio investimento: si intende valorizzare la cultura 

tradizionale( usi, consumi, saggezza popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni 

etnomusicali, letteratura ed arti popolare),  l’identità storico – culturale del nostro popolo, anche in accordo con altri enti locali 

promovendo la riscoperta di  manifestazioni dimenticate o decadute, l’organizzazione di convegni, e altre attività di 

divulgazione. 

La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra Comunità: la sua valorizzazione nel pieno rispetto 

della tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva d’innovazione, costruirà un valido strumento per promuovere 

l’intero territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell’ambito locale 

Non mancheranno certamente le occasioni di confronto con forme di espressione artistica contemporanea, poiché dal confronto 

fra tradizione locale e innovazione può nascere nel cittadino una migliore consapevolezza della cultura e della sua 

trasformazione nel corso del tempo. 

Saranno inoltre concessi aiuti e incentivi a quelle associazioni locali che si occupano di ricostruire, attraverso le loro azioni, la 

personalità storica e culturale della Comunità. Saranno sponsorizzate le iniziative e le feste “popolari” in grado di aumentare la 

vivibilità del nostro comune e la socializzazione tra i cittadini. Cercheremo di diffondere maggiormente l’attività culturale tra i 

giovani, e presteremo particolare attenzione nei confronti degli artisti locali, favorendo e patrocinandole loro attività. Non 

mancheremo inoltre di sostenere le iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia delle nostre zone. 

La Cultura intesa come valorizzazione dei nostri beni artistici e culturali porterà allo sviluppo del turismo nei nostri territori, e 

per questo occorre fare rete con le altre realtà locali. 

 

PROGRAMMI  
05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

05..02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
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Obiettivo strategico di 

riferimento 

3.2 Promuovere ed innovare il sistema culturale biellese in una visione integrata e collaborativa, con 

particolare attenzione alla tradizione locale. 

 

 

 

Missione  06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

POLITICHE DI 

MANDATO  

 Istruzione Cultura e sport 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

L’ Amministrazione garantirà una sempre maggiore incentivazione della pratica sportiva sul proprio territorio, sostenendo 

ulteriormente le attività delle associazioni sportive legate al volontariato. 

In quest’ottica le strutture sportive dovranno costruire spazi di aggregazione in particolare nelle zone più disagiate. 

Sarà altresì utile il collegamento tra attività sportive e programmi di valorizzazione turistica e riscoperta storica, con riferimenti 

eventuali ai giochi del passato tipici di nostri luoghi, in grado di infondere nel cittadino il senso di appartenenza alla propria 

Comunità. Cercheremo inoltre di incentivare la diffusione popolare e giovanile dello sport con tornei o campionati cittadini, 

manifestazioni sportive o collegate all’ambiente, in grado di attirare anche chi abitualmente non frequenta gli impianti sportivi, 

con l’obiettivo di aumentare la socializzazione e favorire la riappropriazione degli spazi urbani. 

 

PROGRAMMI  
06.01 SPORT E TEMPO LIBERO 

06..02 GIOVANI 

Obiettivo strategico di 3.3 Migliorare l'uso e i luoghi dello sport con la collaborazione del mondo sportivo cittadino e promuovere un sano 



 

48 

 

riferimento stile di vita, specialmente tra i giovani 

 

 

Missione  07 TURISMO 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Turismo e Commercio 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

Il turismo è un fattore di grande potenziale sviluppo, ma occorrono strategie innovative in grado di individuare e promuovere 

le soluzioni giuste per il nostro territorio, valorizzando le sue eccellenze, condividendo alcuni macro progetti sui quali 

rivolgere l’attenzione e le risorse dell’amministrazione, con l'obiettivo di: 

 

-ampliare e diversificare l’offerta turistica per renderla più sostenibile e più competitiva, anche attraverso l'uso delle nuove 

tecnologie; 

-sviluppare un marketing efficace e innovativo puntando a strumenti e azioni che migliorino la capacità di 

penetrazione del "brand Biella" nei mercati di riferimento e nei nuovi mercati; 

- sviluppare sinergia  tra turismo, commercio e tradizioni locali.  

- valorizzare le peculiarità culturali del territorio con particolare cura ai riferimenti che  richiamano la moda tessile biellese 

saranno tesi alla creazione di una immagine della città attrattiva per nuovi flussi turistici e commerciali extraubani  

 

PROGRAMMI  07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Obiettivo strategico di 

4.1 Promuovere Biella come destinazione turistica attraverso la valorizzazione del territorio e delle sue 

peculiarità culturali. 
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riferimento 4.2 Promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di qualità capaci di attrarre visitatori, creare 

indotto, accreditare il territorio e promuovere i prodotti locali 

 

 

Missione  08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente   

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

 

Riqualificazione del centro storico e delle aree periferiche attraverso manutenzione ordinaria della pavimentazione con alcuni 

inserimenti di pietra locale (sienite della Valle Cervo) finalizzata anche a una migliore e piu’ agevole calpestabilità, arredo 

urbano e segnaletica in stile con i richiami alla “Bugella” storica medievale ed alla storia della città, in collaborazione con gli 

ordini professionali di Biella per valorizzare la storia e la tradizione della città, ponendo la massima attenzione al rispetto dello 

stile locale, all’armonia estetica, alla funzionalità dell’ambiente, all’ergonomia della persona ed al risparmio per la 

manutenzione ordinaria. Il centro storico della città è la vetrina e costituisce il nostro biglietto da visita per cui il centro deve 

essere elegante come lo stile biellese che ci contraddistingue nel mondo, accogliente ed invitante, in grado di saper trasmettere 

la storia e la tradizione della località. 

La rigenerazione urbana, anche attraverso il recupero di funzioni nelle aree dismesse (ad esempio: ex Rivetti ed ex Ospedale) 

sono ambiti di attenzione dell'amministrazione in una visione prospettica di sviluppo economico e sociale.  

Gli interventi rilevanti sul tessuto urbano si valuteranno in termini di apporto di valore aggiunto per la comunità anche dal 

punto di vista ambientale.   
Le priorità riguarderanno gli interventi volti alla soluzione dei tanti problemi concreti, mentre si interverrà sulle grandi opere 

solo se le condizioni finanziarie lo consentiranno, perseguendo in particolare la forma del partenariato pubblico-privato 

secondo i modelli offerti dalla normativa, al fine di far fronte adeguatamente alla scarsità di risorse pubbliche destinabili a tali 

interventi 

Grande attenzione anche al patrimonio di edilizia pubblica sia comunale che dell’ATC. 
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PROGRAMMI  08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

08.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- 

POPOLARE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1- Realizzare interventi per l'assetto del territorio,  la promozione, 

l’educazione,  il miglioramento della qualità delle risorse ambientali e del paesaggio 

5.2- Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del sistema di controllo e gestione della mobilità 

cittadina nelle sue diverse componenti, anche mediante le nuove tecnologie. 
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Missione  09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente   

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

In materia di protezione del territorio e salvaguardia dell’ambiente, le azioni dell'Ente saranno mirate a contrastare 

l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'aria, alla lotta al degrado, alla promozione di campagne di sensibilizzazione ed 

educazione ambientale in collaborazione con le scuole, al miglioramento della raccolta differenziata  

Perciò porremo l’accento su progetti imprenditoriali a spiccato carattere ambientale, rimanendo a disposizione per le imprese 

che investono in tecnologie innovative a basso impatto ambientale e quelle impegnate nella riduzione degli scarichi inquinanti 
Accurati controlli devono essere effettuati sulle strutture di telecomunicazione, per garantire i cittadini che da elettrodotti, 

impianti di diffusione radiotelevisiva e di telefonia cellulare non provengano emissioni superiori ai limiti di legge e assicurando, 

al riguardo, una specifica attenzione ai siti sensibili quali scuole e nuclei insediativi intensamente abitati. 

Occorre rivedere il sistema di raccolta rifiuti in questo momento in uso nella città. Infatti le utenze condominiali attualmente 

sono tariffate in modo presunto, e non su conferimenti reali. Occorre creare un sistema che consenta a ognuno in base ai rifiuti 

effettivamente proposti, attraverso nuove forme di raccolta. 

Continuerà la promozione e incentivazione alla separazione delle diverse tipologie di rifiuti e la raccolta dell’umido e carta e 

plastica. L’obiettivo in relazione a “chi più ricicla meno paga” deve essere quello di diminuire il carico del residuo rimanente di 

rifiuti, promuovendo riutilizzo e riciclo riducendo così lo smaltimento in discarica e i costi del servizio; 

PROGRAMMI  09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

09.03 RIFIUTI  

09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

09.05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 
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09.08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Realizzare interventi per l'assetto del territorio,  la promozione, 

 l’educazione,  il miglioramento della qualità delle risorse ambientali e del paesaggio 

5.2- Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del sistema di controllo e gestione della mobilità 

cittadina nelle sue diverse componenti, anche mediante le nuove tecnologie. 

5.3 Rompere l’isolamento di Biella impegnandosi a difendere i progetti esistenti per la pedemontana e il 

collegamento ferroviario diretto con Milano e Torino 

 

 

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente   

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

Si porrà attenzione agli interventi manutentivi delle strade quelli necessari a migliorare la viabilità e la sicurezza 

stradale nei quartieri e  nelle aree periferiche  

Si interverrà sul decoro urbano di tutte le aree della città con particolare riferimento al  centro storico, che 

rappresenta il biglietto da visita della città , e che merita, dunque, un’adeguata pulizia, efficiente manutenzione e 

appropriata segnaletica. 

In materia di sicurezza, si realizzerà più una diffusa rete di telecamere sul territorio 

Istituzione di un servizio di rapido intervento per le buche sulle strade 

Asfaltature programmate ogni anno per un manto stradale all’altezza della città capoluogo. 

Completare su tutto il territorio comunale il passaggio dell’illuminazione stradale a LED, riducendo così in modo 
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significativo le relative spese correnti, impiegando nel centro dei rioni luci a LED calde. 

 

 

PROGRAMMI  10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Realizzare interventi per l'assetto del territorio,  la promozione, 

 l’educazione,  il miglioramento della qualità delle risorse ambientali e del paesaggio 

5.2- Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del sistema di controllo e gestione della mobilità 

cittadina nelle sue diverse componenti, anche mediante le nuove tecnologie. 

5.3 Rompere l’isolamento di Biella impegnandosi a difendere i progetti esistenti per la pedemontana e il 

collegamento ferroviario diretto con Milano e Torino 

 

 

Missione  11 SOCCORSO CIVILE 

POLITICHE DI 

MANDATO  

 Sicurezza e ordine pubblico  

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

Si collaborerà con la Protezione Civile sovra comunale e con le associazioni di volontariato per il miglioramento del 

sistema di prevenzione e gestione delle emergenze 
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PROGRAMMI  11.01  SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 
1.1 Migliorare la sicurezza dei cittadini e l'attività di prevenzione finalizzata al rispetto delle regole e al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

 

 

 

Missione  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Welfare a sostegno della comunità 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

Puntare sull’integrazione dei servizi socio sanitari e assistenziali attraverso un nuovo modello di Welfare , sostenere le fragilità 
diffuse con particolare attenzione verso le fasce più deboli (minori, anziani, disabili), garantire il diritto alla casa e tutelare la 
famiglia  . 

La tutela della famiglia, che rappresenta il pilastro della nostra società, costituisce nodo primario per le politiche del welfare 

dell'amministrazione, in particolare per le giovani coppie con figli, quale contributo dell'Ente alla riduzione, nel medio-lungo 

periodo, dell'attuale fenomeno di crisi demografica. 
Puntare sull’integrazione dei servizi socio sanitari e assistenziali attraverso un nuovo modello di Welfare , sostenere le fragilità 
diffuse con particolare attenzione verso le fasce più deboli (minori, anziani, disabili), garantire il diritto alla casa e tutelare la 
famiglia. 

L’invecchiamento della popolazione e la fuoriuscita di molti giovani sono aspetti che una buona amministrazione non può 

sottovalutare. E’ necessario investire sulla famiglia e sulla natalità. Biella deve tornare a essere una città a misura di famiglia. 

Immaginiamo sostegni per stare al fianco di chi, scommettendo sul futuro della nostra città, mette al mondo un figlio. Allo 

stesso modo dobbiamo aumentare l’offerta degli asili nido per consentire alle donne di conciliare tempi di vita e di lavoro, senza 

costringerle, a dolorose scelte. Stare al fianco della famiglia e agevolare la maternità sarà un obiettivo primario del nostro 
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programma.  

Grande attenzione dovrà poi essere posta sul patrimonio di edilizia pubblica sia comunale sia dell’Atc.sia dal punto di vista 

manutentivo sia per garantire il diritto alla casa. 

 In ordine alle politiche per i diversamente abili è considerata prioritaria la realizzazione di marciapiedi accessibili, scivoli e 

rampe mobili, servizi igienici su misura in tutti gli edifici pubblici; l’esenzione dal pagamento delle spese di trasporto per i 

trasferimenti della persona diversamente abile dal luogo di residenza alle strutture mediche e paramediche, e viceversa; la 

realizzazione di un call- center dedicato ai problemi della sofferenza 

E’ opportuno comporre una proposta di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale (corsi d’informatica, musica, 

recitazione, danza, lingua e cultura locale) e ricreative, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della 

nostra tradizione. 

Vanno incentivate e valorizzate le esperienze educative, ludiche e culturali, approfondendo le tradizioni i valori artistici ed 

ambientali del territorio. 

In tema di assistenza agli anziani si perseguirà l'obiettivo di mantenere la persona nel proprio nucleo familiare il più 

a lungo possibile, anche attraverso iniziative di sostegno che favoriscano la costituzione e la formazione, insieme al 

privato-sociale, di soggetti specializzati nell'assistenza domiciliare. 

 

PROGRAMMI  

12.01  INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO 

12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

12.03  INTERVENTI PER GLI ANZIANI  

12.04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 
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12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

12.08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

2.1 Attuare politiche integrate per il contrasto del disagio abitativo 

2.2 Attuare politiche di sostegno per la promozione del benessere delle famiglie e dei minori 

2.3 Attuare politiche per la prevenzione e sostegno fragilità dei giovani, anziani e disabili 

2.4 Costruire modelli di partecipazione e responsabilità 

2.5 Attuare politiche per la prima infanzia 

 

 

 

Missione  13 TUTELA DELLA SALUTE 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente   

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

Per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, si 

promuoveranno iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli equilibri ecologici, all'informazione sulla 

corretta applicazione della normativa nazionale ed europea in materia e, ancora, sull'educazione alla gestione e alla 

salute dei nostri amici animali, vigilando sui maltrattamenti e sugli abbandoni e favorendo l'adozione degli animali 

abbandonati. 

Con il confronto con le associazioni di volontariato e dell’ASL si definiranno le regole comunali per il benessere 

animale. 
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PROGRAMMI  13.07  ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Attuare politiche per il miglioramento della tutela e del benessere degli animali 

 

 

Missione  14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Turismo e Commercio 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

 La valorizzazione tra moda e Alpi sarà l’elemento chiave in grado di mantenere in vita le attuali attività commerciali, attrarne 

di nuove e, legandole alle eccellenze delle aziende tessili laniere, dell’enogastronomia locale, dell’artigianato, dell’arte e della 

cultura e delle attività turistiche. Questo circuito multintegrato tra le attività economiche e produttive, in grado di collaborare 

con l’amministrazione per la regia coordinata degli eventi potrà essere inserito nel turismo internazionale. Ristoranti e pubblici 

esercizi saranno promossi con proposte specifiche in calce ad ogni iniziativa/evento e particolare attenzione sarà posta ai temi 

inerenti alle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio con promozione integrata al commercio, all’artigianato alle 

aziende tessili e alle attrazioni turistiche della nostra città per creare un pacchetto turistico interessante per il pubblico nazionale 

e non, con ricadute economiche dirette nell’immediato e indirette per la visibilità del nuovo brand “Biella Città della Moda”. 

Una personal shopper sarà presente negli eventi tematici e lezioni apposite sul personale modo di vestirsi, sulla scelta dei tessuti 

e dei colori saranno oggetto di specifici pacchetti legati alla città ed ai tessuti biellesi su prenotazione e a costi accessibili. 

La programmazione annuale degli eventi con cadenza periodica, infatti potrà essere oggetto di lavoro dei tour operator 

internazionali e navette di trasporto potranno essere attivate in collegamento con i principali centri commerciali (Serravalle 

Scrivia, Vicolungo, Settimo Torinese, Milano). In questi centri saranno attivati gli info point con materiale promozionale della 

nostra città e pannelli fotografici saranno allocati nei corner aereoportuali e periodicamente, in funzione del programma di 

eventi saranno realizzate campagne verso la città di Biella sulle riviste aeree.Nel web gli specialisti digitali della nostra città 

saranno chiamati a creare il brand “Biella città alpina della moda” nei primi posti dei motori di ricerca, affinchè l’utente sia 

stimolato alla visita della città e gli studenti saranno invitati a creare social contest per la promozione della nostra Città.I 

migliori risultati saranno premiati dall’Amministrazione con nomina di ambasciatore della Città. Professionisti e studenti 
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dovranno creare specifico hub per la proposta continua di aggiornamenti e se i risultati riconosciuti dal web saranno eccellenti, 

contribuiranno a posizionare le competenze sulle attività biellesi anche nel mercato digitale.Tutte le iniziative on e off line, 

mirate alla creazione del brand Biella, indirettamente porteranno a rendere Biella una città attraente per la residenzialità e per 

l’insediamento di nuove attività legate al tema della moda, ad evitare la caduta libera del mercato immobiliare, a mantenere gli 

attuali posti di lavoro ed a creane di nuovi.Sarà necessario valorizzare il mercato cittadino nella promozione generale della città 

e da supportare con micro eventi targhetizzati da realizzarsi con la collaborazione degli ambulanti (es. animazione per i 

bambini, show cocking, intervento dì docente alimentazione/salute, etc..).Occorre ridefinire gli spazi nel mercato di Piazza 

Falcone, concentrando i banchi per evitare zone vuote e ricavare posti auto a servizio del mercato stesso.Le iniziative andranno 

possibilmente riversate su tutto il centro cittadino per integrarsi in tutto il tessuto delle attività in sede fissa in modo 

complementare e integrato alla città senza costituire un blocco isolato e all’interno di queste iniziative dovrà essere presente un 

info point del territorio biellese, sinergico all’Atl di Biella per evidenziare bellezze paesaggio biellese, orari di apertura di 

attività e pubblici esercizi ubicazione degli alberghi e proposte promozionali della stagione in corso.Oropa 2020, con la quinta 

incoronazione della Madonna Nera, e la possibile adunata degli Alpini nel 2022 devono essere gli eventi che faranno da volano 

per far conoscere la bellezza ed il valore del nostro territorio. 

PROGRAMMI  14.01  Industria, PMI e Artigianato 

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

14.03 Ricerca e innovazione 

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Rafforzare lo sviluppo economico della città, il lavoro ed il sistema commerciale del territorio attraverso la 

promozione in sinergia delle eccellenze del territorio e della produzione locale  
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Missione  15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Turismo e Commercio 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2004  

Si attueranno azioni di promozione delle pari opportunità e, compatibilmente con le risorse disponibili, interventi di 

sostegno ai soggetti privi di lavoro. 

Nell'ambito delle competenze del Comune, attuazione di azioni in materia di politiche formative a sostegno del 

lavoro e della competitività delle imprese. 

PROGRAMMI  15.01  SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

5.1 Rafforzare lo sviluppo economico della città, il lavoro ed il sistema commerciale del territorio attraverso la 

promozione in sinergia delle eccellenze del territorio e della produzione locale  

 

 

 

2.2 Modalità di rendicontazione ai cittadini 

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza: 

 infrannualmente in occasione della Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della SeO, ex art. 147 –ter dlgs 267/2000, da 

presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del DUP per il triennio successivo, funzionale all'avvio del successivo percorso di 

programmazione; 

 

 annualmente in corso di mandato, attraverso la Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione, ex art. 151, 227, 231 del 

dlgs 267/2000, allegata al rendiconto che il Consiglio Comunale approva entro il 30 aprile di ogni anno. La Relazione, come la Ricognizione 
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sullo stato di attuazione dei programmi della sezione operativa del DUP, deve essere costruita in modo da favorire il confronto fra risultati 

conseguiti e obiettivi predefiniti. 

 

 a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono 

illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, con specifico riferimento a: 

• i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici; 

• eventuali rilievi della Corte dei conti; 

• azioni intraprese peri il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i  fabbisogni 

standard; 

• situazione finanziaria e patrimoniale; 

• azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard; 

• quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

 

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 

2.1 Politica dell’entrata e declinazione della spesa in programmi 

 

Il presente paragrafo ha il compito di definire le diverse politiche di entrata che l’ente andrà 

ad adottare con la prossima programmazione di bilancio  

In ambito di entrare tributarie maggiori si fa ora riferimento alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di Bilancio 2020); in particolare l’articolo 1, comma 738 ha disposto la soppressione dell’imposta 

unica comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI) e ha stabilito una nuova 

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) che è contenuta nei successivi commi da 739 a 783 

La nuova disciplina dell’imposta ricalca sostanzialmente quella precedente, pur con alcune 

differenze: anche per la “nuova” IMU sono soggetti all’imposta tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, eccetto quelli espressamente esentati e sono confermati sia il soggetto attivo dell’imposta 

individuato nel Comune, sia i soggetti passivi, individuati nei possessori di fabbricati, di abitazioni 

principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, di aree edificabili e di 

terreni agricoli; viene altresì confermata la riserva allo Stato del gettito dell’IMU calcolato ad aliquota 

dello 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, 

ad eccezione di quelli posseduti dai Comuni ed insistenti nel relativo territorio, riconoscendo ai Comuni le 

somme derivanti dalle attività di accertamento inerenti detti immobili, in replica a quanto applicato con la 

vecchia IMU 

Per quanto concerne la determinazione delle aliquote impositive si deve far riferimento ai commi 

da 748 a 754; le stesse possono essere deliberate così come risultante dal seguente prospetto:  
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Aliquota minima Aliquota base Aliquota massima Tipologia immobile 

0,00% 0,50% 0,60% abitazione principale di lusso 

0,00% 0,10% 0,10% fabbricati rurali strumentali 

0,00% 0,10% 0,25% "beni merce" 

0,00% 0,76% 1,06% terreni agricoli 

0,76% 0,86% 1,06% Fabbricati gruppo "D" 

0,00% 0,86% 1,06% altri immobili 

 

 

Il comma 755 stabilisce che il Comuni, in sostituzione della maggiorazione TASI, possono 

aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento fino all’1,14 per cento, nella stessa misura 

applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, con espressa deliberazione del Consiglio 

Comunale. Negli anni successivi tale aliquota può solo essere ridotta 

Le aliquote deliberate dal Comune di Biella per l’anno d’imposta 2020 sono quelle risultanti dal 

seguente prospetto 

Tipologia immobile  Aliquote 

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

5,2 per mille con detrazione di euro 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita -  c.d. “beni merce” 

0 per mille 

Terreni agricoli 10,6 per mille 

Fabbricati gruppo "D" 10,6 per mille 

Altri immobili 10,6 per mille 

Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di 

edilizia residenziale pubblica comunque denominati 

e relative pertinenze 

6,36 per mille 
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 In tema di adozione delle aliquote è di rilievo quanto disposto dai commi 756 e 757, in base ai 

quali, a decorrere dall’anno 2021, la potestà del comune di diversificazione delle aliquote IMU potrà 

essere esercitata esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che verranno 

individuate con decreto del MEF (da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge 

160/2019). A seguito dell’emanazione di quest’ultimo, i Comuni dovranno redigere la deliberazione di 

approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del 

federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante (e che dovrà 

necessariamente tenere conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione) 

 Le entrate correnti che concorrono a definire il piano delle risorse di natura corrente sono 

così valorizzate secondo la loro distribuzione nel bilancio di previsione in rapporto anche al loro 

utilizzo prospettico e programmatorio: 

 

Entrate correnti 2021 2022 2023 

Titolo I 1 23.716.000,00 23.716.000,00 23.716.000,00 

Titolo II 2 1.963.225,00 1.963.195,00 1.963.195,00 

Titolo III 3 9.600.969,00 9.600.969,00 9.600.969,00 

OU1/ Proventi permessi di costruire 

 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 

  

36.080.194,00 36.080.164,00 36.080.164,00 

     Spese correnti 2021 2022 2023 

Redditi da lavoro dipendente 101 10.184.472,00 10.184.472,00 10.184.472,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 102 712.910,00 712.910,00 712.910,00 

Acquisto di beni e servizi 103 13.219.621,00 13.148.991,00 13.718.991,00 

Trasferimenti correnti 104 1.562.601,00 1.562.601,00 1.562.601,00 

Interessi passivi 107 1.097.723,00 1.767.723,00 1.597.723,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 122.500,00 122.500,00 122.500,00 

Altre spese correnti 110 4.035.312,00 4.035.912,00 4.035.912,00 

Totale 30.935.139,00 31.535.109,00 31.935.109,00 

Rimborso di titoli obbligazionari 401 1.462.335,00 1.514.799,00 1.570.451,00 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 403 3.564.720,00 2.912.256,00 2.456.604,00 

Totale 5.027.055,00 4.427.055,00 4.027.055,00 

Disavanzo di amministrazione 0 118.000,00 118.000,00 118.000,00 

  

36.080.194,00 36.080.164,00 36.080.164,00 
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Ove le disposizioni legislative o di politica interna dovessero modificarsi, si renderà 

necessaria un’attualizzazione del presente documento al fine di renderlo coerente con il nuovo 

quadro normativo. 

L’Ente, nel rispetto del dettato dell’articolo 1 comma 668 della legge 147/2013, intende 

adottare, per le annualità oggetto di programmazione, la tariffa corrispettiva in luogo della TARI 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Nella tipologia – Entrate Tributarie – vengono contabilizzate, tra le altre, le attività di 

accertamento e liquidazione di ICI/IMU/TASI/TARI che sono volte al reperimento di risorse 

passate non correttamente versate nelle casse comunali nell’ottica di permettere una giusta 

imposizione per tutti. Data la natura dell’entrata, la medesima non può che avere grandezze in 

continua contrazione sia sotto l’aspetto monetario che finanziario; di tale certezza il bilancio di 

previsione ne dovrà tenere conto. 

Canone Unico Patrimoniale: a partire da Gennaio 2021 l’ente è chiamato a inserire a bilancio 

tale nuova entrata patrimoniale volta ad inglobare al suo interno le seguenti entrate tributarie e 

non: 

– la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), 

– il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 

– l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), 

– il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); 

– il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 

1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni. 
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Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio 

previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di 

servizi. 

 

Le entrate correnti in conto trasferimenti correnti sono legate a trasferimenti ad alta 

probabilità di realizzazione permettente una gestione di cassa sovrapponibile alla competenza, 

incrementabili in sede di assestamento. 

 

Le entrate in conto entrate extratributarie sono legate a previsioni prudenziali a cui, in corso 

di esercizio, andranno essere cumulate le maggiori entrate che si andranno a consolidare. Per tutte 

le tariffe a contribuzione degli utenti dei servizi sociali, scolastici ed educativi, il Comune si 

riserva, in presenza di indice Istat prezzi al consumo negativo, di non adeguare le fasce ISEE 

evitando pertanto un aumento delle quote di partecipazione degli assistiti salvo l’eventuale 

recupero in conto tariffe a domanda individuale dei sovra costi derivanti dalle rivisitazioni 

organizzative proprie delle prescrizioni sanitarie anti Covid 19. 

 

In ambito di politica monetaria l’ente ha ottenuto i seguenti andamenti dei propri saldi al 31 

dicembre degli ultimi cinque anni: 

Annualità  31/12/2015   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2018   31/12/2019   30/09/2020  

Saldo a fine periodo - - - - - 298.606,13 

Anticipazione di 

tesoreria non restituita 6.872.145,24 7.586.565,21 8.356.113,12 5.078.276,55 1.073.954,81 - 
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In questi anni l’ente ha intrapreso un percorso virtuoso di ricostituzione di un fondo di cassa 

finale positivo anche per il tramite di un miglioramento in contro incassi e di un contenimento 

razionale delle spese finali ed intermedie. 

Si invita l’organo esecutivo, anche in questo periodo storico difficile, di continuare in tale 

processo di miglioramento per permettere all’ente una possibilità concreta di stabilizzazione di 

detta criticità dall’annualità 2020 e successive. 

In ambito di indirizzi operativi propri per la predisposizione di una programmazione 

contabile di spesa reale e concreta occorre, data la contingenza temporale che influenza il 

bilancio di entrata e di spesa dell’ente, dedicare in via esclusiva le poche risorse che non saranno 

consumate tradizionalmente dal finanziamento di spese fisse (quali personale, rimborso quote 

capitale mutui e presti con relative quote interessi, utenze e canoni, contratti pluriennali 

sottoscritti) a tre diverse linee di attività in favore della tutela dell’utenza debole ed in particolare: 

 spesa sociale 

 spesa prescolare 

 spesa scolare 

che in questo particolare tempo storico andranno a subire degli incrementi che, a legislazione 

vigente, debbono trovare ristoro nei risparmi che si dovranno creare con altre poste di spesa 

corrente. 

In ambito di spesa per gli investimenti si rimanda a quanto verrà disposto in sede di indirizzi 

operative alla stesura del piano triennale opere pubbliche. 

Di seguito si propone un’analisi delle diverse missioni declinate in programmi con la 

presentazione dei diversi obiettivi operativi: 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

1- Sicurezza e 

ordine pubblico  

 

1.1 Migliorare la 

sicurezza dei cittadini e 

l'attività di prevenzione 

finalizzata al rispetto 

delle regole e al 

miglioramento della 

qualità della vita dei 

cittadini 

1.1.1- Sviluppare la rete di 

videosorveglianza per il controllo del 

territorio comunale, incrementando il 

numero di telecamere, rafforzando la 

collaborazione con le forze di polizia e 

valorizzando i rapporti con il 

volontariato per la sorveglianza del 

territorio. 

Missione 03 -  

Ordine pubblico e 

sicurezza 

 

Missione 11 - 

Soccorso civile 

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

 

Programma 03.02- 

sistema integrato di 

sicurezza urbana 

 

Programma 11.02-

sistema di protezione 

civile  

2021/2023 

1.1.2- Controllo dell’utilizzo abusivo 

dei fabbricati dismessi, in accordo con 

la proprietà e Forze dell’Ordine, con 

eventuali sgomberi degli occupanti al 

fine di garantire maggiore decoro e 

sicurezza alla comunità. 

1.1.3- Adozione nuovo Regolamento di 

Polizia Urbana, alla luce dei 

cambiamenti intervenuti sia nella 

legislazione nazionale, sia nella società, 

dando così piena attuazione ai nuovi 

decreti sicurezza consentendo così al 

Questore di poter utilizzare in un’ottica 

di prevenzione lo strumento del Diaspo 

Urbana. 

1.1.4-Pianificazione ed attivazione di 

azioni finalizzate al potenziamento del 

controllo integrato sul territorio per la 

prevenzione e repressione dei 

comportamenti illeciti  

1.1.5-Organizzazione di esercitazioni di 

Protezione Civile. 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a 

sostegno della 

comunità 

2.1- Attuare politiche 

integrate per il contrasto 

del disagio abitativo 

2.1.1- Costruire alleanze e strategie 

innovative e integrate per dare risposte 

a un bisogno ed a un disagio non più 

emergenziale ma strutturale   

 

Missione 12 – Diritti 

sociali, politiche 

sociali e famiglia 

Programma 12.04 – 

Interventi per i 

soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

 

Programma 12.06 – 

Interventi per il 

diritto alla casa 

 

2021/2023 
 

2.1.2- Potenziare il processo di 

integrazione e collaborazione tra 

Comune e ATC. 

 

2.1.3 - Mappare il disagio abitativo 

allineando i bisogni alle risposte e 

ampliare la rete dei servizi di 

accoglienza emergenziale. 

2.1.4-Avviare il processo di alienazione 

del patrimonio di edilizia sociale agli 

assegnatari non morosi 

2.2 -Attuare politiche di 

sostegno per la 

promozione del benessere 

delle famiglie e dei 

minori 

2.2.1-Costruire uno sportello di 

sostegno e orientamento alle famiglie 

per rispondere non solo ai bisogni 

primari ma anche a quelli più 

trasversali (es. risorse educative e 

ricreative attivabili attraverso la rete 

territoriale dei servizi) 

 

Missione 12 – Diritti 

sociali, politiche 

sociali e famiglia 

 

Programma 12.01-

Interventi per 

l’infanzia e i minori e 

per asili nidi  
 
Programma 12.05- 

interventi per le 

famiglie  2.2.2- Sostenere le famiglie anche 

attraverso l’introduzione di un 

quoziente familiare da applicare ai 

servizi a domanda individuale in una 

logica di accessibilità ed equità sociale 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a 

sostegno della 

comunità 

2.2 Attuare politiche di 

sostegno per la 

promozione del benessere 

delle famiglie e dei 

minori 

2.2.3- Promuovere politiche di sostegno 

alla famiglia finalizzate al 

miglioramento delle condizioni sociali, 

sanitarie e lavorative quale presupposto 

di base per favorire lo sviluppo della 

natalità 

 

Missione 12 – 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

Programma 12.01-

Interventi per 

l’infanzia e i minori e 

per asili nidi  
 
Programma 12.05- 

interventi per le 

famiglie 

2021/2023 

2.2.4- Tutelare il diritto dei minori a 

vivere in famiglia. 

2.3- Attuare politiche per 

la prevenzione e sostegno 

fragilità dei giovani, 

anziani e disabili 

2.3.1- Intervenire contro il disagio 

giovanile per contenere lo sviluppo di 

fenomeni devianti quali: abbandono 

scolastico, abuso di droghe, bullismo, 

vandalismo, violenza.  

Missione 12 – 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

 

Missione 06 – 

Politiche giovanili 

sport e tempo 

libero  

 

Programma 12.02- 

interventi per la 

disabilità 

Programma 12.03- 

interventi per gli 

anziani 

Programma 12.05- 

interventi per le 

famiglie 
Programma 06.02- 

Giovani 

Programma 12.08- 

Cooperazione e 

associazionismo  

2.3.2 – Promuovere politiche di 

sensibilizzazione e prevenzione atte a 

contrastare la violenza di genere e la 

pedofilia 

2.3.3–Potenziare il processo di 

collaborazione tra Comune, Consorzi e 

ASL per favorire una reale integrazione 

socio sanitaria a favore dei cittadini 

anziani non autosufficienti e con 

problematiche di demenza 

2.3.4– Favorire lo sviluppo di 

“condomini assistiti” per anziani 

parzialmente autosufficienti al fine di 

ridurre il rischio di istituzionalizzazione 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a 

sostegno della 

comunità 

2.4- Costruire modelli di 

partecipazione e 

responsabilità. 

2.4.1- Favorire la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro delle donne per 

mantenere o trovare un’occupazione e 

per gestire l’accudimento dei figli o dei 

familiari   
Missione 12 – 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

 

Missione 06 – 

Politiche giovanili 

sport e tempo 

libero  

 
Missione 10-

trasporti e diritti 

alla mobilità  

Programma 12.02- 

interventi per la 

disabilità 

Programma 12.05- 

interventi per le 

famiglie 
Programma 06.02- 

Giovani 

 

Programma  10.05- 

Viabilità e 

infrastrutture stradali  

 

2021/2023 

2.4.2–Investire risorse nell’ 

l’abbattimento delle barriere 

architettoniche per favorire l’inclusione 

delle persone diversamente abili. 

2.4.3 – Promuovere e incentivare lo 

sviluppo del servizio civile volontario.  

2.4.4- Potenziamento di interazioni e 

creazione di nuovi legami tra varie 

risorse formali, informali, primarie e 

secondarie al fine di promuovere il 

benessere delle persone e della 

collettività 

2.4.5 – Incentivare lo sviluppo di 

luoghi di aggregazione per offrire ai 

giovani la possibilità di esprimere la 

propria creatività, anche attraverso il 

recupero e la riscoperta delle attività 

artigianali e delle tradizioni.  

2.5 Attuare politiche per 

la prima infanzia 

2.5.1-Rendere più efficienti i servizi per 

la prima infanzia (0-3 anni) attuando le 

politiche regionali  
Missione 12 – 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

Programma 12.01-

Interventi per 

l’infanzia e i minori e 

per asili nidi  

 

2020/2022 2.5.2 – Valorizzazione degli asili nido 

attraverso l’offerta pedagogica 

2.5.3-  Iniziative volte al sostegno della 

genitorialità e valorizzazione del ruolo 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

3.Istruzione 

cultura e sport 

3.1 Corrispondere alle 
esigenze degli utenti 
attraverso la 
valorizzazione, 
razionalizzazione e 
sviluppo dei servizi 
educativi e scolastici  

3.1.1-Sviluppo di interventi educativi 
integrati in collaborazione con le scuole 
sui temi del bullismo, della prevenzione, 
del disagio e delle dipendenze, 
dell'ecologia e dell'ambiente.  

 

Missione 04-

Istruzione e diritto 

allo studio  

Programma 04.02-

Altri ordii di 

istruzione non 

universitaria  
Programma 04.06-

Servizi ausiliari 

all’istruzione   
 

2021/2023 

3.1.2 – Promuovere connessioni e sinergie 

tra il Comune, le istituzioni scolastiche, le 

associazioni e gli oratori per favorire 

modelli di istruzione e formazione 

finalizzati all’inclusione sociale, civile e 

occupazionale dei giovani nel Biellese. 

3.1.3-Rendere più efficienti i servizi 

complementari erogati dal Comune quali 

ad esempio, il trasporto degli alunni e la 

qualità delle mense scolastiche, all’interno 

delle quali si continuerà la distribuzione in 

prevalenza di alimenti prodotti localmente.  

3.1.4 -Programmare manutenzione degli 

edifici scolastici e degli spazi verdi 

limitrofi, monitorando costantemente il 

rapporto tra l’incremento demografico e la 

capacità ricettiva delle stesse strutture 

scolastiche. 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

3.Istruzione 

cultura e sport 

 
3.2 Promuovere ed 
innovare il sistema 
culturale biellese in una 
visione integrata e 
collaborativa, con 
particolare attenzione alla 
tradizione locale. 

3.2.1- Attuare interventi per la riscoperta 

della cultura tradizionale. 

 Missione 05-Tutela 

e valorizzazione 

dei beni e delle 

attività culturali  
 
Missione 06 – 

Politiche giovanili 

sport e tempo 

libero  

 

05.01-valorizzazione 

dei beni di interesse 

storico Programma 

05-02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

 

Programma 06.02- 

Giovani 

  

2021/2023 

3.2.2 –Attuare Interventi per la 

valorizzazione dell’identità storico-

culturale.  

 

3.2.3- Mettere in atto iniziative per la 

valorizzazione dei beni artistici e culturali 

 

3.2.4-Sostegno all’attività degli artisti 

locali e all’attività culturale tra i 

giovani. 

 

 
3.3-Migliorare l'uso e i 
luoghi dello sport con la 
collaborazione del mondo 
sportivo cittadino e 
promuovere un sano stile 
di vita, specialmente tra i 
giovani.  

3.3.1-Incentivare la pratica sportiva sul 

proprio territorio, sostenendo 

ulteriormente le attività delle associazioni 

sportive legate la volontariato. 

 

Missione 06 – 

Politiche giovanili 

sport e tempo 

libero  

Programma 06-01 –

Sport e tempo libero  

Programma 06.02- 

Giovani 

2020/2022 

Iniziative volte alla diffusione popolare 

e giovanile dello sport con l’obiettivo 

di aumentare la socializzazione e 

favorire la riappropriazione degli spazi 

urbani. 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.1- Promuovere Biella 
come destinazione turistica 
attraverso la 
valorizzazione del 
territorio e delle sue 
peculiarità culturali 

4.1.1-Promozione del territorio 

all’esterno 

Missione 07-

Turismo  

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo  

2021/2023 

4.1.2-Ingresso nel network “Città delle 

Alpi” 

4.1.3-Strategia turistica di distretto 

(ruolo ATL, sinergie con il territorio) 

4.1.4-Valorizzazione delle componenti 

culturali, naturali e spirituali di Oropa 

4.1.5-Interventi per creazione e 

visibilità del nuovo brand “Biella Città 

della Moda” 
4.2-Promuovere eventi a 
carattere nazionale e 
internazionale di qualità 
capaci di attrarre 
visitatori, creare indotto, 
accreditare il territorio e 
promuovere i prodotti 
locali 

4.2-1-Oropa 2020, con la quinta 

incoronazione della Madonna Nera,  

2021/2023 

4.2.2-Adunata degli Alpini nel 2022 2022  

4.3- Definire progetti 

organici per gli ambiti 

territoriale, economico, 

sociale, culturale, 

correlandoli in un quadro 

generale di pianificazione 

strategica per ripensare, 

riorientare, rilanciare il 

territorio. 

4.3.1-Favorire lo sviluppo degli esercizi 

commerciali svantaggiati per la loro 

localizzazione 

Missione 14-

Sviluppo 

economico e 

competitività 

Programma 14.01-

industria PMI e 

artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-

ricerca e innovazione  

Programma 14.04-

reti e altri servizi di 

pubblica utilità  

2021/2023 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

4-Turismo e 

Commercio 
 

4.3- Definire progetti 
organici per gli ambiti 
territoriale, economico, 
sociale, culturale, 
correlandoli in un 
quadro generale di 
pianificazione strategica 
per ripensare, 
riorientare, rilanciare il 
territorio. 

4.3.2-Promuovere in modo strutturale 
l’offerta di commercio ambulante, 
incentivando e favorendo una 
riqualificazione dell’offerta 

Missione 14-

Sviluppo 

economico e 

competitività 

Missione 07-

Turismo  

Programma 14.01-

industria PMI e 

artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-

ricerca e innovazione  

Programma 14.04-

reti e altri servizi di 

pubblica utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo  

2021/2023 

4.3.3-Incentivare lo start-up di nuovi 
esercizi commerciali, riducendo la 
burocrazia, semplificando i regolamenti 
comunali e premiando i comportamenti 
virtuosi. 

4.4-Rafforzare lo 
sviluppo economico della 
città, il lavoro ed il 
sistema commerciale del 
territorio attraverso la 
promozione in sinergia 
delle eccellenze del 
territorio e della 
produzione locale  
 

4.4.1-Valorizzazione delle eccellenze 
enogastronomiche e della produzione 
tessile e artigianale, del nostro 
territorio e loro promozione integrata 
alle diverse attività produttive. 
4.4.2-Valorizzazione delle 
manifestazioni e degli eventi per 
renderli fattori trainanti dello sviluppo 
economico della città. 
4.4.3-Partecipare a network 
internazionali per interpretare in chiave 
innovativa la filiera produttiva 
tradizionale 
4.4.4-Attivazione progetti formativi e di 
orientamento rivolti a giovani neolaureati 
all’interno degli uffici dell’Ente, 
finalizzata allo sviluppo di competenze 
teoriche e pratiche orientate a favorire 
l’accesso al mondo lavorativo 
4.4.5-Favorire l’incontro tra giovani 

biellesi che hanno investito nella propria 

formazione e aziende locali alla ricerca di 

profili di livello (STAGE DI QUALITA’) 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione 

del territorio e 

tutela 

dell’ambiente   
 

 
5.1 Realizzare interventi 
per l'assetto del 
territorio, la 
promozione, 
l’educazione, il 
miglioramento della 
qualità delle risorse 
ambientali e del 
paesaggio. 

5.1.1-Puntare su  un tessuto urbano 

rigenerato nel rispetto dello stile 

locale, all’armonia estetica, alla 

funzionalità dell’ambiente, 

all’ergonomia della persona ed al 

risparmio per la manutenzione 

ordinaria. Missione 08-

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa  

 

Missione 09- 
sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente  

Programma 08.01-

urbanistica e assetto 

del territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e 

piani di edilizia 

economico popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09.02-

tutela, 

valorizzazione e 

recupero ambientale  

2021/2023 

5.1.2-Spazi pubblici decorosi e 

accessibili a tutti i cittadini dove 

promuovere attività aggregative 

positive 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione 

del territorio e 

tutela 

dell’ambiente   

 
5.1 Realizzare interventi 
per l'assetto del 
territorio, la 
promozione, 
l’educazione, il 
miglioramento della 
qualità delle risorse 
ambientali e del 
paesaggio. 

5.1.3-Mantenere la funzionalità 
degli edifici pubblici assicurando 
progressivi interventi strutturali ed 
ambientali ponendo come 
prioritario il benessere dei cittadini 
attraverso il diritto alla scuola ,allo 
sport e alla salute secondo le 
previsioni di bilancio e le possibilità 
di reperimento fondi offerti da 
bandi nazionali ed europei  

Missione 08-

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

Missione 09- 
sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

Programma 08.01-

urbanistica e assetto 

del territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e 

piani di edilizia 

economico popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09-05-

Aree protette ,parchi 

naturali, protezioni 

naturalistiche e 

forestazione  

 

2021/2023 

5.1.4-Valorizzazione e 
monitoraggio costante delle aree 
verdi, delle aree attrezzate con 
giochi e delle le aree di pertinenza 
degli edifici scolastici con 
particolare attenzione alla fruibilità, 
alla sicurezza, alla definizione delle 
regole d'uso e alla partecipazione 
attiva dei cittadini 
5.1.5-Promuovere il decoro urbano 
della città anche attraverso attività 
organizzata di vigilanza e controllo 
 
5.1.6- Proporre una modifica alla 
regionale affinché sia riconosciuta 
la specificità della Burcina (non 
area protetta ma giardino botanico) 
proponendone in prima battuta una 
gestione autonoma o, ove questo 
non si rilevasse possibile, una 
gestione sola abbinata ai parchi 
affini del Lago Maggiore. 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione 

del territorio e 

tutela 

dell’ambiente   

 
5.1 Realizzare interventi 
per l'assetto del 
territorio, la 
promozione, 
l’educazione, il 
miglioramento della 
qualità delle risorse 
ambientali e del 
paesaggio. 

5.1.7- Garantire i cittadini che da 

elettrodotti, impianti di diffusione 

radiotelevisiva e di telefonia 

cellulare non provengano emissioni 

superiori ai limiti di legge 

assicurando, al riguardo, una 

specifica attenzione ai siti sensibili 

quali scuole e nuclei insediativi 

intensamente abitati. 

 
 Missione 09- 

sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09.02-

tutela, 

valorizzazione e 

recupero ambientale 

Programma 09-03-

rifiuti  

 

Programma 09-08-

Qualità dell’aria e 

riduzione 

dell’inquinamento  

 

2021/2023 

5.1.8-Rivedere il sistema rifiuti 

anche attraverso nuove forme di 

raccolta 
 

5.1.9-Sensibilizzare la cittadinanza 

al tema della sostenibilità 

ambientale (educazione nelle 

scuole.; incontri e iniziative per i 

cittadini) 
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione 

del territorio e 

tutela 

dell’ambiente   

5.2-Pianificare e 
realizzare interventi di 
miglioramento del 
sistema di controllo e 
gestione della mobilità 
cittadina nelle sue 
diverse componenti, 
anche mediante le nuove 
tecnologie. 

5.2.1- Garantire la sicurezza dei 
collegamenti stradali per facilitare i flussi 
di entrata/uscita da e per Biella e la 
percorribilità da parte dei veicoli, delle 
biciclette, dei pedoni/sportivi 
anche mediante l’acquisto, l’installazione e 
l’utilizzo di nuove strumentazioni. 

Missione 10-

trasporti e diritto 

alla mobilità 

 

 

Programma 10.02- 
trasporto pubblico 

locale 

Programma 10.05- 
viabilità e 

infrastutture stradali 

2021/2023 

5.2.2-Asfaltature programmate ogni 
anno per un manto stradale 
5.2.3-Riqualificare la rete di 
illuminazione pubblica con finalità di 
risparmio energetico e per la riduzione 
dell’inquinamento luminoso 
impiegando nel centro dei rioni luci a 
LED calde. 

5.3-Rompere 
l’isolamento di Biella 
impegnandosi a 
difendere i progetti 
esistenti per la 
pedemontana e il 
collegamento ferroviario 
diretto con Milano e 
Torino 

5.3.1-difendere i progetti esistenti per 
la pedemontana e il collegamento 
ferroviario diretto con Milano e 
Torino.  
5.3.2- Sostenere l’iniziativa 
dell’Unione Industriale Biellese di 
progettare e realizzare un collegamento 
della linea elettrificata Biella Santhià in 
località Brianco di Salussola con la 
Linea dell’Alta Velocità Torino 
Milano, al fine di potersi collegare 
direttamente dalla Stazione di San 
Paolo alla Stazione Centrale. 
5.3.3-Studio di fattibilità per un 
migliore collegamento tra il Biellese e 
l’autostrada A4 Torino – Milano  
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Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione 

del territorio e 

tutela 

dell’ambiente   

5.4- Attuare politiche 
per il miglioramento 
della tutela e del 
benessere degli animali 

 
5.4.1- Ampliamento della 
collaborazione con il canile 
consortile anche per iniziative di 
carattere promozionale 
 

Missione 13- 

tutela della salute  

Programma 13.07-

Ulteriori spese in 

materie sanitarie  

 

2021/2023 

 
5.4.2- Gestione delle colonie feline 
in Città tramite convenzioni con 
associazioni animaliste e zoofile o 
con soggetti privati 
 
 
5.4.3- Promuovere una cultura del 
rispetto che riconosca tutti gli 
animali come soggetti di diritti 
 
 
5.4.4- Realizzare azioni volte a 
tutelare e migliorare il benessere 
degli animali da affezione, con aree 
espressamente dedicate e 
disposizioni regolamentari per il 
loro possesso  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

6- Governance 

dell’Ente: 

efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 
 

 

6.1- Attuare una 
rigorosa ricognizione 
del Bilancio per 
trovare risorse senza 
ridurre i servizi. 

6.1.1 -Implementare strumenti 

per l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione di tutte le 

tipologie di entrata del 

Comune e per perseguire 

l'equità fiscale con un corretto 

recupero dell'evasione fiscale. 

Missione 01-servizi 

istituzionali,generali e 

di gestione  

 

Programma 01.01-organi 

istituzionali  

Programma 01.02-

Segreteria generale  

Programma 01.03-Gestione 

economica, finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato   

Programma 01.04-Gestione 

delle entrate tributarie e 

servizi fiscali  

Programma 01.05-gestione 

dei beni demaniali e 

patrimoniali  

Programma 01.06-uffico 

tecnico   

Programma 01.07-elezioni 

e consultazioni popolari-

anagrafe e stato civile   

Programma 01.08-statistica 

e sistemi informativi 

Programma 01.10-risorse 

2021/2023 

6.1.2- Analisi delle singole voci 

di costo di spesa corrente 

all’interno del bilancio al fine di 

individuarne le inefficienze e 

ottimizzarne l’utilizzo. 

6.1.3 Conservare e valorizzare il 

patrimonio mobiliare e 

immobiliare dell'ente 

6.1.4-Implementazione di 

progetti e per la partecipazione a 

bandi di finanziamento, in 

particolar modo a livello europeo, 

in grado di veicolare risorse 

economiche necessarie per lo 

sviluppo territoriale locale. 
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6.1.5-Garantire gli equilibri del 

bilancio sia attraverso la tempestiva 

segnalazione dei rischi che mediante 

idonei provvedimenti correttivi 

umane 

Programma 01.11-altri 

servizi generali  

 

  

 
 

Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

6- Governance 

dell’Ente: 

efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 
 

6.2-Migliorare 
l'efficacia, l'efficienza 
nella gestione delle 
attività e del 
funzionamento dell'ente 

6.2.1-Semplificare processi e 

procedure anche attraverso le 

potenzialità offerte 

dall'innovazione tecnologica 

Missione 01-servizi 

istituzionali,general

i e di gestione  

 

Programma 01.01-organi 
istituzionali  
Programma 01.02-Segreteria 
generale  
Programma 01.03-Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato   
Programma 01.04-Gestione 
delle entrate tributarie e 
servizi fiscali  
Programma 01.05-gestione 
dei beni demaniali e 
patrimoniali  
Programma 01.06-uffico 
tecnico   
Programma 01.07-elezioni e 
consultazioni popolari-
anagrafe e stato civile   
Programma 01.08-statistica e 
sistemi informativi 
Programma 01.10-risorse 
umane 
Programma 01.11-altri servizi 
generali  
 

2021/2023 

6.2.2 Verifica sui 

Regolamenti Comunali 

vigenti: attualizzazione 

normativa, razionalizzazione, 

eliminazione duplicazioni, 

semplificazione articolati 

 

6.2.3-Interventi volti al 

miglioramento dei servizi 

cimiteriali per corrispondere 

alle esigenze dei cittadini. 

 

6.2.4-  Assicurare alla 

struttura della Polizia Locale 

oltre a un organico al 

completo (compatibilmente 

con i limiti di legge),  anche  
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strumenti adeguati  

formazione specifica e mezzi 

moderni con cui operare. 

 

6.2.4 Attuazione del piano 

triennale del fabbisogno del 

personale  

 

 

Area strategica   Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

6- Governance 

dell’Ente: 

efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 
 

6.3-Attuare misure per 
assicurare la 
trasparenza e l’integrità 
dell’amministrazione  

6.3.1-Garantire il rispetto delle 

norme e attuare le misure 

anticorruzione a tutela 

dell'operato dell'ente 

 

 

 

Missione 01-

servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione  

 

Programma 01.01-organi 
istituzionali  
Programma 01.02-Segreteria 
generale  
Programma 01.03-Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato   
Programma 01.04-Gestione 
delle entrate tributarie e 
servizi fiscali  
Programma 01.05-gestione dei 

2021/2023 

6.3.2-Promuovere la 

trasparenza dell'azione 

amministrativa e  
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6.4-Consolidare il 
sistema della qualità sei 
servizi erogati  

 

6.4.1--Controllo sulla qualità 

dei servizi erogati sia 

direttamente che indirettamente  

 

beni demaniali e patrimoniali  
Programma 01.06-uffico 
tecnico   
Programma 01.07-elezioni e 
consultazioni popolari-
anagrafe e stato civile   
Programma 01.08-statistica e 
sistemi informativi 
Programma 01.10-risorse 
umane 
Programma 01.11-altri servizi 
generali  
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2.2 Elementi di programmazione di medio periodo: il personale, gli investimenti, le 

alienazioni patrimoniali. 

 

2.2.1-Programmazione triennale del opere pubbliche  

 

Il piano triennale delle opere pubbliche redatto secondo quanto disposto dall’articolo 21 del 

d.lgs. 50/2016, così come attuato dal DM MIT n. 14 del 16 gennaio 2018, è un insieme di 

documenti tabellari che saranno adottati autonomamente con atto della Giunta Comunale e 

vengono di seguito allegati quale parte sostanziale di detto documento unico di programmazione 

nel rispetto del dettato normativo di settore. 

Al fine di permetterne una stesura coerente con gli obiettivi strategici che l’ente si prefigge di 

raggiungere occorre ivi palesare che la priorità su cui si fonda la stesura di detto documento 

programmatorio sarà il dover soddisfare le tempistiche definite dai bandi europei, nazionali, e 

regionali che vedono l’ente come ente beneficiario al fine di non perderne il finanziamento 

limitando detta programmazione alla realizzazione di dette opere pubbliche. 

Si rimanda infine a quanto disposto dall’articolo 5 comma 9 richiamato Dm MIT n. 14 del 16 

gennaio 2018 definente la possibilità di variazione dopo l’adozione di detto piano; fattispecie 

tipiche non derogabili. 
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2.2.2-Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio 

immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo, individua, redigendo apposito 

elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L’iscrizione degli immobili nel piano 

determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.  

Il suddetto piano, costituisce allegato al DUP, quale Documento Unico di Programmazione 

istituito con D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Gli immobili soggetti a valorizzazione ed alienazione 

sono quelli di cui allegato 2) 
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2.2.3-Piano biennale della programmazione degli acquisti di beni e servizi 

 

L'articolo 21 del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 

prescrive alle amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di adottare il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. In particolare, il comma 6 del 

succitato articolo prevede che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro. Il suddetto programma deve essere stilato contestualmente 

all'elaborazione del DUP 2021-2022 e del corrispondente schema di bilancio preventivo triennale.  

Le previsioni di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000 euro sono elencate nelle tabelle di cui all’allegato 3 del presente documento. 

 

2.2.4 - Piano triennale fabbisogno del personale 

 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che 

all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche 

la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale. 

Il piano triennale fabbisogno del personale 2020/2022 è un insieme di documenti 

amministrativi e tabellari adottati con atto della Giunta Comunale a cui si rimanda per i relativi 

approfondimenti e che in base al dettato del principio contabile applicato concernete la 

programmazione trova formale recepimento in ogni sua parte nel Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2020/2022 per il tramite dell’inserimento di detti elaborati quali 

allegati dinamici del presente documento. 

Il Piano triennale fabbisogno del personale è stato redatto sulla base delle richieste pervenute 

dai dirigenti che hanno indicato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 

istituzionali delle strutture cui sono preposti, risulta coerente con quanto definito nelle linee di 

indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA adottate 

con decreto della Funzione Pubblica 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 

27 luglio 2018° e con gli obiettivi strategici definiti con il presente atto. 

La programmazione è stata effettuata sulla base di quanto già indicato al punto 1.2.2.4 del 

presente atto pertanto oltre alle assunzioni previste nel piano triennale 2021/2023 (anno 2021: 4 

posti categoria D, e 7 posti cat.C e 2 posti cat B -anno 2022: 1 posti cat. D, 3 posti cat. C - anno 
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2023: 2 posti di categoria C e 2 posti cat B) in coerenza e continuità con i precedenti piani restano 

confermate le assunzioni già previste per gli anni precedenti e non ancora portate a termine; 

Sono inoltre autorizzate: 

 il turn-over per il personale per il quale non è stata prevista la cessazione ove la stessa 

sia determinata da eventi non prevedibili ( dimissioni, mobilità, decesso, inabilità ecc) 

purché vengano rispettati i limiti di legge; 

 le eventuali mobilità in interscambio di cui all’art.7 del D.P.C.M. n. 325 del 5/8/1988; 

 le assunzioni a tempo determinato e le altre forme di lavoro flessibile e dal momento 

che il Comune di Biella è in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale 

di cui al comma 557 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 può arrivare fino ad 

un importo pari alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 fermo restando 

che le esigenze di copertura della dotazione organica, intese come esigenze di carattere 

continuativo e duraturo e quindi permanente, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 

165/2001, devono trovare soddisfazione esclusivamente con le assunzioni a tempo 

indeterminato; dunque, il ricorso alle tipologie di lavoro flessibile è consentito solo a 

fronte di esigenze temporanee o eccezionali.. 

 

In uniformità al dettato del principio contabile applicato concernete la programmazione quanto 

adottato con la richiamata deliberazione della giunta troverà formale recepimento nel Documento 

Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 per il tramite dell’inserimento di detti elaborati 

quali allegati alla nota di aggiornamento del DUP  
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Allegato al bilancio di previsione vi sarà la quantificazione del risultato d’amministrazione 

presunto che andrà ad essere redistribuito nei vincoli normativi secondo le seguenti grandezze: 

  

 

  
     
     

 

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020   17.391.670,05  
  

 
 

   

 

Accantonato   17.291.541,77  

  

 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione   14.549.150,63  

  

 

Fondo rischi spese future e altri fondi     2.742.391,14  

  

 

Fondo contezioso          63.853,04  

  

 

Fondo perdite società partecipate                       -    

  

 

Altri fondi        2.678.538,10  
  

 

Altri fondi - Spese future bonifica ambientale     1.803.707,53  

  

 

Altri fondi - Spese per arretrati contrattuali         110.000,00  
  

 

Altri fondi - Spese per rischi futuri          40.137,89  
  

 

Altri fondi - Indennità di fine mandato            3.718,49  
  

 

Altri fondi - Ricapitalizzazione ex art 194 c 1 c) TUEL        650.000,00  
  

 

Altri fondi - Quota alienazione per estinzione anticipata          70.974,19  

  

 
 

   

 

Vincolato        2.411.859,08  
  

 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui: 
       1.120.028,92  

  

 

- POR FESR 2018 - DIFFERENZIALE INCASSATO IMPEGNATO 
    1.063.263,26  

  

 

- POR FESR 2019 - DIFFERENZIALE INCASSATO IMPEGNATO 
         56.765,66  

  

 

Vincoli derivanti da trasferimenti di cui:        1.082.099,57  
  

 

- Economie da Fondo funzioni fondamentali     1.082.099,57  
  

 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui        209.730,59  
  

 

- Disponibilità Devoluzione oggettiva mutui (economie 2016) 
         97.394,05  

  

 

- Disponibilità Devoluzione oggettiva mutui (economie 2017) 
         49.069,22  

  

 

- MU//PROGRAMMI PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE  
         31.823,00  

  

 

- ECONOMIE DA FPV DERIVANTI DA INDEBITAMENTO 
         31.444,32  

  

 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                        -    

  

 

Altri vincoli                        -    

  

 
 

   

 

Destinato        101.854,25  

  

 

 - Da esercizio finaziario 2016            1.245,28  

  

 

 -  Da OU2/ONERI URBANIZZAZIONE-TIT. 2          31.396,83  
  

 

 -  Da RF2/REIMPIEGO FONDI            7.277,58  
  

 

 -  Da ED2/ENTRATE DIVERSE-TIT.2          61.934,56  
  

 

  

   

 
 

   

 

Libero -   2.413.585,05  
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ALLEGATI 
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 Allegato 1 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

DEL OPERE PUBBLICHE 

 

 

 



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge (2) 5.731.347,02 3.938.066,83 0,00 9.669.413,85

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 4.543.652,98 2.671.933,17 2.680.000,00 9.895.586,15

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 211.000,00 211.000,00 299.000,00 721.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

0,00 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 10.486.000,00 6.821.000,00 2.979.000,00 20.286.000,00

Il referente del programma

(DIRIGENTE SETTORE LL.PP.)
Note

(2) Trasferimenti da altri Enti (nota inserita dal compilatore)

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni 

sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNE   DI  BIELLA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



codice testo Tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no si/no

somma somma somma somma

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma

(DIRIGENTE SETTORE LL.PP.)

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

unità di misura

valore (mq, mc …)

si/no

si/no

si/no

si/no

importo

importo

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

Altra Pubblica

Privata

Tipologia copertura finanziaria

Comunitaria

Statale

Regionale

Provinciale

Comunale

e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione appaltante,   dell'ente   aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013) 

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Dimensionamento dell'intervento (valore)

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

Sponsorizzazione

Finanza di progetto

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la 

sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

Costo progetto

Finanziamento assegnato

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in materia di antimafia

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

a) nazionale

b) regionale

a) mancanza di fondi

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento 

lavori (3)

anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Importo 

complessivo 

dell'intervento (2)

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Parte di 

infrastruttura di 

rete

Destinazione 

d'uso

 Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 

Codice

Causa per la 

quale l'opera 

è incompiuta

L'opera è 

attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente, 

dalla 

collettività?

CUP (1) Descrizione Opera

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di 

interesse 

dell'opera



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

L00221900020202000001 00001 2021 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07
Sistemazione idrogeologica bacino 

Rio Arico
1 500.000,00 500.000,00

L00221900020202000002 00002 2021 Ettore Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07

Interventi di manutenzione e 

riqualificazione stabili comunali (AQ 

TRIENNALE)

1 616.000,00 616.000,00 616.000,00 1.848.000,00

L00221900020202000003 00003 2021 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

Interventi di manutenzione e 

riqualificazione immobili comunali 

vincolati (AQ TRIENNALE)

1 360.000,00 360.000,00 360.000,00 1.080.000,00

L00221900020202000004 00004 2021 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07
Manutenzione e riqualificazione 

connettivo urbano (AQ TRIENNALE)
1 635.000,00 635.000,00 723.000,00 1.993.000,00

L00221900020202000005 00005 2021 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

Sport Missione Comune 2020 -  

Stadio Pozzo Lamarmora - 

Riqualificazione, completamento ed 

adeguamento normativo del 

Complesso sportivo 

1 1.600.000,00 1.600.000,00

L00221900020202000006 00006 2021 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

Bando Sport e Periferie 2020 Stadio 

Pozzo Lamarmora - Riqualificazione 

per omologazione pista di atletica 

1 850.000,00 850.000,00

L00221900020202000007 00007 2021 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

PalaForum via D. Modugno - 

Manutenzione straordinaria  e 

adeguamento impianti di sicurezza 

(Accordo di Programma)

1 150.000,00 150.000,00

L00221900020202000008 00008 2023 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07
Bocciodromo Comunale - 

Ampliamento fabbricato servizi
3 230.000,00 230.000,00

L00221900020202000009 00009 2021 Ettore Pozzato no no 01 096 004 ITC13 03 07
Scuola Media Chiavazza - 

Miglioramento sismico
1 300.000,00 300.000,00

L00221900020202000010 00010 2021 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.1.2.a  Complesso 

monumentale di San Sebastiano - 

Lavori di restauro e miglioramento 

strutturale  OT6                     

(LOTTO 1)

1 490.000,00 490.000,00

L00221900020202000011 00011 2021 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR  2.1.2.b Complesso 

monumentale di San Sebastiano - 

Interventi di efficientamento 

energetico OT4.1                     

(LOTTO 2)

2 960.000,00 960.000,00

L00221900020202000012 00012 2021 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR  2.1.1.a Museo del 

Territorio - Completamento e 

implementazione degli allestimenti e 

dei percorsi espositivi - OT6                                    

(LOTTO 3)

2 400.000,00 400.000,00

L00221900020202000013 00013 2022 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.1.3 OT6_ Sistemazione 

aree esterne pertinenziali chiostro San 

Sebastiano: sistemazione area ex 

lanificio scuola Piacenza e 

valorizzazione accessi

2 760.000,00 760.000,00

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)
Cod. Int. Amm.ne 

(2)
Codice CUP (3)

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Responsabile del 

procedimento           

(4)

lotto 

funzionale (5)

lavoro 

complesso 

(6)

Tipologia
Reg

Intervento aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica 

programma (12)
Primo anno 2021 Secondo anno 2022 Terzo anno 2023

Costi su annualità 

successive
Importo complessivo (9)

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Descrizione dell'intervento
Livello di priorità 

(7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)codice ISTAT

localizzazione - 

codice NUTS

Settore e sottosettore 

interventoProv Com

L00221900020202000014 00014 2021 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 1.2a OT6_1.2c OT4 

_Palazzo Ferrero - Restauro, 

riqualificazione  strutturale ed  

energetica 

1 900.000,00 900.000,00

L00221900020202000015 00015 2021 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 1.3 OT6_Riqualificazione 

ambientale area di accesso al Borgo 

storico del Piazzo verso la valletta del 

Bellone

2 450.000,00 450.000,00

L00221900020202000016 00016 2021 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.5a OT6_Teatro Sociale - 

Completamento riqualificazione 

LOTTO 1

2 1.000.000,00 1.000.000,00

L00221900020202000017 00017 2021 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR  2.5b OT4_Teatro Sociale - 

interventi di efficientamento 

energetico LOTTO 2

1 600.000,00 600.000,00

L00221900020202000018 00018 2021 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 5.1 OT4_Efficientamento 

energetico e implementazione sistemi 

e accessori di telecontrollo impianti 

illuminazione pubblica

2 675.000,00 675.000,00

L00221900020202000019 00019 2022 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 3.1 OT2_Valorizzazione 

itinerario turistico e riqualificazione 

ambientale degli spazi urbani 

d'interesse storico-culturale del centro 

e del borgo del piazzo

2 950.000,00 950.000,00

L00221900020202000020 00020 2022 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.4d 

OT6_Rifunzionalizzzazione immobile 

via Pietro Micca 36/38 (ex Biblioteca 

ed ex Museo Civico) - Rigenerazione e 

riqualificazione funzionale del locale 

deposito-archivio

2 1.050.000,00 1.050.000,00

L00221900020202000021 00021 2022 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.2 OT6_Palazzina Piacenza 

- Restauro facciate esterne e 

completamento recupero seminterrato

2 650.000,00 650.000,00

L00221900020202000022 00022 2022 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

Interventi per la valorizzazione del 

patrimonio culturale e monumentale 

di Oropa e per la conservazione del 

patrimonio architettonica ai fini della 

fruizione turistica

2 800.000,00 800.000,00

L00221900020202000023 00023 2022 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

Sacro Monte di Oropa: restauro delle 

cappelle, del percorso devozionale e 

delle aree esterne

2 1.000.000,00 1.000.000,00

L00221900020202000024 00024 2023 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07
Via Italia - Rifacimento parziale 

pavimentazione lapidea e sottoservizi
3 600.000,00 600.000,00

L00221900020202000025 00025 2023 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07
Cittadella del Rugby - Rifacimento 

campo da giuoco in erba sintetica
3 450.000,00 450.000,00

somma somma somma somma somma somma somma somma somma somma

10.486.000,00 6.821.000,00 2.979.000,00 0,00 20.286.000,00 0,00 #RIF!

Il referente del programma

(DIRIGENTE SETTORE LL.PP.)

Tabella D.1

Tabella D.2 formato cf

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3 5.731.347,02 3.938.066,83 0,00

4.543.652,98 2.671.933,17 2.680.000,00

0,00 0,00 0,00

211.000,00 211.000,00 299.000,00

0,00 0,00 0,00

Tabella D.4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.486.000,00 6.821.000,00 2.979.000,00 0,00

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

1. priorità massima risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

0,00

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento
tipologia di risorse annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00

1. finanza di progetto Altra tipologia 0,00

2. priorità media risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00

3. priorità minima stanziamenti di bilancio 0,00

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00

2. concessione di costruzione e gestione 10.486.000,00 6.821.000,00 2.979.000,00 0,00

Tabella D.5

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

L00221900020202000001
Sistemazione idrogeologica bacino Rio 

Arico
Marco Siletti 500.000,00€                500.000,00€                    AMB 1 SI SI 3 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000002

Interventi di manutenzione e 

riqualificazione stabili comunali (AQ 

TRIENNALE)

Ettore Pozzato 616.000,00€                1.848.000,00€                 AMB 1 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000003

Interventi di manutenzione e 

riqualificazione immobili comunali 

vincolati (AQ TRIENNALE)

Simona Zaghi 360.000,00€                1.080.000,00€                 CPA 1 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000004
Manutenzione e riqualificazione 

connettivo urbano (AQ TRIENNALE)
Marco Siletti 635.000,00€                1.993.000,00€                 AMB 1 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000005

Sport Missione Comune 2020 -  Stadio 

Pozzo Lamarmora - Riqualificazione, 

completamento ed adeguamento 

normativo del Complesso sportivo 

Simona Zaghi 1.600.000,00€             1.600.000,00€                 ADN 1 SI SI 3 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000006

Bando Sport e Periferie 2020 Stadio 

Pozzo Lamarmora - Riqualificazione 

per omologazione pista di atletica 

Simona Zaghi 850.000,00€                850.000,00€                    ADN 1 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000007

PalaForum via D. Modugno - 

Manutenzione straordinaria  e 

adeguamento impianti di sicurezza 

(Accordo di Programma)

Simona Zaghi 150.000,00€                150.000,00€                    ADN 1 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000009
Scuola Media Chiavazza - 

Miglioramento sismico
Ettore Pozzato 300.000,00€                300.000,00€                    ADN 1 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000010

POR-FESR 2.1.2.a  Complesso 

monumentale di San Sebastiano - 

Lavori di restauro e miglioramento 

strutturale  OT6                     (LOTTO 

1)

Simona Anglesio 490.000,00€                490.000,00€                    VAB 1 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000011

POR-FESR  2.1.2.b Complesso 

monumentale di San Sebastiano - 

Interventi di efficientamento 

energetico OT4.1                     

(LOTTO 2)

Simona Anglesio 960.000,00€                960.000,00€                    VAB 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000012

POR-FESR  2.1.1.a Museo del 

Territorio - Completamento e 

implementazione degli allestimenti e 

dei percorsi espositivi - OT6                                    

(LOTTO 3)

Simona Anglesio 400.000,00€                400.000,00€                    VAB 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000014

POR-FESR 1.2a OT6_1.2c OT4 

_Palazzo Ferrero - Restauro, 

riqualificazione  strutturale ed  

energetica 

Simona Anglesio 900.000,00€                900.000,00€                    VAB 1 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000015

POR-FESR 1.3 OT6_Riqualificazione 

ambientale area di accesso al Borgo 

storico del Piazzo verso la valletta del 

Bellone

Marco Siletti 450.000,00€                450.000,00€                    CPA 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000016

POR-FESR 2.5a OT6_Teatro Sociale - 

Completamento riqualificazione 

LOTTO 1

Simona Anglesio 1.000.000,00€             1.000.000,00€                 VAB 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000017

POR-FESR  2.5b OT4_Teatro Sociale - 

interventi di efficientamento 

energetico LOTTO 2

Simona Anglesio 600.000,00€                600.000,00€                    VAB 1 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L00221900020202000018

POR-FESR 5.1 OT4_Efficientamento 

energetico e implementazione sistemi 

e accessori di telecontrollo impianti 

illuminazione pubblica

Simona Anglesio 675.000,00€                675.000,00€                    CPA 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

10.486.000,00€           

Tabella E.1 

Il referente del programma

(DIRIGENTE II SETTORE)

Tabella E.2

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

VAB - Valorizzazione beni vincolati

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

URB - Qualità urbana

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

CPA - Conservazione del patrimonio

COP - Completamento Opera Incompiuta

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNE DI BIELLA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
Importo annualità IMPORTO INTERVENTO

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)codice AUSA denominazione

Finalità Livello di priorità
Conformità 

Urbanistica

Verifica vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO



Codice
Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda D testo

Consolidamento attraversamento 

Oropa in località Valle e 

adeguamento barriere Strada al 

Torrente

480.000,00

L'intervento non è stato 

riproposto per nuova 

valutazione da parte dell'AC 

sulle priorità di interventi di 

analoga natura

Palazzo Pella - adeguamento 

normativo ascensori, 

sistemazione atrio e archivi

250.000,00

L'intervento non è stato 

riproposto per nuova 

valutazione da parte dell'AC 

sulle priorità di interventi di 

analoga natura

Tennis Biella - Manutenzione 

straordinaria copertura tribuna
480.000,00

Si è valutato di soprassedere 

dall'effetuazione di tale 

intervento fino ad intervenuta 

risoluzione delle divergenze 

gestionali con il concessionario

Il referente del programma
(DIRIGENTE II SETTORE)

IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

(1) breve descrizione dei motivi

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
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Allegato 2 

 

PIANO ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI 

PATRIMONIALI - ANNO 

2021 

 
 

 

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI - ANNO 

2021 
       

   



 

92 

 

N. IMMOBILE TIP. UBICAZ. SUP. DATI 

CATAST. 

VALORE 2021 

   

1 Porzione del Terreno T Biella Chiavazza 

Palestra Pru 

50 f. 85 n. 13 parte € 750,00 

   

2 Oratorio di San Rocco in 

Riva 

F Oratorio S. Rocco in 

Riva 

 f. 34 n. A - 

f.607 n. A 

€ 27.621,00 

   

3 Fabbricato di civile 

abitazione denominato 

“Ex Villa Pramaggiore”  

F Ex villa Pramaggiore 

Cossila 

 f. 10 n. 30 - f. 

529 n. 42 

€ 196.200,00 

   

4 Fabbricato di civile 

abitazione 

F Fabb.to civ. abit. P.zza 

Battiani n. 2 

 f. 45 n. 777 € 45.000,00 

   

5 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Cossila s. Giovanni ex 

monum. Caduti 

82 f. 6 n. A € 3.000,00 

   

6 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Biella Chiavazza 110 f. 84 n. 114 € 5.500,00 

   

7 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Biella Favaro  680 f. 2 n. 461 € 27.000,00 

   

8 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T via Abruzzi 100 f. 61 n. 410 € 5.400,00 

   

9 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Biella Pavignano str 

Barazza  

400 f. 76 n. 518 € 14.400,00 

   

10 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Via Ambrosetti  1.051 f. 60 n. 575, 

582, 625, 628 

€ 68.000,00 

   

11 Immobile F Fabb.to civ. abit. Str 

Barazz. Vandorno 58 

 f. 42 n. 59 € 162.000,00 
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12 Immobile F Fabb.to via Ciapeia 

lascito Biasetti 

 f. 36 n. 307 f. 

641 n. 1 

€ 117.000,00 

   

13 Terreno inutilizzato  T Via Camandona terreni 2.363 f. 62 vari € 47.260,00 
   

14 Area pertinenza 

immobile 

T Area pertinenza 

immobile denominato 

"ex Macello" 

 f. 50 n. 591 

(parte) 

€ 2.000,00 

   

15 Terreno inutilizzato  T Zona Via Camplasso 390** f. 64 n. 173, 176 € 3.960,00 
   

16 Terreno inutilizzato  T Terreni non utilizzati 

Via Piacenza vicino 

cimitero 

3.700 Fg 58 mapp. 

406-417-132-

451 

€ 15.540,00 

   

17 Terreno a Ponderano T Fg 6 mapp 927 

Ponderano 

2.280 Fg 6 mapp 927 

Ponderano 

€ 102.600,00 

   

18 Immobile F ex Atap - terreno e 

officina 

 Fg 573 part 100 

sub 1 (parte)  

€ 338.000,00 

   

19 Terreno inutilizzato  T Chiavazza 200 

circa 

Fg79 map 246 

(parte) 

€ 4.000,00 

   

19 Immobile F Ex Villa Trossi _ Via 

Caraccio 

 Fg 48 part 18 

sub 1 – 2 – 3 – 4 

– 5 – 6 

€ 440.000,00 

   

21 Immobile F Ex Museo e Biblioteca 

via Pietro Micca – Via 

Pietro Micca 36 

 Fg 45 part 247 

sub 3 

€ 556.000,00 

   

      € 2.152.860,00 
   

 NOTE      
   

 ** Il terreno ceduto sarà di 390 mq. di cui 60 mq. oggetto di permuta con un 

altro terreno limitrofo fg. 64 n. 262 (parte) 
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Allegato 3  
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PROGRAMMA BIENNALE DI 

FORNITURE E SERVIZI 

 

 

 

 

 
 



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 279.636,24€            1.205.800,10€         1.485.436,34€   

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 208.909,06€      301.450,02€      510.359,08€      

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati -€                  

stanziamenti di bilancio 2.168.623,00€   4.601.690,02€   6.770.313,02€   

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

-€                  

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 -€                  

Altro -€                  

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 

2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE:  COMUNE DI BIELLA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (11)

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale (8) codice AUSA denominazione

Importo Tipologia

S00221900020202100001 00221900020 2021 2021 no si Piemonte SERVIZI 92521000-9 Fornitura servizi integrativo Museo del Territorio 1 dr.ssa Valeria Miotello 36 (mesi) si 79.000,00 190.000,00 301.000,00 570.000,00 0,00 testo

S00221900020202100002 00221900020 2020 2021 no si Piemonte SERVIZI 66518100-5 Servizio brokeraggio assicurativo 1 Dr. Alberto Pollo 48 (mesi) si 13.100,00               52.400,00         144.100,00      209.600,00      0,00 testo

S00221900020202100003 00221900020 2020 2021 no si Piemonte SERVIZI 66510000-8 Servizio assicurativo, polizza RCT/O 1 Dr. Alberto Pollo 24 (mesi) si 105.000,00             105.000,00       -                   210.000,00      0,00 testo

S00221900020202100004 00221900020 2021 2021 no si Piemonte SERVIZI 98341140-8 Vigilanza stabili comunali 1 Dr. Alberto Pollo 30 (mesi) si 48.000,00 72.000,00 0,00 120.000,00 0,00 testo

S00221900020202100005 00221900020 2021 2021 no si Piemonte SERVIZI 90910000-9
Servizio pulizie immobili comunali e custodia 

bagni pubblici
1 Dr. Alberto Pollo 12 (mesi) si 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 0,00 testo

S00221900020202100006 00221900020 2021 2021 no si Piemonte SERVIZI 66513100-0 Servizio assicurativo, polizza Tutela Legale 1 Dr. Alberto Pollo 40 (mesi) si 46.652,00 25.180,00 12.590,00 84.422,00 0,00 testo

S00221900020202100007 00221900020 2021 2021 no si Piemonte SERVIZI 30120000-6 Servizio noleggio macchine multiuso 1 Dr. Alberto Pollo 40 (mesi) si 26.400,00 26.400,00 35.200,00 88.000,00 0,00 testo

F00221900020202100008 00221900020 2021 2021 no si Piemonte FORNITURE 09130000-9 Carburante per autotrazione 1 Dr. Alberto Pollo 36 (mesi) si 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 0,00 testo

F00221900020202100009 00221900020 2021 2021 no si Piemonte FORNITURE 42968100-0 Distributori bevande e snack 1 Dr. Alberto Pollo 42 (mesi) si 6.525,00 32.625,00 52.200,00 91.350,00 0,00 testo

F00221900020202100010 00221900020 2021 2022 no si Piemonte FORNITURE 09135100-5 Gasolio da riscaldamento 1 Dr. Alberto Pollo 27 (mesi) si 131.792,00 316.300,00 263.584,00 711.676,00 0,00 testo

S00221900020202100011 00221900020 2021 2021 no si Piemonte SERVIZI 64212000-5 Telefonia mobile 1 Dr. Alberto Pollo 36 (mesi) si 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00 0,00 testo

S00221900020202100012 00221900020 2021 2021 no si Piemonte SERVIZI 66514110-0
Servizio assicurativo, polizza RC Auto/Libro 

Matricola
1 Dr. Alberto Pollo 30 (mesi) si 30.000,00 45.000,00 0,00 75.000,00 0,00 testo

S00221900020202100013 00221900020 2021 2021 no si Piemonte SERVIZI 72000000-5
Realizzazionepiattaforma digitale/Portale 

turismo
1 Dr.ssa Valeria Miotello 12 (mesi) si 24.000,00 24.000,00 48.000,00 0,00 testo

F00221900020202100014 00221900020 2021 2021I49J20000280004 no si Piemonte FORNITURE 30213000-5   Acquisto PC da Mutuo CED 2020 1 Dr. Comola 6 (mesi) no 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 testo

S00221900020202100015 00221900020 2021 2022 no no Piemonte SERVIZI 72267000-4 
Servizio di Assistenza e manutenzione Suite 

Contabile
1 Dr. Comola 24(mesi) si 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 0,00 testo

S00221900020202100016 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 72267000-4 App e Servizi On Line cittadino 1 Dr. Comola 24(mesi) no 50.000,00 28.000,00 0,00 78.000,00 0,00 testo

S00221900020202100017 00221900020 2022 2022 no no Piemonte SERVIZI 55524000-9 Servizio di ristorazione scuole ed asili nido 1 Dr. Clemente Comola
108 

(mesi)
si 0,00 599.980,00 12.438.625,00 13.038.605,00 0,00 testo

S00221900020202100018 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 85320000-8 Servizio di asilo nido 1 Dr. Clemente Comola 36 (mesi) si 258.009,00 709.524,00 1.161.039,00 2.128.572,00 0,00 testo

S00221900020202100019 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 60130000-8 Servizio di trasporto scolastico 1 Dr. Clemente Comola 36 (mesi) si 103.345,00 142.100,00 180.855,00 426.300,00 0,00 testo

F00221900020202100020 00221900020 2021 2021 / no / no Piemonte FORNITURE 30199770-8
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa 

mediante buoni pasto
2 Comola Clemente 24 (mesi) si 42.500,00 170.000,00 127.500,00 340.000,00 0,00 testo 0000226120 CONSIP S.P.A.

S00221900020202100021 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 85310000-5
Servizio di accompagnamento al welfare 

abitativo (quartiere chiavazza)
2 Germana D.ssa Romano mesi 24 no 31.000,00               31.000,00         -                   62.000,00        

00221900020202100022 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 85311300-5
Servizio di accompagnamento 

Ludoteca_Famiglie in Gioco
2 Germana D.ssa Romano mesi30 no 23.000,00               23.000,00         16.000,00        62.000,00        

00221900020202100023 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 85311300-5
Servizio di alloggio di sgancio_Villaggio 

Lamarmora
2 Germana D.ssa Romano mesi24 no 76.000,00               76.000,00         -                   152.000,00      

S00221900020202100024 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 85311300-5 Servizio gestione alloggi di seconda accoglienza 1 Germana D.ssa Romano mesi24 si 23.300,00 35.000,00 11.700,00 70.000,00

S00221900020202100025 00221900020 2021 2022 no no Piemonte SERVIZI 85300000- 2
Servizio di supporto all'utenza dei servizi socio-

assistenziali 
1 Germana D.ssa Romano mesi24 si 0,00 385.000,00 385.000,00 770.000,00

S00221900020202100026 00221900020 2021 2022 no no Piemonte SERVIZI 85300000- 2

Servizio di preparazione pasti per anziani , 

parzialmente autosufficienti o a rischio di 

isolamento sociale 

1 Germana D.ssa Romano mesi24 si 0,00 80.000,00 80.000,00 160.000,00

FS00221900020202100027 00221900020 2021 2021 no si Piemonte FORNITURE 
MEZZI MANUTENZIONE STADIO: TRATTORINO 

TAGLIAERBA ED ELICOIDALE
1 dott. Clemente Comola 12 mesi no 65.000,00 65.000,00 0,00 testo

S00221900020202100028 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 71315000-9
Gestione in manutenzione impianti termici e di 

climatizzazine - AQ BIENNALE
1 Saracco Alberto 24 mesi si 132.000,00 122.000,00 254.000,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO
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S00221900020202100029 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 50750000-7
Servizio gestione impianti elevatori AQ 

BIENNALE
1 Saracco Alberto 24 mesi si 55.000,00 55.000,00 110.000,00 0,00 testo 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100030 00221900020 2021 2021 no no Piemonte SERVIZI 50160000-4
Servizio manutenzione presidi di sicurezza AQ 

BIENNALE
1 Saracco Alberto 24 mesi si 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0,00 testo 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100031 00221900020 2021 2021 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.1.2.a - 2.1.2.b Complesso 

monumentale di San Sebastiano - Lavori di 

restauro, miglioramento strutturale ed 

energetico  OT6 +OT4.1 - 2.1.1.a Museo del 

Territorio - Completamento e implementazione 

degli allestimenti e dei percorsi espositivi - OT6 -

SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
1

Architetto Anglesio 

Simona Maria
36 mesi si 85.600,00 85.600,00 42.800,00 214.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100032 00221900020 2022 2022 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.1.3 OT6_Museo del Territorio - 

Recupero giardino Felice Piacenza - SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 2
Architetto Anglesio 

Simona Maria
24 mesi si 189.000,00 189.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100033 00221900020 2021 2021 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 1.2a OT6_1.2c OT4 _Palazzo Ferrero 

- Restauro, riqualificazione  strutturale ed  

energetica - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA
1

Architetto Anglesio 

Simona Maria
36 mesi si 75.000,00 75.000,00 26.485,34 176.485,34 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100034 00221900020 2021 2021 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 1.3 OT6_Riqualificazione ambientale 

area di accesso al Borgo storico del Piazzo verso 

la valletta del Bellone - SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 1 Architetto Siletti Marco 24 mesi si 48.946,80 48.946,80 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100035 00221900020 2021 2021 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.5a OT6_Teatro Sociale - 

Completamento riqualificazione  - POR-FESR 

2.5b OT4_Teatro Sociale - Completamento 

riqualificazione rifacimento e riqualificazione 

tetto e riquaificazione energetica impianti- 

SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

1
Architetto Anglesio 

Simona Maria
36 mesi si 94.998,50 94.998,50 54.999,26 244.996,26 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100036 00221900020 2021 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 5.1 OT4_Efficentamento energetico e 

implementazione sistemi e accessori di 

telecontrollo impianti illuminazione pubblica - 

SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 1
Architetto Anglesio 

Simona Maria
24 mesi si 45.000,00 45.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100037 00221900020 2022 2022 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 3.1 OT2_Valorizzazione itinerario 

turistico e riqualificazione ambientale degli spazi 

urbani d'interesse storico-culturale del centro e 

del borgo del piazzo - SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
2

Architetto Penna 

Raffaella
12 mesi si 147.600,00 42.400,00 246.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100038 00221900020 2022 2022 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.4d OT6_Rifunzionalizzzazione 

immobile via Pietro Micca 36/38 (ex Biblioteca 

ed ex Museo Civico) - Rigenerazione e 

riqualificazione funzionale del locale deposito-

archivio - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA

2
Architetto Anglesio 

Simona Maria
24 mesi si 181.390,36 50.347,59 231.737,95 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100039 00221900020 2022 2022 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.2 OT6_Palazzina Piacenza - 

Restauro facciate esterne e completamento 

recupero seminterrato - SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
2

Architetto Anglesio 

Simona Maria
24 mesi si 83.661,26 20.915,32 104.576,58 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

F00221900020202100040 00221900020 2022 2022 no no Piemonte FORNITURE 92521100-0

POR-FESR 2.1.1.b Museo del Territorio - 

Allestimento esposizione multimediale OT2 2 Dr.ssa Valeria Miotello 24 mesi si 400.000,00 400.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

F00221900020202100041 00221900020 2022 2022 no no Piemonte FORNITURE 92521100-0

POR-FESR 1.2b OT2_Palazzo Ferrero - 

Riqualificazione ala ovest allestimento 

esposizione multimediale 2 Dr.ssa Valeria Miotello 24 mesi si 250.000,00 250.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100042 00221900020 2022 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

Interventi per la valorizzazione del patrimonio 

culturale e monumentale di Oropa e per la 

conservazione del patrimonio architettonica ai 

fini della fruizione turistica

2
Architetto Penna 

Raffaella
24 mesi si 56.275,60 56.275,60 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100043 00221900020 2020 2022 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5
Sacro Monte di Oropa: restauro delle cappelle, 

del percorso devozionale e delle aree esterne
2

Architetto Penna 

Raffaella
24 mesi si 83.905,42 83.905,42 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100044 00221900020 2021 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5
Gestione attività cimiteriali (c/opzione proroga) - 

AQ BIENNALE
2

Architetto Penna 

Raffaella
24 mesi si 55.000,00 85.000,00 140.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100045 00221900020 2021 no no Piemonte SERVIZI 98371111-5 Gestione verde pubblico - AQ BIENNALE 1
Architetto Penna 

Raffaella
24 mesi si 340.000,00 340.000,00 680.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100046 00221900020 2021 no no Piemonte SERVIZI 77310000-6
Gestione ascensori inclinati (c/opzione proroga) - 

AQ BIENNALE
1

Architetto Penna 

Raffaella
24 mesi si 70.000,00 70.000,00 140.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO

S00221900020202100047 00221900020 2021 no no Piemonte SERVIZI 50750000-7 Gestione IP comunale - AQ BIENNALE 1 Saracco Alberto 24 mesi si 130.000,00 130.000,00 260.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA NO
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S00221900020202100048 00221900020 2022 2026 no no Piemonte SERVIZI  79940000-1
Servizio Gestione Riscossione Canone Unico 

Patrimoniale e Canone Mercatale
1        Dr Migliorini Massimo     60 mes 380.000,00      1.520.000,00        1.900.000,00                                          0000156042 COMUNE DI BIELLA           NO

2.657.168,30 6.108.940,14 17.153.340,51 25.975.448,95 0,00

Note

Il referente del programma

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera 

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera 

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera 

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera 

5. modifica ex art.7 comma 9

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP 

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in 

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
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Allegato 4  

 

 

PIANO TRIENNALE 

FABBISOGNO PERSONALE 

ASSUNZIONI TRIENNIO 

2021/2023 
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Allegato 1) deliberazione G.C. n.       del                            

 

Piano triennale fabbisogno personale assunzioni triennio 2021/2023 

 
L’art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il 

superamento delle regole fondate sul turnover e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 

A seguito di intesa in Conferenza Stato-città, è stato adottato il D.M. 17 marzo 2020, recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di 

personale a tempo indeterminato, disponendo specificatamente l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020. 

Infine, con circolare n. 17102/110/1 del 08/06/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze e il Ministro dell’interno, si sono specificate le nuove norme in materia di personale da parte dei comuni. 

 
Il comma 2 dell’art. 4 del succitato D.M. 17 marzo 2020 prevede che “a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui 
al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a 
tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di 
revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 
1 di ciascuna fascia demografica”. 

 
La spesa di personale desunta dal consuntivo 2019 (ultimo consuntivo approvato) corrisponda ad un valore di € 9.979.498,47 e le entrate correnti, 

determinate secondo la nozione normativa, ovvero quale media degli accertamenti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2018-2017), al 

netto del FCDE di parte corrente dell’ultimo anno considerato, risultano pari ad € 40.652.903,36 così calcolati: 

 

Entrata acc 2107 acc 2018 acc 2019  

titolo 1        27.202.765,40       26.641.175,87        27.725.665,99   
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TARIP          8.696.133,60         8.769.447,58          9.480.896,76   

titolo 2          1.364.692,32         1.758.414,63          1.595.247,64   

titolo 3          7.323.023,73         7.613.647,16          7.733.093,48  media 

totale        44.586.615,05       44.782.685,24        46.534.903,87      45.301.401,39  

Accantonamento FCDDE [assestato 2019]       4.648.498,03  

        40.652.903,36  

 

 

Il rapporto tra i valori delle due componenti è pari al 24,55% così calcolato: 

 

Spese di personale 2019                              €  9.979.498,47  
_________________________________________________ = 24,55%  
Media entrate (2017/2019) netto FCCDE  € 40.652.903,36 
 

Il Comune di Biella si trova nella fascia demografica di cui all’art. 2 del D.M. 17/03/2020 alla lettera f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti avendo, 

al 31/12/2019, n. 43.935 abitanti, il cui parametro è pari al 27%, pertanto il valore calcolato risulta inferiore al predetto valore soglia. 

 

L’amministrazione, quindi, potrà procedere ad effettuare assunzioni di personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel 

limite massimo della spesa di personale così calcolata: 

 

€ 40.652.903,36 (media entrate 2017/2019) * 27% (valore soglia) = € 10.976.283,91 valore soglia spesa di personale dall’anno 2020 

 

Pertanto l’incremento di spesa ammissibile è pari ad Incremento di spesa ammissibile € 996.785,44  

 

Regime transitorio per gli enti virtuosi: l’incremento della spesa di personale 
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L’art. 5 comma 1 del D.M. 17/03/2020 prevede che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, 
possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la 
definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni 
di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, 
comma 1”; 

 

 

Per il Comune di Biella, sulla base della fascia demografica, le percentuali massime di incremento della spesa del personale registrata nell’anno 2018, 

per gli anni 2020/2024, sono le seguenti: 

 

 

 

Comuni 2020 2021 2022 2023 2024 

f) comuni da 10.000 a 59.999 

abitanti 9,0% 16,0% 19,0% 21,0% 22,0% 

spesa personale anno 2018 10.150.957,95 10.150.957,95 10.150.957,95 10.150.957,95 10.150.957,95 

Incremento 913.586,22 € 1.624.153,27 € 1.928.682,01 € 2.131.701,17 € 2.233.210,75 € 

 
A seguito delle suddette operazioni di calcolo, la spesa di personale dipendente negli anni 2021/2023 risulta, così calcolata: 

anno 2021 

€ 10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 1.624.153,27 (incremento anno 2021) = 11.775.111,22  

 

anno 2022 

€10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 1.928.682,01 (incremento anno 2022) = 12.079.639,96 €  
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anno 2023 

€ 10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 2.131.701,17 (incremento anno 2023) = 12.282.659,12 €  

 

Poiché la spesa del personale anni 2021/2023 come sopra calcolata risulta superiore al limite di cui valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 del 

D.M. 17/03/2020 e che pertanto il valore soglia della spesa del personale è per gli anni 2021/2023 è pari ad € 10.976.283,91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il triennio 2021/2023 il seguente piano di fabbisogno di personale 

 

 

1. Le assunzioni personale a tempo indeterminato: 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
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ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D 2 1 0 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE  D 2 0 0 

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE C 1 0 0 

ISTRUTTORE TECNICO C 0 2 0 

ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE  C 5 1 2 

ISTRUTTORE EDUCATIVO  C 1 0 0 

ESECUTORE SCOLASTICO B 1 0 0 

ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO 1 B 1 0 0 

ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO B 0 0 2 

TOTALE  13 4 4 

 

 

 

 

2. Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2021-2023. 

Per le assunzioni a tempo determinato l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/10 così come modificato dall’ l’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 e 

dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016 prevede: 

- il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli 

obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009); 
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- esclusione dei suddetti vincoli per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel; 
 

Atteso che la spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale a tempo determinato, calcolata escludendo le assunzioni a tempo determinato ai sensi 

dell'articolo 110 del D.lgs. 267/2000 del personale è pari complessivamente ad Euro 130.395,79; 

 

Si prevede per nel triennio oltre di n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 90, comma 1, del D.lgs 267/2000 e l’incarico ai sensi art. 7 della 

150/2000 già in essere eventuali assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze:  

 

 di mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale;  
 di sostituzione di personale temporaneamente assente e con diritto alla conservazione del posto;  
 di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell’Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica 

 attivazione tirocini formativi.  
 

2. Rispetto limite assunzione tempo determinato nel triennio  

Cat  n.ro  Tipologia Utilizzo budget anno 

2021  

Utilizzo budget anno 

2022 

Utilizzo budget anno 

2023 

Portavoce 

Sindaco 

1 Incarico ai sensi art. 7 della 150/2000  €                  33.600,00   €                33.600,00   €         33.600,00  

C 1 Personale a tempo determinato art 90 

comma 1 Tuel  

 €                  31.093,74   €                31.093,74   €         31.093,74  

  personale a breve termine o tirocini 

formativi 

 €                  48.000,00   €                41.934,75   €         35.869,81  

  Totale (A)  €                112.693,74   €              107.179,04   

  Budget ex art 9 comma 28 D.l.. 

78/10(B) 
€                   130.395,79 

€                130.395,79 €         130.395,79 
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Verifica rispetto limiti di spesa 

 
Le assunzioni previste nel presente piano triennale di fabbisogno di personale rispettano i limiti di spesa di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e 

D.M. 17 marzo 2020 come di seguito dettagliato: 

 

SPESA FABBISOGNO TRIENNALE PERSONALE 2021/2023 

 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Retribuzioni lorde  6.096.292,96 €  6.025.400,02 €   6.025.400,02 €  

Oneri riflessi  2.109.073,83 €  2.105.765,39 €   2.105.765,39 €  

Oneri per assegno nucleo familiare   85.400,00 €   85.400,00 €   85.400,00 €  

Oneri ruoli ex dipendenti  3.000,00 €   3.000,00 €   3.000,00 €  

Buoni pasto  170.000,00 €   170.000,00 €   170.000,00 €  

Fondo straordinario  58.689,89 €   58.689,89 €   58.689,89 €  

Fondo trattamento accessorio personale non dirigente  969.263,03 €   969.263,03 €   969.263,03 €  

Fondo posizioni organizzative   101.776,25 €   101.776,25 €   101.776,25 €  

Fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti  312.243,84 €   312.243,84 €   312.243,84 €  

Fondo indennità risultato segretario  8.582,81 €   8.582,81 €   8.582,81 €  

SPESA ASSUNZIONI ANNO 2021   382.353,60 €   382.353,60 €  

SPESA ASSUNZIONI ANNO 2022   119.055,17 €  

spesa cessati anno 2022:    

n. 2 categoria D  -63.287,75 €  -63.287,75 €  

n. 4 categoria C  -116.548,39 €  -116.548,39 €  

n. 2 categoria B  -51.815,41 €  -51.815,41 €  

spesa cessati anno 2023:    
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n. 2 categoria A   -48.979,86 €  

n. 1 categoria C   -29.137,10 €  

n. 1 categoria B   -25.907,71 €  

TOTALE SPESA PERSONALE INDETERMINATO IN SERVIZIO   9.914.322,61 €   9.990.823,28 €   10.005.853,78 €  

Spesa per personale flessibile (compresi oneri)   77.844,74 €   71.779,49 €   65.714,55 €  

TOTALE COSTO A PREVISIONE  9.992.167,35 €   10.062.602,77 €   10.071.568,33 €  

LIMITE SPESA AMMISSIBILE   10.976.283,91 €   10.976.283,91 €   10.976.283,91 €  

FACOLTA' ASSUNZIONALI   984.116,55 €   913.681,14 €   904.715,57 €  

NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2021:       

4 posti categoria D 

  

61.263,32 € €      

7 posti categoria C amm.vo  106.377,43 €      

2 posti categoria B  21.849,83 €      

NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2022:       

1 posto categoria D    31.643,88 €    

3 posti categoria C   87.411,29 €    

NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2023:       

2 posti categoria C      58.274,19 €  

2 posti categoria B amm.vo      51.815,41 €  

TOTALE SPESA NUOVE ASSUNZIONI 189.490,58 €   119.055,17 €   110.089,61 €  

TOTALE SPESA  10.181.657,94 €   10.181.657,94 €   10.181.657,94 €  

RESTO FACOLTA' ASSUNZIONALI  794.625,97 €   794.625,97 €   794.625,97 €  
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Piano occupazionale anno 2021 

 

PROFILO PROFESSIONALE N- CAT. SETTORE/SERVIZIO MODALITA' RECLUTAMENTO 

Istruttore Direttivo Tecnico 1 D Lavori Pubblici Concorso pubblico  

Istruttore Direttivo Tecnico 1 D Governo del Territorio Concorso pubblico  

Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile 1 D Servizi Sociali Concorso pubblico  

Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile 1 D Programmazione Economica Concorso pubblico  

Agente di Polizia Municipale 1 C Polizia Locale Concorso pubblico  

Istruttore Amm.vo Contabile  1 C Servizi Sociali Concorso pubblico o utilizzo graduatoria vigente 

Istruttore Amm.vo Contabile 1 C Risorse Umane Concorso pubblico o utilizzo graduatoria vigente 

Istruttore Amm.vo Contabile 1 C Programmazione Economica Concorso pubblico o utilizzo graduatoria vigente 

Istruttore Amm.vo Contabile 1 C Affari Generali e istituzionali Concorso pubblico o utilizzo graduatoria vigente 

Istruttore Amm.vo Contabile 1 C Ufficio Nidi Concorso pubblico o utilizzo graduatoria vigente 

Istruttore Educativo 1 C Asili Nido Concorso pubblico o utilizzo graduatoria vigente 

Esecutore Scolastico 1 B Asili Nido Selezione pubblica 

Esecutore Operativo Specializzato 1 B Affari Generali e istituzionali Selezione pubblica 

Totale 13    

 

 



 

106 

 

I suddetti posti verranno acquisiti con la modalità accanto ad ognuno indicata, previo esperimento delle procedure ex artt.  34-bis e previa eventuale 

mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 o utilizzo di graduatorie di altri enti. 

 

Restano inoltre confermate le assunzioni di personale, derivanti da precedenti piani di fabbisogno di personale con le modalità ivi 

previste, le cui procedure sono già state avviate e precisamente: 

 

PROCEDURE GIA’ AVVIATE N. CAT. SETTORE/SERVIZI 

ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE  1 C GABINETTO 

ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE  1 C RISORSE UMANE 

ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE  1 C PATRIMONIO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 D LAVORI PUBBLICI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI P.M. 3 D POLIZIA LOCALE 

ISTRUTTORE EDUCATIVO 1 C ASILI NIDO 

AGENTI DI P.M. 2 C POLIZIA LOCALE 

ISTRUTTORE TECNICO 1 C LAVORI PUBBLICI 

SPECIALISTA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1 D SERVIZI SOCIALI 

ESECUTORE SCOLASTICO NIDI 2 B ASILI NIDO 

 
14 
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Dotazione organica 2021/2023 

 

A seguito delle previsioni contenute nel presente Piano dei Fabbisogni di personale   la Dotazione Organica anni 2020/2022 risulta così modulata: 

 

Il Personale già in servizio comprensivo del personale in corso di assunzione derivante dal Piano Occupazione anno 2018/2019 risulta essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 
Personale in servizio 

al 31/12/2020 

Assunzione 

procedure già avviate 
TOTALE 

Dirigenti * 7 0 7 

D3 ** 14 0 14 

D 34 5 39 

C 136 7 143 

B3 1 0 1 

B 55 2 57 

A 14 0 14 

TOTALI 261 14 275 
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 * comprensivo del posto coperto con incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000 

** trattasi di posti ad esaurimento ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 

 

 

Aggiungendo al suddetto personale le previsioni contenute nel piano triennale 2021/2023, la dotazione organica risulta così determinata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 
TOTALE DOTAZIONE 

ORGANICA 2021/2023 

Dirigenti * 7 

D3 ** 14 

D 42 

C 149 

B3 1 

B 59 

A 14 

TOTALI 286 
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* comprensivo del posto coperto con incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000 

** trattasi di posti ad esaurimento ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valore finanziario nuova dotazione organica   

 

La dotazione organica dovrà essere trasformata in valore finanziario, al fine di verificare che la stessa sia contenuta nel limite di spesa potenziale 

massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari Euro  10.328.114,41 (spesa media  

2011/2013 certificata  dai revisori dei conti); 

 

A tal fine si rammenta che le componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell’art. 1, commi 557 della legge n. 296/2006, 

sono: 

-retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

-spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile; 

-eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; 
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-spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente 

sostenuto; 

-spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel; 

-compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel; 

-spese per il personale con contratto di formazione e lavoro; 

-spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all’ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni); 

-oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 

-spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della 

strada; 

-Irap; 

-oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; 

-somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando 
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CATEGORIA TOTALE SPESA ANNUA 

Dirigenti 7  €                303.176,30  

D3 14  €                386.019,88 

D 42 
€            1.007.163,89 

C 149  €            3.283.871,97  

B3 1  €                  20.652,45  

B 59  €            1.159.677,64  

A 14  €                258.758,05  

Totali 286 €             6.412.320,18 

 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                              €               130.395,79 

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO                             €            1.440.413,95 

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE                              €               538.824,00 

ELEMENTO PEREQUATIVO E VACANZA CONTRATTUALE                               €               103.197,69 

ONERI RIFLESSI    €             2.236.864,58 

IRAP                             €                610.444,04 

Totale complessivo                          €          11.472.260,24 

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006                          €           - 1.871.622,70 

TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A)  €             9.600.637,54 

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)                          €            10.328.114,41 

(A-B)<0                           €             - 727.476,87 
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Dotazione organica 2021/2023 per profili professionali 
 

 

La dotazione organica suddivisa per profili professionali risulta essere la seguente: 

 

PROFILO PROFESSIONALE E CATEGORIA N.RO POSTI  

DIRIGENTI 

Dirigente 7 

TOTALE 7 

CATEGORIA D3 

Funzionario Tecnico 4 

Funzionario Tecnico Ingegnere 1 

Funzionario Addetto all'Ambiente 1 

Funzionario Amm.vo Contabile 5 

Funzionario Addetto Sportello Unico 1 

Funzionario Informatico 1 

Funzionario P.M 1 
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TOTALE 14 

CATEGORIA  D 

Istruttore Direttivo Informatico 3 

Assistente Sociale 7 

Istruttore Direttivo Amm.Vo Contabile 13 

Istruttore Direttivo  Di P.M. 6 

Istruttore Direttivo Tecnico 9 

Istruttore Direttivo Culturale 1 

Istruttore Direttivo Educativo 1 

Specialista Tecnico – Servizi Urbanistici  1 

Specialista dell’organizzazione del sistema dei 

servizi Socio Assistenziali  
1 

TOTALE  42 

CATEGORIA C 

Agente P.M 42 

Istruttore Culturale 3 

Istruttore Amministrativo Contabile 46 

Istruttore – Esperto attivita' Tributarie 2 

Istruttore Informatico 4 

Istruttore Educativo 28 

Istruttore Tecnico 16 

Istruttore di Vigilanza 1 

Istruttore Educativo Sociale 6 
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Istruttore Perito Elettrotecnico 1 

TOTALE  
149 

CATEGORIA   B3 

Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile 1 

TOTALE  1 

CATEGORIA B 

Esecutore Operativo Specializzato 26 

Esecutore Operativo Centralinista Telefonico 2 

Esecutore Operativo Sport e Turismo 1 

Esecutore Sociale 7 

Esecutore Scolastico 13 

Esecutore Tecnico Specializzato 8 

Autista 2 

TOTALE 59 

CATEGORIA   A 

Operatore Tecnico 9 

Ausiliario 5 

TOTALE  14 

TOTALE GENERALE 286 
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Si fa riserva di procedere con successivo atto alla ricognizione dei profili professionali presenti nella dotazione organica e all’aggiornamento degli stessi in 

funzione alle attuali necessità di questa Amministrazione.  
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Allegato 5  

Stato di Attuazione dei Programmi 

al 30/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione si dà conto dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell’anno in corso, sulla base della ricognizione effettuata al 30 

settembre 2020, La verifica restituisce una situazione di sostanziale allineamento tra previsioni e risultati, come emerge dalla sottostante 

scheda. 

Legenda: 
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 In linea: obiettivi che complessivamente confermano le previsioni sia per i contenuti che per i tempi; -  

 Parzialmente in linea: obiettivi per i quali i contenuti sono parzialmente aggiornati e/o i tempi sono parzialmente modificati anche per 

influenza di fattori esterni; 

 Rinviato in anni successivi : obiettivi rinviati in anni successivi causa fattori esterni  

 Programmati in anni successivi : obiettivi già programmati in anni successivi  
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Area strategica   
1- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

1- SICUREZZA E 

ORDINE PUBBLICO 

 

 

 

 

1.1 Migliorare la 

sicurezza dei cittadini e 

l'attività di prevenzione 

finalizzata al rispetto 

delle regole e al 

miglioramento della 

qualità della vita dei 

cittadini 

 

 

1.1.1- Sviluppare la rete 

di videosorveglianza per 

il controllo del territorio 

comunale, incrementando 

il numero di telecamere, 

rafforzando la 

collaborazione con le 

forze di polizia e 

valorizzando i rapporti 

con il volontariato per la 

sorveglianza del 

territorio. 

 

 

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

 

Programma 03.02- 

sistema integrato di 

sicurezza urbana 

 

Rinviato in anni 

successivi 

 

1.1.2- Controllo 

dell’utilizzo abusivo 

dei fabbricati dismessi, 

in accordo con la 

proprietà e Forze 

dell’Ordine, con 

eventuali sgomberi 

degli occupanti al fine 

di garantire maggiore 

decoro e sicurezza alla 

comunità. 

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

 

Programma 03.02- 

sistema integrato di 

sicurezza urbana 

 

In linea  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

1- SICUREZZA E 

ORDINE PUBBLICO 

 

 

 

 

1.1 Migliorare la sicurezza 

dei cittadini e l'attività di 

prevenzione finalizzata al 

rispetto delle regole e al 

miglioramento della 

qualità della vita dei 

cittadini 

 

 

1.1.3- Adozione nuovo 

Regolamento di Polizia 

Urbana, alla luce dei 

cambiamenti intervenuti 

sia nella legislazione 

nazionale, sia nella 

società, dando così piena 

attuazione ai nuovi decreti 

sicurezza consentendo 

così al Questore di poter 

utilizzare in un’ottica di 

prevenzione lo strumento 

del Diaspo Urbana. 

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

 

Programma 03.02- 

sistema integrato di 

sicurezza urbana 

 

In linea  

 

1.1.4-Pianificazione ed 

attivazione di azioni 

finalizzate al 

potenziamento del 

controllo integrato sul 

territorio per la 

prevenzione e repressione 

dei comportamenti illeciti 

 

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

 

Programma 03.02- 

sistema integrato di 

sicurezza urbana 

 

In linea  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

1- SICUREZZA E 

ORDINE PUBBLICO 

 

 

 

 

1.1 Migliorare la sicurezza 

dei cittadini e l'attività di 

prevenzione finalizzata al 

rispetto delle regole e al 

miglioramento della 

qualità della vita dei 

cittadini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5-Organizzazione di 

esercitazioni di Protezione 

Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 11.02-

sistema di protezione 

civile 

Parzialmente in linea  

Si è proceduto alla 

formazione dei 

volontari e del 

personale, mentre, 

Causa emergenza 

sanitaria le 

esercitazioni, che non 

garantivano il 

distanziamento 

interpersonale, sono 

state rinviate  
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Area strategica   
2. Welfare a sostegno della comunità  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.1- Attuare politiche 

integrate per il contrasto 

del disagio abitativo  

 

2.1.1- Costruire alleanze e 

strategie innovative e 

integrate per dare risposte 

a un bisogno ed a un 

disagio non più 

emergenziale ma 

strutturale   

 

 

 

 

Programma 12.04 – 

Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione 

sociale 

 

Programma 12.06 – 

Interventi per il diritto alla 

casa 

 

In linea  

2.1.2- Potenziare il 

processo di integrazione e 

collaborazione tra 

Comune e ATC. 

 

 

 

 

Programma 12.04 – 

Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione 

sociale 

Programma 12.06 – 

Interventi per il diritto alla 

casa 

In linea  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.1- Attuare politiche 

integrate per il 

contrasto del disagio 

abitativo  

 

2.1.3 - Mappare il 

disagio abitativo 

allineando i bisogni alle 

risposte e ampliare la 

rete dei servizi di 

accoglienza 

emergenziale. 

 

 

 

 

Programma 12.04 – 

Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione 

sociale 

 

Programma 12.06 – 

Interventi per il diritto 

alla casa 

 

In linea 

 

2.1.4-Avviare il processo 

di alienazione del 

patrimonio di edilizia 

sociale agli assegnatari 

non morosi  

 

 

 

 

 

 

Programma 12.04 – 

Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione 

sociale 

 

Programma 12.06 – 

Interventi per il diritto 

alla casa 

 

In linea 

È stata avviata la 

mappatura degli 

alloggi alienabili, ma 

la maggior parte di essi 

non sono in possesso 

dei requisiti normativi 

per l’alienazione 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.2 -Attuare politiche di 

sostegno per la 

promozione del 

benessere delle famiglie 

e dei minori  

2.2.1-Costruire uno 

sportello di sostegno e 

orientamento alle 

famiglie per rispondere 

non solo ai bisogni 

primari ma anche a quelli 

più trasversali (es. risorse 

educative e ricreative 

attivabili attraverso la 

rete territoriale dei 

servizi) 

 

 

 

Programma 12.01-

Interventi per l’infanzia e 

i minori e per asili nidi  

 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie  
Parzialmente in linea 

Causa emergenza 

sanitaria non è stato 

possibile avviare un 

percorso di conoscenza 

delle risorse e 

condivisione delle 

progettualità per la 

costruzione di uno 

sportello fisico come 

da obiettivo, ma sono 

stati messi in atto altri 

tipi di interventi per 

rispondere ai bisogni 

delle famiglie  

2.2.2- Sostenere le 

famiglie anche attraverso 

l’introduzione di un 

quoziente familiare da 

applicare ai servizi a 

domanda individuale in 

una logica di 

accessibilità ed equità 

sociale 

 

 

Programma 12.01-

Interventi per l’infanzia e 

i minori e per asili nidi  

 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie  

Programmati in anni 

successivi 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.2 -Attuare politiche di 

sostegno per la 

promozione del 

benessere delle famiglie 

e dei minori  

2.2.3- Promuovere 

politiche di sostegno alla 

famiglia finalizzate al 

miglioramento delle 

condizioni sociali, 

sanitarie e lavorative 

quale presupposto di 

base per favorire lo 

sviluppo della natalità 

 

 

Programma 12.01-

Interventi per l’infanzia e 

i minori e per asili nidi  

 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie  

Parzialmente in linea   

Sono state realizzate 

politiche di sostegno 

alle famiglie 

finalizzate alla 

sussistenza economica 

causa emergenza 

sanitaria covid  

2.2.4- Tutelare il diritto 

dei minori a vivere in 

famiglia. 

 

 

 

 

 

 

Programma 12.01-

Interventi per l’infanzia e 

i minori e per asili nidi  

 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie  In linea 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.3- Attuare politiche 

per la prevenzione e 

sostegno fragilità dei 

giovani, anziani e 

disabili  

2.3.1- Intervenire contro 

il disagio giovanile per 

contenere lo sviluppo di 

fenomeni devianti quali: 

abbandono scolastico, 

abuso di droghe, 

bullismo, vandalismo, 

violenza.  

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.03- 

interventi per gli anziani 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

Programma 12.08- 

Cooperazione e 

associazionismo 

Rinviato in anni 

successivi 

Causa emergenza 

sanitaria non è stato 

possibile avviare un 

percorso di conoscenza 

delle risorse e 

condivisione delle 

progettualità per la 

realizzazione 

dell’obiettivo 

2.3.2 – Promuovere 

politiche di 

sensibilizzazione e 

prevenzione atte a 

contrastare la violenza di 

genere e la pedofilia  

 

 

 

 

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.03- 

interventi per gli anziani 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

Programma 12.08- 

Cooperazione e 

associazionismo 

Parzialmente in linea 

Sono stati attivati 

interventi compatibili 

con l’emergenza 

sanitaria   
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.3- Attuare politiche 

per la prevenzione e 

sostegno fragilità dei 

giovani, anziani e 

disabili  

2.3.3–Potenziare il 

processo di 

collaborazione tra 

Comune, Consorzi e ASL 

per favorire una reale 

integrazione socio 

sanitaria a favore dei 

cittadini anziani non 

autosufficienti e con 

problematiche di 

demenza 

 

 

 

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.03- 

interventi per gli anziani 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

Programma 12.08- 

Cooperazione e 

associazionismo 

In linea 

 

2.3.4– Favorire lo 

sviluppo di “condomini 

assistiti” per anziani 

parzialmente 

autosufficienti al fine di 

ridurre il rischio di 

istituzionalizzazione 

 

 

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.03- 

interventi per gli anziani 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

Programma 12.08- 

Cooperazione e 

associazionismo 

In linea 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.4- Costruire modelli 

di partecipazione e 

responsabilità. 

2.4.1- Favorire la 

conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro delle 

donne per mantenere o 

trovare un’occupazione e 

per gestire l’accudimento 

dei figli o dei familiari   

 

 

 

 

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

 

Programma  10.05- 

Viabilità e infrastrutture 

stradali  

 

Parzialmente in linea 

Sono state favorite 

politiche di smart 

working complice 

l’emergenza sanitaria 

covid-19  

2.4.2–Investire risorse 

nell’ l’abbattimento delle 

barriere architettoniche 

per favorire l’inclusione 

delle persone 

diversamente abili 

 

 

 

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

 

Programma  10.05- 

Viabilità e infrastrutture 

stradali  

In Linea  

Nell’ambito degli 

interventi manutentivi 

sul suolo pubblico 

vengono via via 

eliminate le barriere 

architettoniche ancora 

esistenti 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.4- Costruire modelli 

di partecipazione e 

responsabilità. 

2.4.3 – Promuovere e 

incentivare lo sviluppo 

del servizio civile 

volontario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

 

Programma  10.05- 

Viabilità e infrastrutture 

stradali  

 

In linea 

 

2.4.4- Potenziamento di 

interazioni e creazione di 

nuovi legami tra varie 

risorse formali, 

informali, primarie e 

secondarie al fine di 

promuovere il benessere 

delle persone e della 

collettività 

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

 

In linea 
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Programma  10.05- 

Viabilità e infrastrutture 

stradali  

 

 

 



 

132 

 

 

Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.4- Costruire modelli di 

partecipazione e 

responsabilità. 

2.4.5 – Incentivare lo 

sviluppo di luoghi di 

aggregazione per offrire ai 

giovani la possibilità di 

esprimere la propria 

creatività, anche attraverso 

il recupero e la riscoperta 

delle attività artigianali e 

delle tradizioni.  

 

 

 

 

 

 

 

Programma 12.02- 

interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 

interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 

Giovani 

 

Programma  10.05- 

Viabilità e infrastrutture 

stradali  

 

Rinviato in anni 

successivi 

Causa emergenza 

sanitaria non è stato 

possibile avviare un 

percorso di conoscenza 

delle risorse e 

condivisione delle 

progettualità per la 

realizzazione 

dell’obiettivo. 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 

della comunità  

 

 

2.5 Attuare politiche 

per la prima infanzia 

.5.1-Rendere più 

efficienti i servizi per la 

prima infanzia (0-3 anni) 

attuando le politiche 

regionali 

 

 

 

 

 

 

Programma 12.01-

Interventi per l’infanzia e 

i minori e per asili nidi  

 

In linea  

 

2.5.2 – Valorizzazione 

degli asili nido attraverso 

l’offerta pedagogica 

 

 

 

 

Programma 12.01-

Interventi per l’infanzia e 

i minori e per asili nidi  

 
In linea  

 

2.5.3-  Iniziative volte al 

sostegno della 

genitorialità e 

valorizzazione del ruolo 

Programma 12.01-

Interventi per l’infanzia e 

i minori e per asili nidi  

 

In linea 
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Area strategica   
3.Istruzione cultura e sport 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

3.Istruzione cultura 

e sport  

3.1 Corrispondere alle 

esigenze degli utenti 

attraverso la 

valorizzazione, 

razionalizzazione e 

sviluppo dei servizi 

educativi e scolastici 

3.1.1-Sviluppo di 
interventi educativi 
integrati in 
collaborazione con le 
scuole sui temi del 
bullismo, della 
prevenzione, del 
disagio e delle 
dipendenze, 
dell'ecologia e 
dell'ambiente.  

 

Programma 04.02-

Altri ordii di istruzione 

non universitaria  

Programma 04.06-

Servizi ausiliari 

all’istruzione   

 

In linea 

 

3.1.2 – Promuovere 

connessioni e sinergie 

tra il Comune, le 

istituzioni scolastiche, 

le associazioni e gli 

oratori per favorire 

modelli di istruzione e 

formazione finalizzati 

all’inclusione sociale, 

civile e occupazionale 

dei giovani nel 

Biellese. 

Programma 04.02-

Altri ordii di istruzione 

non universitaria  

Programma 04.06-

Servizi ausiliari 

all’istruzione   

 

In linea 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

3.Istruzione cultura 

e sport  

3.1 Corrispondere 

alle esigenze degli 

utenti attraverso la 

valorizzazione, 

razionalizzazione e 

sviluppo dei servizi 

educativi e scolastici 

3.1.3-Rendere più 

efficienti i servizi 

complementari erogati 

dal Comune quali ad 

esempio, il trasporto 

degli alunni e la 

qualità delle mense 

scolastiche, all’interno 

delle quali si 

continuerà la 

distribuzione in 

prevalenza di alimenti 

prodotti localmente.  

 

Programma 04.02-

Altri ordii di istruzione 

non universitaria  

Programma 04.06-

Servizi ausiliari 

all’istruzione   

 

In linea 

 

 

 

 

 

3.1.4 -Programmare 

manutenzione degli 

edifici scolastici e 

degli spazi verdi 

limitrofi, monitorando 

costantemente il 

rapporto tra 

l’incremento 

demografico e la 

capacità ricettiva delle 

stesse strutture 

scolastiche  

Programma 04.02-

Altri ordii di istruzione 

non universitaria  

Programma 04.06-

Servizi ausiliari 

all’istruzione   

 

In linea 

Compatibilmente con 

la pandemia, si è data 

continuità alle attività 

manutentive presso gli 

edifici scolastici 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

3.Istruzione cultura 

e sport  

3.2 Promuovere ed 

innovare il sistema 

culturale biellese in 

una visione integrata 

e collaborativa, con 

particolare 

attenzione alla 

tradizione locale. 

3.2.1- Attuare 

interventi per la 

riscoperta della cultura 

tradizionale. 

 

05.01-valorizzazione 

dei beni di interesse 

storico Programma 

05-02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

 

Programma 06.02- 

Giovani 

  

Programmati in anni 

successivi 

 

3.2.2 –Attuare 

Interventi per la 

valorizzazione 

dell’identità storico-

culturale.  

 

05.01-valorizzazione 

dei beni di interesse 

storico Programma 

05-02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

 

Programma 06.02- 

Giovani  

Parzialmente in linea 

Modalità di attuazione 

modificate a causa 

emergenza covid19) 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

3.Istruzione cultura 

e sport  

3.2 Promuovere ed 

innovare il sistema 

culturale biellese in 

una visione integrata 

e collaborativa, con 

particolare attenzione 

alla tradizione locale. 

3.2.3- Mettere in atto 

iniziative per la 

valorizzazione dei 

beni artistici e 

culturali 

 

05.01-valorizzazione 

dei beni di interesse 

storico Programma 

05-02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

 

Programma 06.02- 

Giovani 

  

Parzialmente in linea 

Modalità di attuazione 

modificate a causa 

emergenza covid19 

3.2.4-Sostegno 

all’attività degli 

artisti locali e 

all’attività culturale 

tra i giovani. 

 

05.01-valorizzazione 

dei beni di interesse 

storico Programma 

05-02- Attività 

culturali e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

 

Programma 06.02- 

Giovani  

Parzialmente in linea 

Modalità di attuazione 

modificate a causa 

emergenza covid19) 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

3.Istruzione 

cultura e sport  

3.3-Migliorare l'uso e 

i luoghi dello sport 

con la collaborazione 

del mondo sportivo 

cittadino e 

promuovere un sano 

stile di vita, 

specialmente tra i 

giovani.. 

3.3.1-Incentivare la 

pratica sportiva sul 

proprio territorio, 

sostenendo 

ulteriormente le attività 

delle associazioni 

sportive legate la 

volontariato. 

 

Programma 06-01 –

Sport e tempo libero  

Programma 06.02- 

Giovani  

Programmato in anni 

successivi 

 

 

Iniziative volte alla 

diffusione popolare e 

giovanile dello sport 

con l’obiettivo di 

aumentare la 

socializzazione e 

favorire la 

riappropriazione 

degli spazi urbani. 

. 

 

Programma 06-01 –

Sport e tempo libero  

Programma 06.02- 

Giovani  
Programmato in anni 

successivi 
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Area strategica   
4-Turismo e Commercio 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.1- Promuovere Biella 

come destinazione 

turistica attraverso la 

valorizzazione del 

territorio e delle sue 

peculiarità culturali 

4.1.1-Promozione del 
territorio all’esterno  

 

 

 

 

 

 

 

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo In linea 

 

4.1.2-Ingresso nel 

network “Città delle 

Alpi”. 

 

 

 

 

 

 

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 

In linea 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.1- Promuovere 

Biella come 

destinazione turistica 

attraverso la 

valorizzazione del 

territorio e delle sue 

peculiarità culturali 

4.1.3-Strategia 
turistica di distretto 
(ruolo ATL, sinergie 
con il territorio) 

 

 

 

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 
In linea 

 

4.1.4-Valorizzazione 

delle componenti 

culturali, naturali e 

spirituali di Oropa  

 

 

 

 

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 

In linea 

 

4.1.5-Interventi per 

creazione e visibilità 

del nuovo brand 

“Biella Città della 

Moda” 

 

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo Parzialmente in linea  

Attività di 

progettazione con 

interventi da avviare 

negli anni successivi 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.2-Promuovere 

eventi a carattere 

nazionale e 

internazionale di 

qualità capaci di 

attrarre visitatori, 

creare indotto, 

accreditare il 

territorio e 

promuovere i 

prodotti locali 

4.2-1-Oropa 2020, 
con la quinta 
incoronazione della 
Madonna Nera,) 
 

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 

Rinviato in anni 

successivi 

Causa emergenza 

covid19 

4.2.2-Adunata degli 

Alpini nel 2022 

 

 

Programma 07.01-

sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 
Programmato in anni 

successivi 
 

4.3- Definire progetti 

organici per gli 

ambiti territoriale, 

economico, sociale, 

culturale, 

correlandoli in un 

quadro generale di 

pianificazione 

strategica per 

ripensare, 

riorientare, rilanciare 

il territorio. 

4.3.1-Favorire lo 

sviluppo degli esercizi 

commerciali 

svantaggiati per la loro 

localizzazione 

Programma 14.01-

industria PMI e 

artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-

ricerca e innovazione  

Programma 14.04-reti 

e altri servizi di 

pubblica utilità 

In linea  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.3- Definire progetti 

organici per gli ambiti 

territoriale, economico, 

sociale, culturale, 

correlandoli in un 

quadro generale di 

pianificazione 

strategica per 

ripensare, riorientare, 

rilanciare il territorio. 

4.3.2-Promuovere in 
modo strutturale 
l’offerta di commercio 
ambulante, incentivando 
e favorendo una 
riqualificazione 
dell’offerta  

 

 

 

 

 

 

Programma 14.01-

industria PMI e 

artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-

ricerca e innovazione  

Programma 14.04-reti e 

altri servizi di pubblica 

utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 

Rinviato in anni 

successivi  

 

4.3.3-Incentivare lo start-

up di nuovi esercizi 

commerciali, riducendo 

la burocrazia, 

semplificando i 

regolamenti comunali e 

premiando i 

comportamenti virtuosi. 

Programma 14.01-

industria PMI e 

artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-

In linea  

 



 

145 

 

 

 

 

 

 

ricerca e innovazione  

Programma 14.04-reti e 

altri servizi di pubblica 

utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.4-Rafforzare lo 
sviluppo economico 
della città, il lavoro ed 
il sistema 
commerciale del 
territorio attraverso 
la promozione in 
sinergia delle 
eccellenze del 
territorio e della 
produzione locale  

 

4.4.1-Valorizzazione 
delle eccellenze 
enogastronomiche e 
della produzione 
tessile e artigianale, 
del nostro territorio e 
loro promozione 
integrata alle diverse 
attività produttive. 

Programma 14.01-

industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-ricerca 

e innovazione  

Programma 14.04-reti e 

altri servizi di pubblica 

utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e valorizzazione 

del turismo 

In linea  

4.4.2-Valorizzazione 

delle manifestazioni e 

degli eventi per 

renderli fattori 

trainanti dello 

sviluppo economico 

della città  

Programma 14.01-

industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-ricerca 

e innovazione  

Parzialmente in linea 

Modalità di attuazione 

modificate causa 

emergenza covid19 
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Programma 14.04-reti e 

altri servizi di pubblica 

utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e valorizzazione 

del turismo 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.4-Rafforzare lo 
sviluppo economico 
della città, il lavoro ed 
il sistema 
commerciale del 
territorio attraverso 
la promozione in 
sinergia delle 
eccellenze del 
territorio e della 
produzione locale  

 

4.4.3-Partecipare a 
network internazionali 
per interpretare in chiave 
innovativa la filiera 
produttiva tradizionale. 

Programma 14.01-

industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-ricerca 

e innovazione  

Programma 14.04-reti e 

altri servizi di pubblica 

utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e valorizzazione 

del turismo 

In linea 

 

4.4.4-Attivazione 
progetti formativi e di 
orientamento rivolti a 
giovani neolaureati 
all’interno degli uffici 
dell’Ente, finalizzata 
allo sviluppo di 
competenze teoriche e 
pratiche orientate a 
favorire l’accesso al 

Programma 14.01-

industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-ricerca 

e innovazione  

Rinviato in anni 

successivi 
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mondo lavorativo Programma 14.04-reti e 

altri servizi di pubblica 

utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e valorizzazione 

del turismo 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

4-Turismo e 

Commercio 

 

4.4-Rafforzare lo 
sviluppo economico 
della città, il lavoro ed 
il sistema 
commerciale del 
territorio attraverso 
la promozione in 
sinergia delle 
eccellenze del 
territorio e della 
produzione locale  

 

4.4.5-Favorire l’incontro 
tra giovani biellesi che 
hanno investito nella 
propria formazione e 
aziende locali alla ricerca 
di profili di livello 
(STAGE DI QUALITA’) 

Programma 14.01-

industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-

commercio-reti 

distributive-tutela dei 

consumatori  

Programma 14.03-ricerca 

e innovazione  

Programma 14.04-reti e 

altri servizi di pubblica 

utilità 

Programma 07.01-

Sviluppo e valorizzazione 

del turismo 

 

 

 

In linea   
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Area strategica   
5- Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente 



 

152 

 

 

Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 

del territorio e tutela 

dell’ambiente   

 

5.1 Realizzare 
interventi 

per l'assetto del 

territorio, la 

promozione, 

l’educazione, il 

miglioramento della 

qualità delle risorse 

ambientali e del 

paesaggio. 

5.1.1-Puntare su  un 
tessuto urbano rigenerato 
nel rispetto dello stile 
locale, all’armonia 
estetica, alla funzionalità 
dell’ambiente, 
all’ergonomia della 
persona ed al risparmio 
per la manutenzione 
ordinaria. 

Programma 08.01-

urbanistica e assetto del 

territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di 

edilizia economico 

popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09.02-tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale 

 

 

In linea 

Promozione di interventi 

di riqualificazione di aree 

dismesse al fine di 

rigenerare il territorio e 

ridurre il consumo di 

suolo. 

Promozione di bonus 

edilizi (bonus facciate,…) 

per la riqualificazione del 

patrimonio edilizio 

esistente 

 

5.1.2-Spazi pubblici 

decorosi e accessibili a 

tutti i cittadini dove 

promuovere attività 

aggregative positive 

 

Programma 08.01-

urbanistica e assetto del 

territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di 

edilizia economico 

In linea 

Attuazione di interventi 

sugli spazi pubblici 

nell’ambito del Piano 

periferie, piano aree 

degradate e POR FESR 

2014-2020 
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popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09.02-tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale 

 

 

 

Compatibilmente con la 

pandemia, si è data 

continuità alle attività di 

manutenzione e 

riqualificazione degli 

spazi pubblici, secondo 

quanto programmato 

 

 

Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente   

 

5.1 Realizzare 
interventi 

per l'assetto del 

territorio, la 

promozione, 

l’educazione, il 

miglioramento della 

qualità delle risorse 

ambientali e del 

paesaggio. 

5.1.3-Mantenere la 
funzionalità degli edifici 
pubblici assicurando 
progressivi interventi 
strutturali ed ambientali 
ponendo come prioritario 
il benessere dei cittadini 
attraverso il diritto alla 
scuola ,allo sport e alla 
salute secondo le 
previsioni di bilancio e le 
possibilità di reperimento 
fondi offerti da bandi 
nazionali ed europei 

Programma 08.01-

urbanistica e assetto del 

territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di 

edilizia economico 

popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09-05-Aree 

In linea  

Attuazione di 

interventi sugli edifici 

pubblici nell’ambito 

del Piano periferie, 

piano aree degradate e 

POR FESR 2014-

2020 

Compatibilmente con 

la pandemia, si è data 
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protette ,parchi naturali, 

protezioni naturalistiche e 

forestazione  

 

continuità alle attività 

di manutenzione e 

riqualificazione degli 

spazi pubblici, 

secondo quanto 

programmato 

 

5.1.4-Valorizzazione e 
monitoraggio costante 
delle aree verdi, delle 
aree attrezzate con giochi 
e delle le aree di 
pertinenza degli edifici 
scolastici con particolare 
attenzione alla fruibilità, 
alla sicurezza, alla 
definizione delle regole 
d'uso e alla 
partecipazione attiva dei 
cittadini  

Programma 08.01-

urbanistica e assetto del 

territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di 

edilizia economico 

popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09-05-Aree 

protette ,parchi naturali, 

protezioni naturalistiche e 

forestazione  

 

 

 

In linea  

 

Compatibilmente con la 

pandemia, si è data 

continuità alle attività di 

manutenzione e 

valorizzazione delle 

risorse ambientali e 

paesaggistiche del 

territorio 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 

del territorio e tutela 

dell’ambiente   

 

5.1 Realizzare 
interventi 

per l'assetto del 

territorio, la 

promozione, 

l’educazione, il 

miglioramento della 

qualità delle risorse 

ambientali e del 

paesaggio. 

5.1.5-Promuovere il 

decoro urbano della città 

anche attraverso attività 

organizzata di vigilanza e 

controllo 

 

Programma 08.01-

urbanistica e assetto del 

territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di 

edilizia economico 

popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09-05-Aree 

protette ,parchi naturali, 

protezioni naturalistiche e 

forestazione  

In linea 

Al fine di ottimizzare la 

pulizia ed il decoro 

della città è in corso di 

sperimentazione una 

nuova modalità di 

spazzamento 

meccanizzato delle 

strade cittadine che 

prevede il divieto di 

sosta nei giorni di 

spazzamento  

Si è inoltre proceduto ad 

attività di controllo nei 

parchi e nei giardini 

comunali. 

5.1.6- Proporre una 
modifica alla regionale 
affinché sia riconosciuta 
la specificità della 
Burcina (non area protetta 
ma giardino botanico) 
proponendone in prima 
battuta una gestione 
autonoma o, ove questo 
non si rilevasse possibile, 
una gestione sola 
abbinata ai parchi affini 

Programma 08.01-

urbanistica e assetto del 

territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di 

edilizia economico 

popolare  

In linea 
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del Lago Maggiore. Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09-05-Aree 

protette ,parchi naturali, 

protezioni naturalistiche e 

forestazione  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 

del territorio e tutela 

dell’ambiente   

 

5.1 Realizzare 
interventi 

per l'assetto del 

territorio, la 

promozione, 

l’educazione, il 

miglioramento della 

qualità delle risorse 

ambientali e del 

paesaggio. 

5.1.7- Garantire i cittadini 

che da elettrodotti, 

impianti di diffusione 

radiotelevisiva e di 

telefonia cellulare non 

provengano emissioni 

superiori ai limiti di legge 

assicurando, al riguardo, 

una specifica attenzione ai 

siti sensibili quali scuole e 

nuclei insediativi 

intensamente abitati. 

 

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09.02-tutela, 

valorizzazione e recupero 

ambientale 

Programma 09-03-rifiuti  

 

Programma 09-08-

Qualità dell’aria e 

riduzione 

dell’inquinamento  

 

In linea 

Tutte le richieste di attivazione o 

di modifica di impianti che 

comportano emissioni 

elettromagnetiche sono soggette 

ad una valutazione teorica del 

campo generato al fine di 

consentire, prima della 

realizzazione dell'impianto, una 

valutazione il più possibile 

aderente alla realtà dell'intensità 

delle emissioni sul territorio. I 

documenti di verifica sono 

predisposti dai gestori 

dell'impianto e sottoposti a 

verifica, validazione e nulla osta 

da parte del Dipartimento 

radiazioni ionizzanti di ARPA 

Piemonte 

5.1.8-Rivedere il sistema 

rifiuti anche attraverso 

nuove forme di raccolta 

 

Programma 08.01-

urbanistica e assetto del 

territorio 

Programma 08.02-

edilizia residenziale 

In linea 

Sono in corso delle valutazioni 

congiuntamente a COSRAB per 

una migliore soluzione da 

attivare nelle utenze 

condominiali dei comini a 
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pubblica e locale e piani di 

edilizia economico 

popolare  

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09-05-Aree 

protette ,parchi naturali, 

protezioni naturalistiche e 

forestazione  

 

TARIP, quali ad esempio il 

posizionamento di calotte per la 

misurazione volumetrica dei 

conferimenti dei rifiuti 

indifferenziati 

 

 

Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 

del territorio e tutela 

dell’ambiente   

 

5.1 Realizzare 
interventi 

per l'assetto del 

territorio, la 

promozione, 

l’educazione, il 

miglioramento della 

qualità delle risorse 

ambientali e del 

paesaggio. 

5.1.9-Sensibilizzare la 

cittadinanza al tema 

della sostenibilità 

ambientale (educazione 

nelle scuole.; incontri e 

iniziative per i cittadini) 

 

Programma 09..01- 

difesa del suolo 

Programma 09.02-

tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale 

Programma 09-03-

rifiuti  

 

Programma 09-08-

Programmato in anni 

successivi 
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Qualità dell’aria e 

riduzione 

dell’inquinamento  

 

5.2-Pianificare e 
realizzare interventi 
di miglioramento del 
sistema di controllo e 
gestione della mobilità 
cittadina nelle sue 
diverse componenti, 
anche mediante le 
nuove tecnologie. 

5.2.1- Garantire la 
sicurezza dei 
collegamenti stradali 
per facilitare i flussi di 
entrata/uscita da e per 
Biella e la percorribilità 
da parte dei veicoli, 
delle biciclette, dei 
pedoni/sportivi 

anche mediante 
l’acquisto, 
l’installazione e 
l’utilizzo di nuove 
strumentazioni. 

Programma 10.02- 

trasporto pubblico 

locale 

Programma 10.05- 

viabilità e infrastutture 

stradali  
In linea  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 

del territorio e 

tutela dell’ambiente   

 

5.2-Pianificare e 

realizzare interventi 

di miglioramento del 

sistema di controllo e 

gestione della 

mobilità cittadina 

nelle sue diverse 

componenti, anche 

mediante le nuove 

tecnologie. 

5.2.2-Asfaltature 
programmate ogni 
anno per un manto 
stradale 

 

Programma 10.02- 

trasporto pubblico 

locale 

Programma 10.05- 

viabilità e 

infrastutture stradali  

In linea   

5.2.3-Riqualificare la 
rete di illuminazione 
pubblica con finalità 
di risparmio 
energetico e per la 
riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso 
impiegando nel 
centro dei rioni luci 
a LED calde. 

 

 

 

 

Programma 10.02- 

trasporto pubblico 

locale 

Programma 10.05- 

viabilità e 

infrastrutture stradali  In linea 

L’intervento in 

programma nel centro 

storico verrà ralizzato 

nell’ambito del 

programma POR 

FESR 2014-2020 

recentemente 

riapprovato da parte 

della Regione 

Piemonte 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 

del territorio e 

tutela dell’ambiente   

 

5.3-Rompere 

l’isolamento di Biella 

impegnandosi a 

difendere i progetti 

esistenti per la 

pedemontana e il 

collegamento 

ferroviario diretto 

con Milano e Torino 

5.3.1-difendere i 
progetti esistenti per la 
pedemontana e il 
collegamento 
ferroviario diretto con 
Milano e Torino.  

 

 

Programma 10.02- 

trasporto pubblico locale 

Programma 10.05- 

viabilità e infrastutture 

stradali  

In linea   

5.3.2- Sostenere 
l’iniziativa dell’Unione 
Industriale Biellese di 
progettare e realizzare 
un collegamento della 
linea elettrificata Biella 
Santhià in località 
Brianco di Salussola 
con la Linea dell’Alta 
Velocità Torino Milano, 
al fine di potersi 
collegare direttamente 
dalla Stazione di San 
Paolo alla Stazione 
Centrale. 

 

Programma 10.02- 

trasporto pubblico locale 

Programma 10.05- 

viabilità e infrastutture 

stradali  

In linea 

Intervento di 

elettrificazione 

attualmente in corso 

5.3.3-Studio di 
fattibilità per un 
migliore collegamento 
tra il Biellese e 
l’autostrada A4 Torino 
– Milano 

 

 

Programmato in anni 

successivi  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 

del territorio e tutela 

dell’ambiente   

 

5.4- Attuare politiche 

per il miglioramento 

della tutela e del 

benessere degli 

animali 

5.4.1- Ampliamento della 

collaborazione con il 

canile consortile anche 

per iniziative di carattere 

promozionale 

 

Programma 13.07-

Ulteriori spese in materie 

sanitarie  

 

In linea   

Poste in essere proroghe 

servizio canile 

intercomunale. 

Sottoscrizione 

convenzione 

intercomunale per 

l’attivazione della 

gestione associata del 

canile in luogo del 

consorzio precedente di 

gestione, ora in 

liquidazione. 

Affidamento della 

gestione ex novo per il 

primo semestre 2021 

alla associazione ASPA 

Animali solo per 

Amore.  

 

5.4.2- Gestione delle 

colonie feline in Città 

tramite convenzioni con 

Programma 13.07-

Ulteriori spese in materie 
In linea    
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associazioni animaliste e 

zoofile o con soggetti 

privati 

 

sanitarie  

 

5.4.3- Promuovere una 

cultura del rispetto che 

riconosca tutti gli animali 

come soggetti di diritti 

 

Programma 13.07-

Ulteriori spese in materie 

sanitarie  

 

In linea  

 

 

5.4.4- Realizzare azioni 

volte a tutelare e 

migliorare il benessere 

degli animali da affezione, 

con aree espressamente 

dedicate e disposizioni 

regolamentari per il loro 

possesso  

 

Programma 13.07-

Ulteriori spese in materie 

sanitarie  

 

In linea  
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Area strategica   
6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 

 

 

6.1- Attuare una 

rigorosa ricognizione 

del Bilancio per 

trovare risorse senza 

ridurre i servizi. 

6.1.1 -Implementare 
strumenti per 
l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione di 
tutte le tipologie di 
entrata del Comune e 
per perseguire l'equità 
fiscale con un corretto 
recupero dell'evasione 
fiscale. 

 

 

 

Programma 01.03-

Gestione economica, 

finanziaria 

 

In linea 

 

6.1.2- Analisi delle 
singole voci di costo di 
spesa corrente 
all’interno del bilancio 
al fine di individuarne 
le inefficienze e 
ottimizzarne l’utilizzo. 

 

 

 

 

Programma 01.03-

Gestione economica, 

finanziaria  

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

 

In linea  
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 

 

 

6.1- Attuare una 

rigorosa ricognizione 

del Bilancio per 

trovare risorse senza 

ridurre i servizi. 

6.1.3 Conservare e 
valorizzare il patrimonio 
mobiliare e immobiliare 
dell'ente 

 

 

Programma 01.05-

gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

programmazione e 

provveditorato   

 

 

In linea  
Pubblicato bando per 

alienazioni immobili 

6.1.4-Implementazione di 
progetti e per la 
partecipazione a bandi di 
finanziamento, in 
particolar modo a livello 
europeo, in grado di 
veicolare risorse 
economiche necessarie 
per lo sviluppo territoriale 
locale. 

 

 

 

 

 

 

Programma 01.05-

gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali 

programmazione e 

provveditorato   

 In linea  

Attivato Ufficio 
Europa e partecipato a 
iniziative finalizzate a 
reperire risorse 
economiche necessarie 
per lo sviluppo 
territoriale locale. 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 

 

 

6.1- Attuare una 

rigorosa ricognizione 

del Bilancio per 

trovare risorse senza 

ridurre i servizi. 

6.1.5-Garantire gli 
equilibri del bilancio sia 
attraverso la tempestiva 
segnalazione dei rischi 
che mediante idonei 
provvedimenti correttivi 

 

Programma 01.03-

Gestione economica, 

finanziaria 
In linea 

La forte tensione sia in termini di 

"competenza" sia in termini di 

"disponibilità liquide", derivanti 

dall'emergenza epidemiologica 

Covid-19, ha richiesto e sta 

richiedendo una maggiore 

attenzione da parte degli attori in 

campo e l'adozione di adeguate 

misure a salvaguardia degli 

equilibri, da prendere in modo 

tempestivo. 

E’ stato necessario creare un 

circolo virtuoso delle informazioni 

(minori entrate stimate, ricalcolo 

dello stanziamento del fondo crediti 

di dubbia esigibilità in funzione 

delle minori entrate della 

competenza, possibili contenimenti 

di spese, maggiori trasferimenti 

destinabili a compensare le minori 

entrate tributarie ed extra-tributarie, 

e cc. ) 

 E’ stata istituita una commissione 

per la verifica e monitoraggio di 

tutte le spese- 

Monitoraggio costante degli 

equilibri sia in termini di cassa sia 

in termini di competenza- 

Attivazione di strumenti finanziari 
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in grado di garantire gli equilibri 

(rinegoziazione mutui.) 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 

 

 

6.2-Migliorare 

l'efficacia, l'efficienza 

nella gestione delle 

attività e del 

funzionamento 

dell'ente 

6.2.1-Semplificare 
processi e procedure 
anche attraverso le 
potenzialità offerte 
dall'innovazione 
tecnologica 

Programma 01.02-

Segreteria generale  

 

In linea  

6.2.2 Verifica sui 
Regolamenti 
Comunali vigenti: 
attualizzazione 
normativa, 
razionalizzazione, 
eliminazione 
duplicazioni, 
semplificazione 
articolati 

 

 

 

 

 

Programma 01.02-

Segreteria generale  

Programma 01.04-

Gestione delle entrate 

tributarie e 

 

In linea  

In data 26/5/2020 il Consiglio 

Comunale ha approvato con 

propria deliberazione n.ro 27 il 

“REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU)” e con deliberazione 

n.ro 28 le “ALIQUOTE 

ANNO 2020 NUOVA IMU 

INTRODOTTA DALLA L. 

160/2019 ART. 1 COMMI DA 

739 A 783” che recepiscono le 

modifiche apportate dalla 

Legge di bilancio 2020 (legge 

30 dicembre 2019, n.160), che 

ha attuato l’unificazione IMU 

– Tasi, cioè l’assorbimento 

della Tasi nell’IMU (commi 

738-783), definendo un nuovo 
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assetto del tributo immobiliare, 

sia pure con forti tratti di 

continuità con la disciplina 

previgente. 

 

 

Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 

 

 

6.2-Migliorare 

l'efficacia, l'efficienza 

nella gestione delle 

attività e del 

funzionamento 

dell'ente 

6.2.3-Interventi volti 

al miglioramento dei 

servizi cimiteriali per 

corrispondere alle 

esigenze dei cittadini. 

 

Programma 01.02-

Segreteria generale  

 
In linea 

 

6.2.4-  Assicurare 
alla struttura della 
Polizia Locale oltre a 
un organico al 
completo 
(compatibilmente 
con i limiti di legge),  
anche  strumenti 
adeguati  formazione 
specifica e mezzi 
moderni con cui 
operare. 

Programma 01.02-

Segreteria generale  

Programma 01.10-

risorse umane 

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

 

In linea 
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Area strategica   Obiettivo 

strategico  

Obiettivo 

operativo 

Programma   Grado di 

realizzazione  

Note  

6- Governance 

dell’Ente: efficienza, 

efficacia, 

trasparenza e 

integrità 

 

 

6.3-Attuare misure per 

assicurare la 

trasparenza e 

l’integrità 

dell’amministrazione 

 

 

 

6.3.1-Garantire il 

rispetto delle norme e 

attuare le misure 

anticorruzione a tutela 

dell'operato dell'ente 

 

Tutti  In linea  

6.3.2-Promuovere la 

trasparenza 

dell'azione 

amministrativa e 

integrità 

Tutti  In linea  

6.4-Consolidare il 
sistema della qualità 
sei servizi erogati 
 
 
 

6.4.1--Controllo sulla 

qualità dei servizi 

erogati sia 

direttamente che 

indirettamente  

 

Programma 01.02-

Segreteria generale  

Programma 01.04-

Gestione delle entrate 

tributarie e 

Programma 03.01 -

polizia locale e 

amministrativa 

In linea   

 


