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SETTORE AFFARI GENERALI
E ISTITUZIONALI – CULTURA TURISMO E MANIFESTAZIONI

MISSIONE 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione)

01 – Organi Istituzionali
02 – Segreteria Generale
L’attività degli Organi Istituzionali è significativamente rappresentata dai seguenti dati statistici:
Sedute Consiglio Comunale
Sedute Giunta Comunale
Deliberazioni e atti Consiglio Comunale
Deliberazioni Giunta Comunale

9
58
108
358

Per quanto concerne, invece, l’attività degli Organi Amministrativi, si registrano:
Determinazioni del Settore
Contratti repertoriati

433
281

07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
L’attività istituzionale è sintetizzata dai seguenti dati statistici:
Carte d’identità rilasciate
Variazioni anagrafiche registrate
Eventi di Stato Civile registrati
Tessere elettorali rilasciate

3465
5624
2224
3012

Relativamente ai progetti specifici individuati ex lege e, nel D.U.P., dall’Amministrazione nell’ambito della Missione
sopra indicata, si evidenzia quanto segue:
il nuovo Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici è stato approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 26.02.2020;
in esecuzione del Regolamento UE n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali è stato aggiornato il Piano di
protezione dati personali e gestione rischio di violazione (Deliberazione G.C. n. 133 del 6.04.2020);
in esecuzione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza i Responsabili di
Procedimento del Settore hanno effettuato l’aggiornamento della formazione obbligatoria;
sono state regolarmente portate a termine le operazioni relative all’organizzazione ed allo svolgimento del Referendum
Costituzionale del 20-21 settembre 2020;
più in generale (e tale considerazione vale per tutte le MISSIONI di cui alla presente relazione) l’attività del Settore è
stata fortemente condizionata dallo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da covid-19. In tale contesto, da
un lato sono state affrontate e risolte le criticità a livello organizzativo per continuare a garantire ai cittadini l’erogazione
dei servizi essenziali mantenendo, nel contempo, adeguati livelli di sicurezza per i lavoratori e per gli utenti, e, dall’altro,
sono state progettate e realizzate soluzioni alternative per consentire la prosecuzione on line di tutte quelle attività chiuse
o sospese in forza dei provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità competenti. Va inoltre sottolineato che, causa
emergenza sanitaria, alcune attività sono state rallentate ed hanno subito forti ritardi (ad es., l’iter costitutivo
dell’Associazione Biella Città Creativa), mentre altre sono state annullate o si sono svolte in forma ridotta (ad es.
Stagione Teatrale, Eventi Natale, Evento celebrativo conferimento titolo Biella Città Creativa UNESCO).
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MISSIONE 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)
01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Un quadro riassuntivo dell’attività ordinaria concernente i due Programmi sopra elencati è dato, come sempre, dai dati
statistici:
Mostre organizzate presso il Museo del Territorio
4
Laboratori presso il Museo del Territorio
85
Partecipanti ai laboratori di cui sopra
1410
Ingressi totali al Museo del Territorio
3958
Spettatori Stagione Teatrale (abbonamenti + biglietti)
4364
Eventi culturali/turistici organizzati o co-organizzati fuori Museo 79
Inclusi anche online

BIBLIOTECHE
Prestiti Biblioteca Civica + Biblioteca Ragazzi
Accessi Bib. Civica + Bib. Ragazzi
(per consultazione, prestito e studio)
Esposizioni Biblioteca Civica
Appuntamenti con l’autore Biblioteca Civica
Appuntamenti con l’autore
e laboratori pomeridiani Bib. Ragazzi

CIVICA
24141
Non
rilevabili
3
3

Progetti in collaborazione con altri enti
Corsi organizzati (per utenti e per bibliotecari)
presso Bib. Civica
Laboratori didattici al mattino con classi
presso Bib.Ragazzi
Visite guidate Bib.Civica
Biblioteche del territorio aderenti al Sistema Bibliotecario
Biellese
Biblioteche collegate in rete alla Bib. Civica (e al Servizio
Bibliotecario Nazionale)
Record catalografici di polo su www.polobibliotecario.biella.it
Record catalografici
Bib. Civica e Bib. Ragazzi su
www.polobibliotecario.biella.it
MLOL (12/3/2020 - 30-6-2020)
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RAGAZZI
25064
Non rilevabili
1
25 in presenza
+ 24 on-line

1
59

UTENTI

80 circa
circa 800 utenti agli
appuntamenti
in
presenza

4
1
40

805

14

15

40
601804
263670

39000
1360 utenti di Polo;
1079 utenti attivati
con procedura di
iscrizione;
1669 prestiti e-book;
27970 consultazioni
dell'edicola)

Relativamente ai progetti specifici individuati nel D.U.P. dall’Amministrazione nell’ambito della Missione sopra
indicata, si evidenzia quanto segue:
il 2 febbraio 2020 è stata inaugurata, nelle sale espositive al piano terreno del Museo del Territorio, la mostra “Biella,
scorci di vita urbana” di Giorgio Marinoni che è proseguita fino ad inizio marzo. La mostra presentava una raccolta di
acquerelli dell'artista biellese dedicata ad alcuni angoli della città;
dal 15 luglio al 18 ottobre 2020 il Museo del Territorio ha organizzato la mostra “Dentro lo sguardo. Occhi che parlano
dall'antichità al XXI secolo”. Un percorso che ha permesso di valorizzare oltre 30 opere al momento non esposte nelle
sezioni permanenti. Un allestimento supportato da didascalie brevi che in 100 parole hanno presentato e
contestualizzato le opere, ascoltabili tramite smartphone attraverso un QR code;
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il 20 settembre 2020 è stata inaugurata, nelle sale al piano terreno del Museo del Territorio, la mostra “Dal segno alla
luce. 50 anni di pittura” di Mariella Calvano. Un'esposizione che ha raccontato il percorso artistico della pittrice biellese;
infine, per quanto riguarda la parte espositiva, l'11 dicembre 2020 è stata inaugurata, nel cortile del Chiostro di San
Sebastiano, l'installazione “Covid-19” di Paolo Barichello;
in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, il 26 e 27 settembre il Museo ha promosso e organizzato una
“due giorni” dedicata alle “Antiche tecniche tra arte e archeologia” con laboratori e attività per adulti;
inoltre, durante i periodi di chiusura forzata delle sale espositive, il Museo ha promosso, attraverso i propri canali social
(Facebook, Instagram e Twitter), un programma di iniziative on-line dedicate alla valorizzazione delle collezioni. Sono
state realizzate attività didattiche a distanza per le scuole e l'utenza libera, video dedicati alle sezioni archeologica e
storico-artistiche e percorsi di approfondimento su opere e reperti presenti in Museo. Inoltre, è stato aperto il canale
YouTube e il canale Instagram TV del Museo per raccogliere tutti i video realizzati;
per quanto riguarda il patrimonio museale, il Museo ha accettato tre donazioni. La donazione di tre opere di
Franceschino Barbera, detto “Sandrun” (Delibera G.C. n. 127 del 26.03.20); il “Lascito Fornaro”, che raccoglie oltre 30
opere di artisti tra i quali Pippo Pozzi, Guido Mosca e Alberto Falchetti (Delibera G.C. n. 317 del 16.11.20); e, infine,
un'importante donazione della famiglia Ciocchetti di oltre 900 volumi di archeologia, storia dell'arte e storia del territorio
appartenuti a Maria Ciocchetti (Delibera G.C. n. 367 del 14.12.20);
nell'ambito del programma di prestiti, il Museo ha concesso al Museo Garda di Ivrea per la mostra “Vitrum”, inaugurata
l'8 dicembre 2020, alcuni reperti della sezione Archeologica provenienti dalle necropoli di Cerrione e Biella – Via
Cavour;
gennaio/dicembre: allestimento temporaneo sulla terrazza antistante la Biblioteca Civica: DX PEACE SX di Paolo
Barichello;
gennaio/febbraio: Eventi commemorativi Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo 2020 di concerto con la
Prefettura di Biella: un mese di appuntamenti mirati a sollecitare la riflessione e la consapevolezza. Gli eventi
organizzati sono stati:
1. Per la Giornata della Memoria, in collaborazione con la Chiesa Evangelica della Riconciliazione, organizzazione
dell’esposizione In fila per uno, opera dell’artista biellese Daniele Basso, letture teatrali presso la Prefettura e
presso la Biblioteca Civica;
2. Per il Giorno del Ricordo: Mostra fotografica sulle Foibe: Il rumore del Silenzio e incontro con Emanuele
Merlino per la presentazione dellla graphic novel Foibe rosse;
gennaio: Sezione Ragazzi: "Poltrona della lettura...aspettando Biella design" laboratorio genitori bambini a cura di
Amici della biblioteca in collaborazione con Re Mida ricircolo creativo (4 appuntamenti), "Venerdì "alternativi" letture
e giochi con studenti in alternanza scuola lavoro, ultimo appuntamento Corso scacchi, Musica di latte, Incontro "Essere
genitori oggi"in collaborazione con Associazione Mom's Biella, spettacolo Il mondo senza plastica in 80 giorni in
collaborazione con Teatri Tascabili, esposizione "100 Gianni Rodari"Febbraio: Biblioteca Civica: in collaborazione con
Ass. Amici della Biblioteca: Laboratorio di Python per data science;
febbraio: Febbraio: Nati per leggere 7 appuntamenti presso la Biblioteca Ragazzi e 5 presso le biblioteche del Sistema
Bibliotecario, "Venerdì "alternativi" letture e giochi con studenti in alternanza scuola lavoro, Notte dei racconti,
presentazione libro sul'allattamento a cura di Leche legue Italia in collaborazione con Asssociazione Mom's;
marzo/maggio: attività on-line su social e catalogazione di 5000 opuscoli Fondo Miscellanea Quintino Sella. La
catalogazione è proseguita fino a fine anno, sono stati catalogati nel 2020 circa 7100 fascicoli;
marzo/maggio: Sezione Ragazzi: Nati per leggere con letture on-line;
18 maggio: riapertura biblioteche dopo il lockdown;
giugno: Sezione Ragazzi: corso web Nati per Leggere per bibliotecari, educatori e volontari del Sistema Bibliotecario;
luglio: Sezione Ragazzi: letture all'aperto all'interno del progetto "Nidi in giro";
30 settembre: Teatro Sociale Villani: presentazione del vincitore del Premio Strega, Sandro Veronesi, in collaborazione
con Fondazione Bellonci e Associazione Fuoriluogo;
ottobre: Biblioteca Ragazzi: Musica di latte, video lab on line a cura di Re Mida e Elena Taverna, 2 giorni alla settimana
"Una biblioteca tutta per te" presentazione della biblioteca e del progetto Nati per leggere con consegna libro dono alle
famiglie dei nuovi nati;
novembre: in collaborazione con #fuoriluogo: 9 appuntamenti per adulti e 6 appuntamenti per ragazzi
(#fuoriluogoYoung) in streaming;
novembre/dicembre: Organizzazione Prestito a porte chiuse. Sezione Ragazzi: Prestito a porte chiuse e video lab on
line;
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MISSIONE 7 (Turismo)
01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Relativamente ai progetti specifici individuati nel D.U.P dall’Amministrazione nell’ambito della Missione sopra
indicata, si evidenzia quanto segue:
Realizzazione di n. 8 teli pubblicitari da posizionare sotto i portici di Palazzo Oropa, raffiguranti luoghi turistici della
Città, luoghi della cultura e opere d’arte del Museo del Territorio Biellese per una promozione della città e del territorio;
Organizzazione incontri “BIELLA TRAVEL” con soggetti pubblici e privati per l’acquisizione di nuove quote in ATL
Biella Valsesia Vercelli, alcuni di questi incontri voluti dall’Assessore al Turismo sono stati realizzati in presenza (17
e 18 giugno 2020 al Teatro Sociale, 8 luglio 2020 a Verrone, 3 settembre a Teatro, in streaming il 28 ottobre 2020);
Patrocinio evento organizzato dalle guide naturalistiche a favore dei medici e sanitari dell’Ospedale di Biella l’8 agosto
2020 con una passeggiata da Biella a Oropa lungo il sentiero del Gorgomoro;
Predisposizione itinerario cittadino per la “XVII Giornata Nazionale del Trekking Urbano” del 31 ottobre 2020
“Camminando lungo il Gorgomoro” (evento annullato causa emergenza sanitaria);
Mucrone Days Contest: Patrocinio e adesione al contest fotografico Mucrone Days Contest, promosso
dall’Associazione APD Pietro Micca di Biella ed il Tavolo della Montagna che si è svolto dal 26 settembre al 31 ottobre
2020 sui canali social;
Con deliberazione G.C. n. 262 del 18 settembre 2020 si è aderito all’evento “CONSEGNA SCACCHIERE” agli hotel
di Biella in data 6 ottobre 2020 presso il Museo del Territorio Biellese, evento organizzato in collaborazione con
l’A.S.D. Scacchi Valle Mosso finalizzato alla donazione di scacchiere alle strutture alberghiere cittadine per la
diffusione del gioco degli scacchi;
In ambito POR-FESR 2014-2020 (scheda progettuale approvata con deliberazione della G.C. N. 245 del 16.7.2018
relativa a “Realizzazione di una piattaforma digitale-vetrina in cui le diverse esperienze possibili (culturali,
paesaggistico-ambientali, enogastronomiche, ecc.) sono proseguiti i lavori relativi alla realizzazione di una app turistica
“Biella” e una app relativa al Museo del Territorio Biellese con implementazione del nuovo sito del Museo;
Predisposizione del dossier di candidatura di “Biella Città Alpina 2021”, accettazione della candidatura da parte della
“Associazione Città Alpina” in data 3 dicembre 2020 e relativo seminario di lancio in streaming;
Costituzione Associazione Biella Città Creativa (30.10.2020), al fine di dare corso alla realizzazione dei progetti
presentati in sede di candidatura di Biella a Città Creativa UNESCO;
Acquisto azioni di ATL Biella Valsesia Vercelli (delib. C.C. n.87 del 30.11.2020) cedute dalla Provincia di Biella.
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SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Missione 1 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Come noto l’anno 2020 è stato un anno fortemente “segnato” dalla pandemia Coivd – 19 cha ha obbligatoriamente
influenzato l’attività dell’ente ed anche del settore.
Durante l’anno l'emergenza sanitaria e la crisi sociale ed economica che ne è derivata hanno influito e inciso
pesantemente sulle previsioni di entrata e uscita dell'ente. Considerate le condizioni mutate a causa dell'emergenza
Covid-19, priorità è stata, fin da subito, quella di dare stabilità all'ente attraverso un costante monitoraggio del bilancio
per tenere sotto controllo entrate e uscite assumendo un atteggiamento di estrema prudenza.
In particolare il settore è stato chiamato ad un costante monitoraggio stringente della spesa sviluppatosi su quattro
diversi filoni di attività:
1) Partecipazione assidua alla commissione tecnica per il monitoraggio della spesa istituita con
deliberazione della giunta comunale n° 131 dello scorso 30/03/2020. In detta commissione si è analizzato
tutte le spese dell’ente al fine di contenerle il più possibili senza penalizzare il buon andamento dei
servizi resi;
2) Sviluppare un piano di risanamento monetario, che grazie anche alla collaborazione di tutti i settori
comunali, ha presentato il seguente risultato:
2018
Saldo di cassa al 31/12/
Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi
dell’art. 222 del TUEL
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per
spese correnti, ai sensi dell’art. 195 co. 2 del TUEL
Giorni di utilizzo dell'anticipazione
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata
Importo medio della anticipazione giornaliera utilizzata
Importo anticipazione non restituita al 31/12
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al
31/12

2019

2020

0,00

0,00

10.720.354,55

15.694.629,56

11.963.493,82

15.439.169,63

3.937.369,98

1.591.092,78

-

340

358

173

11.789.000,00

7.330.000,00

3.280.187,93

6.662.928,23

4.142.782,59

836.318,04

5.078.276,55

1.073.954,81

-

332.729,51

149.612,67

30.242,27

Con il prospetto che segue viene presentato un confronto omogeneo del saldo di cassa registrato al 31/12/2020 con quanto
presente in contabilità l’anno precedente:
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Saldo di cassa al 31/12/2020

+

[Fondo vincolati]

-

-

6.617.515,62

[Risparmio conto indebitamento]

-

-

3.603.166,65

Saldo di cassa al 31/12/2020 netto

=

Saldo di cassa al 31/12/2019
Miglioramento rispetto al 2019

10.720.354,55

499.672,28
-1.073.954,81

=

1.573.627,09

3) Intraprendere ogni azione concessa dal legislatore nazionale al fine di contenere il più possibile gli esborsi
in conto mutui.
A tale scopo l’Ente ha inteso rimodulare il debito per il tramite di tre diverse azioni:

a)

Adesione ex lege al rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003 (i cosiddetti “Mutui MEF”) secondo il
disposto dell’articolo 112 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia). La norma ha consentito di rinviare
il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di
entrata in vigore del decreto, all’anno immediatamente successivo alla fine del periodo di
ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto
invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi (che lo Stato si è accollato direttamente).

b)

Adesione, con deliberazione consigliare n° 25 dello scorso 26 maggio 2020, alla rinegoziazione dei
mutui Cassa depositi e prestiti secondo il disposto dell’articolo 113 comma 1 del DL 34/2016
L’operazione di rinegoziazione è disciplinata dalla circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020.
L’adesione all’operazione consente di rinegoziare i mutui e contestualmente di sospendere il
pagamento (quasi integrale) della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020.L’adesione
all’operazione ha consentito di rinegoziare i mutui e contestualmente di sospendere il pagamento
(quasi integrale) della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020:la rata di giugno, il cui
pagamento è stato posticipato al 31 luglio 2020, è stata corrisposta solo per la quota interessi calcolati
in base al piano di ammortamento vigente; -la rata di dicembre è stata invece corrisposta, con
riferimento alla quota interessi, secondo il piano di ammortamento post rinegoziazione e, per la
quota capitale, nella misura ridotta dello 0,25% del debito residuo 2020
I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post
rinegoziazione.

c)

Adesione, con deliberazione consigliare n° 26 dello scorso 26 maggio 2020, alla sospensione del
pagamento dei mutui bancari secondo il disposto dell’articolo 113 comma 2 del DL 34/2016 e
dell’Accordo siglato lo scorso 6 aprile 2020 tra ABI, ANCI ed UPI. L’Accordo ha previsto la
possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere che
scadevano nel 2020, con estensione di un anno della durata del piano di ammortamento originario.
Non sono state modificate le condizioni economiche previste contrattualmente: il tasso di interesse
al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto.

Il risultato ottenuto dalle suddette operazioni è pari ad un minor esborso per l’annualità 2020 quantificato in
€ 3.603.166,65 rispetto a quanto pagato nel corso dell’annualità 2019.
Infine, si deve ricordare che, salvo una specifica riguardante l’utilizzo delle economie da “mutui MEF”, le
economie da sospensione/rinegoziazione dei mutui di ogni tipo sono libere da vincoli di destinazione per
effetto dell’articolo 7, comma 2, del dl. n. 78 del 2015.
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4) Intraprendere ogni azione volta a tutelare la salute dei propri collaborati.

L’introduzione e la conduzione prolungata nel tempo dello Smart working ha richiesto un grande sforzo
organizzativo e culturale.
Su forte sollecitazione normativa il settore si è strutturato al fine di permettere ai proprio collaboratori di
lavorare dalle proprie abitazioni anche grazie alla preziosa collaborazione del ufficio CED che si è
prodigato a colmare quei gap culturali ancora presenti ottenendo risultati di rilievo.
Lo smart working durante i mesi dell’emergenza ha costituito un’esperienza preziosa che ha permesso di
fare in poco tempo un percorso di apprendimento e crescita di consapevolezza che in condizioni normali
avrebbe richiesto anni. Le persone hanno imparato ad usare strumenti digitali innovativi ed a relazionarsi
efficacemente in team virtuali con un impatto positivo sulle performance. Lo strumento ha garantito la
continuità di servizi essenziali, ma ha anche posto le basi per una accelerazione della modernizzazione
tecnologica e organizzativa delle PA.
In ambito alla attività ordinaria si può così relazionare:
Il bilancio di previsione per gli esercizi 2020 – 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 91 del 20 dicembre 2019 e redatto in conformità ai disposti normativi vigenti.
Ai fini dell’equilibrio di finanza pubblica – pareggio di bilancio il calcolo degli obiettivi programmatici si basa
sulla somma algebrica degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa nettizzati dagli accantonamenti
assestati nel bilancio di previsione. Tale obiettivo risulta rispettato per l’annualità 2020.
Si sono assolti gli obblighi BDAP e Siquel
Successivamente, in raccordo con il Segretario Generale ed il Settore Personale, è stato predisposto il Piano
Esecutivo di Gestione, che è il documento con il quale l’organo esecutivo assegna ai responsabili dei servizi gli
obiettivi della gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento.
Si è proseguito con la prosecuzione della produzione del mandato e all’ordinativo informatico in linea con il
protocollo SIOPE +.
Si è provveduto all’approvazione del Rendiconto 2019 (26.05.2020), adempimento che ha comportato
all’elaborazione dei dati inerenti l’esercizio concluso, al fine di provvedere al riaccertamento dei residui attivi e
passivi e di predisporre il conto consuntivo dell’Ente composto dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale,
dal conto economico.
Unitamente a tali atti sono state elaborate la relazione tecnica e la relazione della Giunta Comunale. Tali
documenti, relativi all’esercizio 2019 sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 26 maggio 2020 con
atto n. 23.
Si è provveduto all’approvazione del Bilancio consolidato 2019 (30.11.2020), adempimento che ha comportato
all’elaborazione dei dati inerenti l’esercizio concluso del gruppo, composto dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
Tali documenti, relativi all’esercizio 2019 sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 30 novembre
2020 con atto n. 86.
Periodicamente l’ufficio ha provveduto, unitamente al Collegio di Revisione, alla verifica trimestrale di cassa
nonché al controllo del rispetto del pareggio di bilancio (vincolo di finanza pubblica).
Per quanto concerne le modifiche al bilancio di previsione 2020 sono state adottate le seguenti deliberazioni di
variazioni:
N.

DATA

OGGETTO

CONSIGLIO COMUNALE
009

26/02/2020

022

26/05/2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020/2022 – ANNUALITÀ 2020 - (VB1/2020)

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 130 DEL 30.03.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - EMERGENZA
COVID 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA – ADOZIONE” (VB2/2020)
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RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020/2022 – ANNUALITÀ 2020 - (VB3/2020)

024

26/05/2020

049

28/07/2020

050

28/07/2020

060

29/09/2020

076

27/10/2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020/2022 – ANNUALITÀ 2020/2021/2022 - (VB6/2020)

085

30/11/2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020/2022 – ANNUALITÀ 2020 - (VB7/2020)

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 206 DEL 09.07.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - VARIAZIONE
D’URGENZA N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (VBG – 1/2020)”

RAGIONERIA – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNO 2020 (VB4/2020)

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 256 DEL 04.09.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA – BILANCIO
D’ESERCIZIO 2020/2022 – VARIAZIONE DI BILANCIO D’URGENZA - ADOZIONE”

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 333 DEL 30.11.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - VARIAZIONE
096

21/12/2020

D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20/22 - ANNUALITÀ 2020 (VB8/2020)” E DELIBERAZIONE G.C. N. 342 DEL 02.12.2020 AVENTE
PER OGGETTO: “RAGIONERIA - EMERGENZA COVID 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA –
ADOZIONE”

GIUNTA COMUNALE
052

10/02/2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (CS – 1/2020)

071

27/02/2020

RAGIONERIA – APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L’ANNO 2020/2022 – ELABORATO FINANZIARIO

085

02/03/2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI CASSA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (CS – 2/2020)

130

30/03/2020

RAGIONERIA - EMERGENZA COVID 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA - ADOZIONE

161

05/05/2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (GC – 1/2020)

196

01/07/2020

206

09/07/2020

226

31/07/2020

250

28/08/2020

256

04/09/2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ESERCIZI
FINANZIARI 2020 (GC – 2/2020)

RAGIONERIA - VARIAZIONE D’URGENZA N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (VBG – 1/2020)

RAGIONERIA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA ORDINARIO (FR – 1/2020)
RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ESERCIZI
FINANZIARI 2020 (GC – 3/2020)
RAGIONERIA - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022. VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA. – ADOZIONE

333

30/11/2020

RAGIONERIA - VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20/22 - ANNUALITÀ 2020 (VB8/2020)

342

02/12/2020

RAGIONERIA - EMERGENZA COVID 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA - ADOZIONE

351

14/12/2020

RAGIONERIA – VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ESERCIZI
FINANZIARI 2020 (GC – 4/2020) E APPROVAZIONE PEG ASSESTATO

Il servizio ragioneria è stato inoltre impegnato nella compilazione dei documenti fiscali del Comune,
provvedendo a trasmettere, telematicamente, il modello 770 – dichiarazione del sostituto d’imposta (in
particolare si è proceduto a due invii: il modello “semplificato” in cui sono indicati i dati relativi ai compensi
di lavoro autonomo corrisposti nel 2019, ed il modello “ordinario” in cui sono indicati i dati relativi ai
trasferimenti ed ai premi erogati nello stesso esercizio).
A seguito di modifiche legislative, sono poi stati predisposti ed inviati i modelli di dichiarazione fiscale IRAP
e IVA.
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Dati sull’attività al 31.12.2020:
Tipologia

Parametro

Impegni

n. 2.714

Subimpegni

n.

Liquidazioni

n. 17.514

Mandati

n. 10.121

Accertamenti

n.

Ordinativi

n. 15.628

Fatture trattate su registri IVA

n. 14.430

204

922

In ordine all’assetto societario proprio del Comune di Biella, per l’anno 2020 risulta così rappresentato:

Misura
Società di capitali

Codice fiscale

diretta

A.S.R.A.B - AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA

Misura

Misura

partecipazione partecipazione partecipazione
indiretta

totale

01929160024

0,00000%

7,32000%

7,32000%

01537000026

6,82000%

0,00000%

6,82000%

00204600027

0,00000%

3,10000%

3,10000%

ATO2ACQUE S.C.A.R.L.

00204600027

0,00000%

6,21000%

6,21000%

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE SCRL

01537000026

5,06000%

0,00000%

5,06000%

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L

12236141003

1,11000%

0,00000%

1,11000%

CITTA' STUDI SPA

01491490023

1,58900%

0,00000%

1,58900%

CIRCOLO TENNIS I FAGGI SPA

81004330023

0,13000%

0,00000%

0,13000%

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI

01866890021

37,22700%

0,73300%

37,96000%

ENER.BIT SRL

02267460026

0,00000%

18,25000%

18,25000%

EXTRA.TO S.C. A R.L.

10384410014

0,00000%

0,17400%

0,17400%

S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.

02132350022

24,44000%

0,00000%

24,44000%

08145150580

0,00000%

0,00348%

0,00348%

00149000028

1,98500%

0,00000%

1,98500%

BIELLESE SPA
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

SFC SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA - SOCIETA
CONSORTILE PER AZIONI
SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L.
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SOGGETTO
CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA
BIELLESE
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE
AUTORITÀ D'AMBITO N. 2 "BIELLESE - VERCELLESE - CASALESE"

CLASSIFICAZIONE

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
AUTORITA’ D’AMBITO EX LEGGE
REGIONALE

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN LIQUIDAZIONE

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

Quanto proposto trova approvazione nella delibera della giunta comunale n. 42 del 01.03.2021 atta ad individuare
il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Biella propedeutico alla stesura del bilancio consolidato 2020.

Relativamente ai progetti specifici individuati nel D.U.P dall’Amministrazione nell’ambito della Missione sopra
indicata, si evidenzia quanto segue:

Area strategica: 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità
Obiettivo strategico: 6.1- Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i
servizi.
Obiettivo operativo: 6.1.5-Garantire gli equilibri del bilancio sia attraverso la tempestiva segnalazione dei
rischi che mediante idonei provvedimenti correttivi

Obiettivo gestionale: 6.1.5.1 -Ausilio al controllo di cui all’art 147 quinques Tuel mediante la
predisposizione del bilancio consolidato
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 86 del 30/11/2020 all’oggetto” RAGIONERIA –
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL’ART. 233 BIS,
D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000” è stato approvato il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2019
composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato e la relazione sulla gestione
che contenente la nota integrativa al bilancio consolidato corredata dal parere dell’organo di revisione.

Area strategica: 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità
Obiettivo strategico: 6.1- Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i
servizi.
Obiettivo operativo: 6.1.5-Garantire gli equilibri del bilancio sia attraverso la tempestiva segnalazione dei
rischi che mediante idonei provvedimenti correttivi
Obiettivo gestionale: 6.1.5.2 Predisposizione DUP secondo il disposto dell’art 151 c. 1 Tuel nell’ottica

della creazione di un pieno documento di indirizzo strategico

Con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 335 del 30/11/2020 è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione per l’annualità 2019/2024–nota di aggiornamento, composto dai seguenti documenti:
-schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8)
del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, comprensivo degli atti di
programmazione di settore di seguito riportati:
✓l’elenco degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per il triennio
2021/2023, previsto nell’apposito Piano;
✓il programma triennale 2021/2023delle opere pubbliche;
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✓la programmazione del fabbisogno di personale 2021/2013;
✓il piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021/2023;
✓lo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2020;
I documenti programmatici sono stati sottoposti al Consiglio Comunale che con propria deliberazione n.ro 107
del 21/12/2020 all’oggetto “ RAGIONERIA - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2019 – 2024: NOTA AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE”

Area strategica: 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità
Obiettivo strategico:6.1- Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i
servizi.
Obiettivo operativo: 6.1.5-Garantire gli equilibri del bilancio sia attraverso la tempestiva segnalazione rischi
che mediante idonei provvedimenti correttivi
Obiettivo gestionale: 6.1.5.3 Adozione di un piano di direzione e coordinamento volto alla permanenza
continua degli equilibri finanziari e monetari rispettoso delle modalità e tempistiche identificate nei documenti
di indirizzo strategico

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 extratributarie, e cc. )
E’ stata istituita una commissione per la verifica e monitoraggio di tutte le spese.
E’ stato attuato un monitoraggio costante degli equilibri sia in termini di cassa sia in termini di competenza
con report periodici condivisi con la classe dirigente e assessorati di competenza. Tale attività ha portato ad
ottimi risultati riscontrabili nel redigendo rendiconto finanziario dell’Ente.

Missione 1: Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

L’attività ordinaria relativa al programma può essere così sintetizzata :

I.M.U/TASI

Attività di consulenza
Viene costantemente fornita ai contribuenti, su specifici aspetti della disciplina dell’imposta (oltre che ai destinatari dei
provvedimenti di accertamento, al fine di rendere comprensibile il contenuto degli stessi, dato il tecnicismo della
materia).
L’attività si concreta nel rilascio di informazioni o pareri in forma scritta o verbale, alle persone fisiche, agli studi
professionali o ai centri di assistenza fiscale. Gli utenti che ne facciano richiesta possono ottenere il modello di
pagamento già precompilato per l’effettuazione del versamento alle prescritte scadenze o per regolarizzare la propria
posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
L'ufficio aggiorna inoltre costantemente il sito internet pubblicando tutte le istruzioni per il corretto pagamento
dell’imposta; tale attività si è intensificata nel corso del 2020, sia perché la Legge 160/2019, entrata in vigore il

12

01/01/2020 ha modificato in maniera molto rilevante la normativa dei tributi locali (abolizione della TASI ed
introduzione della “nuova” IMU, riforma della riscossione coattiva con l’introduzione dell’accertamento esecutivo,
abrogazione dei tributi minori – TOSAP e imposta sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni – confluiti nel
canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria), sia per le numerose disposizioni
intervenute in corso d’anno, legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, con le quali sono state introdotte sospensioni
e dilazioni di termini vari, nonché esenzioni per particolari fattispecie.
Attività di controllo
La notifica degli accertamenti esecutivi è stata sospesa nel periodo 8 marzo/31 maggio 2020, in virtù di quanto disposto
dall’art. 67 del D.L. 18/2020.
Come già rilevato l’accertamento esecutivo è stato introdotto per gli enti locali a decorrere dal 01/01/2020, dalla L.
160/2019 e costituisce una delle novità più rilevanti della riforma della riscossione operata dalla citata legge. L’avviso
di accertamento di che trattasi è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione
del ricorso. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica dell’ingiunzione fiscale, che in precedenza era
necessaria per il recupero coattivo dei crediti. Sono stati approfonditi tutti gli aspetti relativi alla riforma, alcuni dei
quali controversi, ed è stato adeguato il testo degli accertamenti per renderli conformi alle mutate disposizioni di legge.
Sono stati emessi e notificati 827 avvisi di accertamento relativi alle annualità d'imposta non prescritte (dal 2015) e
riferiti all’Imposta Municipale Unica ed alla TASI per un importo pari ad € 1.783.690,00.
Di questi 49 sono stati annullati in autotutela (per € 26.264,00) e 17 impugnati di fronte alla Commissione Tributaria
Provinciale di Biella (per euro 893.023,00)
Dei rimanenti 761 provvedimenti definitivi 412 sono stati pagati, per euro 210.794,96 mentre 44 sono stati oggetto di
rateizzazione, per euro 286.220,35. Le rateizzazioni vengono costantemente monitorate.
Riscossione Coattiva
Dal 2016 la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune è affidata in concessione ad una delle
società iscritte all’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs.vo 446/1997, istituito presso il Ministero dell’economia e delle
finanze .
Nel mese di marzo 2020 è scaduto il contratto stipulato nel 2016 ed è stato necessario predisporre gli atti per
l’espletamento di una gara finalizzata ad un nuovo affidamento. E’ stata indetta una gara aperta sotto soglia, ai sensi
degli artt. 36 comma 9, e art 164 del D.Lgs 50/2016. Il servizio è stato aggiudicato nel mese di agosto.
Nel corso del 2020 è stato predisposto - per l’invio al Concessionario - l’elenco dei provvedimenti IMU/TASI notificati
nell’anno 2019 e non pagati, che consta di 796 posizioni, per un importo complessivo di euro 1.573.048,00
Con deliberazione del C.C. n. 27 del 26/05/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della “nuova” IMU,
in quanto con la L. 160/2019 è stata abrogata l’Imposta Unica Comunale di cui l’IMU era una componente assieme alla
TASI ed alla TARI (quest’ultima lasciata “in vita”) ed è stata ridisciplinata l’Imposta Municipale Propria (IMU),
attribuendo ai Comuni la facoltà di intervenire con proprie disposizioni regolamentari su alcuni aspetti della disciplina
per adattarla alle particolarità del proprio territorio.

Sono state predisposte in materia di IMU/TASI 189 determinazioni del responsabile del tributo che hanno riguardato:
attività di autotutela (n. 47 determinazioni): in alcuni casi si rende necessario riesaminare una pratica sulla base di nuova
documentazione esibita dal contribuente o sulla base di elementi sopravvenuti, per es. correzione di errori catastali o
versamenti non risultanti perché effettuati erroneamente ad altri Comuni. Tale riesame porta spesso alla modifica od
all’annullamento, adeguatamente motivati, degli atti impositivi. (In ogni caso, anche quando l'atto, a seguito del riesame,
appaia corretto e quindi non modificabile, al contribuente richiedente viene sempre fornita una risposta scritta e
motivata);
concessione di dilazioni dei pagamenti (n. 63 determinazioni);
esecuzione dei rimborsi (n. 78 determinazioni): gli stessi vengono disposti in caso di versamenti eseguiti in eccesso, o
per errore iniziale dei contribuenti o per cause sopravvenute (che hanno modificato la situazione preesistente, sulla base
della quale veniva calcolato l’importo da versare), per es. la rettifica (in diminuzione e con effetto retroattivo) della
rendita catastale sulla quale calcolare l’imposta. La restituzione delle somme versate in eccesso comporta sempre il
controllo dell'intera posizione del contribuente e la verifica della regolarità dei pagamenti anche per gli anni non
interessati dalla richiesta di rimborso (e non prescritti).
Poiché secondo la legge, trascorso il termine di 180 giorni dall’istanza del contribuente, l’eventuale inerzia
dell’Amministrazione assume la valenza di silenzio rifiuto, autonomamente impugnabile di fronte agli organi
competenti, viene rispettata la tempistica indicata dalla legge (salvo casi di particolare difficoltà, per i quali occorra per
es. chiedere documenti integrativi o chiarimenti);
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approvazione delle liste di carico da trasmettere alla M.T.SpA. per la riscossione coattiva degli importi: n. 1
determinazione (riguardante un’unica posizione, per euro 36.416,00 a seguito dell’acquisita definitività della sentenza
di primo grado di rigetto del ricorso presentato dal contribuente).

TIA/TARI
L’Ufficio ha preso in carico le attività non concluse dal personale di Seab Spa a seguito del rientro in sede del personale
stesso.
Seab Spa, in qualità di gestore della tariffa, si è infatti occupata fino al 2019 dell’attività di recupero dei mancati
pagamenti della Tariffa di igiene ambientale (in vigore negli anni 2011, 2012 e 2013) e della TARI (in vigore negli anni
2014 e 2015), seppur sotto la direzione (e responsabilità) del Funzionario comunale responsabile del tributo, stante la
titolarità della tariffa da parte del Comune.
Sono stati predisposti ed emessi n. 69 avvisi di accertamento per mancato pagamento di avvisi bonari anno 2015 (c.d.
“insoluti”), per € 60.067,26 a titolo di tariffa (e 17.702,99 a titolo di sanzioni, irrogabili in caso di mancato versamento
dell’importo richiesto nei sessanta giorni successivi alla data di notificazione dell’atto).
Inoltre sono stati predisposti a cura del Funzionario responsabile 30 provvedimenti di autotutela, 28 provvedimenti di
rateizzazione dei pagamenti e 2 atti di rimborso.
Nel corso del 2020 è stato predisposto - per l’invio al Concessionario - l’elenco dei provvedimenti TIA/TARI notificati
e non pagati, che consta di 1.920 posizioni, per un importo complessivo di euro 829.886,00.

ICP-DPA, TOSAP
Dal 01/01/2017 il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità,
del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito dal R.T.I. I.C.A. SRL
(capogruppo mandataria) - M.T SPA (mandante) al quale è stato affidato a seguito dell’espletamento di gara mediante
procedura ad evidenza pubblica. La gestione dei tributi di che trattasi è stata suddivisa tra i due concessionari come in
passato (I.C.A. per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e M.T.
SPA per quanto riguarda la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).
Saltuariamente l’Ufficio ha dovuto preoccuparsi di alcuni casi segnalati direttamente da parte dei contribuenti,
confrontandosi con il concessionario del tributo per maggiori delucidazioni in merito.
Sono state approfondite le disposizioni contenute nella citata L. 160/2019 che hanno stabilito, a decorrere dal 2021, la
soppressione dei due tributi minori e l’introduzione, al posto degli stessi, del canone unico patrimoniale di concessione,
autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate a mercati
e sono stati predisposti i relativi regolamenti, nonché le tariffe a valere per l’anno 2021.

ATTI (esclusi avvisi di accertamento):
sono stati predisposti i seguenti atti:
6 deliberazioni del Consiglio Comunale;
10 deliberazioni della Giunta Comunale;
79 determinazioni dirigenziali (26 di impegno, 51 di liquidazione e 2 inerenti la gara espletata);
249 provvedimenti del responsabile del tributo (già menzionati sopra).

CONTENZIOSO:
L’attività contenziosa vede il Comune partecipare a giudizi tributari avanti le Commissioni Provinciali, Regionali o in
Cassazione; nel primo grado di giudizio l’ente viene rappresentato dal funzionario responsabile del tributo; nei successivi
due gradi di giudizio si ricorre al patrocinio di un legale.
Nel corso del 2020 sono stati presentati 2 ricorsi/reclami in materia di IMU e si sono svolte 6 udienze per la discussione,
nel merito, di altrettanti ricorsi presentati dai contribuenti (di cui uno in materia di tia/tari e gli altri in materia di IMU); 5
udienze si sono svolte in presenza della parti ed una invece è stata documentale, stante l’emergenza sanitaria in atto, con
i seguenti esiti:
1 cessazione della materia del contendere;
4 rigetti dei ricorsi;
1 dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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Relativamente ai progetti specifici individuati nel D.U.P dall’Amministrazione nell’ambito della Missione sopra
indicata, si evidenzia quanto segue:

Area strategica: 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità
Obiettivo strategico:6 .1- Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i
servizi.
Obiettivo operativo: 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.
Obiettivo gestionale: 6.1.1.1: Applicazione del comma 336 dell’art. 1 della L. 311/2004 (anomalie dei
classamenti catastali) quale strumento di perequazione fiscale ed estensione della base imponibile.

L’obiettivo prevedeva l’esame della congruità delle rendite catastali (rispetto alla situazione reale) per 50 unità
immobiliari e la segnalazione di tutte le eventuali anomalie riscontrate, con la procedura di cui al comma 336
dell’art. 1 della L. 311/2004 (“finanziaria” per l’anno 2005).
L’attività di accertamento ha riguardato un numero di unità immobiliari largamente superiore a 50 (le unità
immobiliari oggetto di accertamento sono dettagliate in tutti i provvedimenti, nella “scheda accertamento” che
ne costituisce parte integrante). Sono state riscontrate anomalie per 32 unità immobiliari.
Per tutte le unità immobiliari “anomale” è stata seguita la procedura di cui al comma 336, che prevede la
notificazione di un avvio di procedimento, a tutti i soggetti che risultano intestatari a catasto del bene coinvolto;
entro 90 giorni dalla notifica il titolare del bene, destinatario del provvedimento, deve procedere
all’aggiornamento degli atti catastali.
Dopo la notifica del provvedimento l’ufficio Tributi trasmette al Catasto la segnalazione mediante il portale
telematico SISTER alla sezione apposita dedicata al comma 336.
Se entro 90 giorni il privato non esegue la variazione, provvede l’Agenzia delle Entrate – Direzione Catasto,
con oneri a carico dell’interessato.

Area strategica: 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità
Obiettivo strategico: .1- Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i
servizi.
Obiettivo operativo: 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.
Obiettivo gestionale: 6.1.1.2- - Incentivare l’attività del recupero della morosità in ambito di entrate
tributarie.

Al 31/12/2020 risultano emessi e notificati: in materia di IMU 713 avvisi di accertamento (al netto già di quelli
annullati in autotutela, che sono 45 ed al netto di quelli sospesi per ricorso che sono 13) per un importo
complessivo di € 897.773,00 (anche questo al netto); in materia di TASI 29 avvisi di accertamento (al netto
dell'unica autotutela) per un importo complessivo di € 5.001,00 (non ci sono state sospensioni di avvisi TASI).
Il tutto per un totale di euro 902.774,00.
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Area strategica: 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità
Obiettivo strategico: .1- Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i
servizi.
Obiettivo operativo: 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.
Obiettivo gestionale: 6.1.1.3 Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali: affidamento in
concessione a seguito di scadenza del precedente contratto
Con determinazione dirigenziale n. 2439 del 06/08/2020 si è proceduto all’aggiudicazione della gara relativa
all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate
tributarie e patrimoniali del Comune di Biella – in data 28/9/2020 si è proceduto alla firma del contratto di
concessione.

Area strategica: 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità
Obiettivo strategico: 6.2-Migliorare l'efficacia, l'efficienza nella gestione delle attività e del funzionamento
Obiettivo operativo -6.2.2 Verifica sui Regolamenti Comunali vigenti: attualizzazione normativa,
razionalizzazione, eliminazione duplicazioni, semplificazione articolati
Obiettivo gestionale: 6.2.2.1-Predisposizione nuovo regolamento IMU

L’ obiettivo prevedeva l’adozione di un nuovo regolamento che recepisse le modifiche apportate dalla Legge di
bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160), alla disciplina dell’IMU.
Com’è noto la legge ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui
all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI,
attuando l’unificazione IMU – Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 738-783), definendo un
nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente. La legge
al comma 777, lascia ferme le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre
1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria.
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 “
DETERMINAZIONE 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).
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Area strategica : 6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità
Obiettivo strategico :6.4 Consolidare il sistema della qualità dei servizi erogati
Obiettivo operativo 6.4.1- Controllo sulla qualità dei servizi erogati sia direttamente che indirettamente

Obiettivo gestionale : 6.4.1.4 Revisione carta dei servizi Tributi per adeguamento carta alla riforma fiscale
introdotta con la l. 160/2019

Il Comune di Biella ha avviato un sistema di qualità in grado di assicurare, in prospettiva nell’arco temporale
degli anni 2018/2020, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, attraverso una revisione periodica della
propria prestazione e, quindi, un innalzamento progressivo degli standard di qualità, mediante l’ottimizzazione
costante dell’utilizzo delle risorse disponibili, dei procedimenti e della partecipazione.
Il "Piano Triennale della Qualità" relativo agli anni 2018/2020 contiene la pianificazione delle attività inerenti
l'implementazione degli strumenti della qualità in continuità con quanto già, attuato negli anni precedenti in
particolare il piano prevede di operare essenzialmente a due macro-livelli:
1. nell'ambito della qualità percepita, l'obiettivo specifico è di proseguire, attraverso il ricorso a metodologie
uniformi e condivise, con le progettazioni e la distribuzione di indagini di gradimento all’utenza dei servizi;
2. nell'ambito della qualità effettiva, lo scopo è di proseguire con la progettazione e stesura o la revisione delle
carte dei servizi, a partire da quelli cruciali e strategici per i cittadini, e, nelle stesse, far confluire gli indicatori
di performance/standard di qualità del servizio.
In base al piano nell’anno 2019 è stata elaborata ex novo la carta dei servizi relativa ai Tributi .
Nell’anno 2020 si è proceduto all’adeguamento della carta dei servizi alla riforma fiscale introdotta con la l.
160/2019.
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SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIE

L’emergenza Covid-19 oltre che da un punto di vista sanitario che economico, ha impattato notevolmente anche in
ambito sociale con significative ricadute che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano
in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. Ad essi si sono aggiunti molte persone che stanno
affrontando all’improvviso incertezze e difficoltà gravi e inaspettate.
I servizi sociali sono stati chiamati non solo a recepire le disposizioni adottate a livello centrale (mondiale, nazionale e
regionale), ma anche a ripensare e riorganizzare i propri servizi mettendo in campo anche inedite forme di vicinanza
alle persone e alle famiglie, in alcuni casi coinvolgendo attivamente la comunità locale. I Comuni, anche a livello di
Ambito territoriale, hanno avviato numerosi servizi e iniziative nei propri territori per rispondere alle necessità della
popolazione, hanno innovato e rafforzato esperienze già presenti, modificando in maniera flessibile le loro modalità di
intervento.
Nel 2020 il lavoro degli operatori dei servizi sociali territoriali per far fronte ai nuovi e molteplici bisogni delle persone,
soprattutto quelle più fragili, a seguito dell’emergenza Covid-19, è cambiato; il Servizio ha dovuto definire modalità di
lavoro idonee a condizioni emergenziali e questo cambiamento ha sollecitato una riflessione pragmatica su nuove
modalità di intervento che possano divenire parte integrante della programmazione sociale.
In particolare per Biella , nei mesi del Lockdown , l’utilizzo della tecnologia e la modificazione dei flussi informativi
che ne è seguita, ha giocato un ruolo fondamentale. C’è stata forte la propensione all’uso diffuso di strumentazione
digitale, della rete nel senso più esteso, fino all’utilizzo dei social media, sia per intercettare i beneficiari sia per
l’erogazione dei servizi e la loro comunicazione. Certamente questo è stato uno degli elementi più innovativi che merita
una riflessione ulteriore, anche nella prospettiva di definire Linee Guida in materia che diano indicazioni chiare alle
amministrazioni per l’utilizzo di questi strumenti in ambito sociale.
L’emergenza è stata inoltre occasione per sperimentare servizi a distanza che potranno essere usati anche in futuro. Via
telefono, video-chiamata e altre modalità, sono stati rivolti al supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie,
all’accompagnamento di bambini e adolescenti nella didattica a distanza, alla gestione della solitudine dei più anziani o
soli.
Le attività ripensate in tempo di pandemia hanno anche permesso ai servizi sociali del Comune di intercettare una nuova
platea di soggetti bisognosi di protezione sociale sconosciuta ai Servizi, in parte generata dall’impatto della crisi
economica che ha prodotto nuove povertà e in parte dall’emergere di nuovi bisogni legati all’emergenza sanitaria.
Tutte queste prassi sono state realizzate con una molteplicità di fonti di finanziamento, pubbliche e private, nazionali e
regionali, ma anche con il contributo della società civile.
Se molte delle prassi sono state attivate nella contingenza dell’emergenza e con essa probabilmente finiranno, per altre
si auspica che le nuove modalità individuate possano risultare sostenibili nel tempo al fine di contribuire ad un
ripensamento complessivo del sistema di welfare locale.
Un ruolo fondamentale, lo ha svolto il terzo settore, la Protezione Civile e le reti informali dei cittadini. Ma c’è stato
anche il privato, i negozi di vicinato, i centri commerciali, i club di servizio, la Croce rossa e la Fondazione Cassa di
risparmio di Biella che nell’emergenza hanno collaborato con i servizi sociali.
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L’attenzione è stata rivolta in generale a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli e fragili della
popolazione (persone anziane, disabili, persone in quarantena o positive al Covid-19 o in condizioni di vulnerabilità
economica), con la finalità di rispondere ai bisogni quotidiani, contrastare la solitudine e l’isolamento soprattutto nei
mesi in cui gli spostamenti sul territorio erano fortemente limitati.
Molte esperienze hanno riguardato l’attivazione di linee telefoniche dedicate per consegne pasti caldi, spesa e farmaci
presso il domicilio, sostegno alimentare tramite erogazione dei “buoni spesa” e/o consegna pacchi alimentari, supporto
psicologico, consegna/ritiro vestiario/affetti personali per persone ricoverate in ospedale, messa disposizione di un
alloggio per medici e infermieri volontari che sono venuti a lavorare all’Ospedale di Ponderano e tanto altro.
Accanto agli interventi “nuovi”, tuttavia, il Servizio ha continuato ad erogare gli interventi “storici” nel campo dei
minori, anziani, disabili e adulti, anche perché alcune problematiche con la pandemia si sono acutizzate e aggravate. Si
pensi agli anziani “abbandonati” dalle badanti durante il lockdown e alla impossibilità di trovare per loro soluzioni
alternative (le strutture non accoglievano ospiti nuovi), si pensi alle difficoltà delle famiglie e dei i bambini più disagiati
ad attivare la Didattica a distanza in mancanza di trainig formativi e di device, si pensi all’aumento dei maltrattamenti
in famiglia, si pensi alla solitudine dei disabili i cui genitori si sono ammalati di covid, si pensi alla sofferenza dei
genitori separati che non hanno potuto incontrare i figli per lunghi periodi o alla pena dei figli che non hanno potuto
assistere i genitori anziani in ospedale.
La relazione che segue tiene conto prevalentemente degli interventi tradizionali e dei dati ai fini statistici suddivisi per
missione e programma, nella seconda parte invece si rappresenta un breve excursus delle attività nuove connesse alla
pandemia.
Il totale delle prese in carico attive al 31.12.2020 è di 2975 utenti tra minori e minori disabili, adulti e adulti disabili,
anziani e anziani disabili.

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 – Interventi per minori
La spesa minori in Comunità è cresciuta nel 2020, nonostante il lockdown . Indice questo di problematiche aumentate
nelle famiglie (soprattutto da settembre).
La spesa rappresentata dall’inserimento in Casa Rifugio è stata abbastanza in linea con quella del 2019. Nel 2020 la
spesa è stata di € 12.692 per l’inserimento a pagamento di 1 nucleo 1donna+2 minori e una donna sola, per cerca 3 mesi
in entrambi i casi. Durante il 2020 abbiamo avuto anche il passaggio sotto i 14 gg di 2 donne straniere+1 minore. Le
donne vittime di violenza sono assegnate al Comune in base alla residenza e alla turnazione. Da fine 2019 i gg di
inserimento gratuiti finanziati dalla Regione sono 14 e le tariffe sono le seguenti: € 45+iva donna sola, € 100+iva donna
+1 minore, € 122+iva donna +2 minori.
Totale passaggi 2020: 4 donne+3 minori

Il dato più allarmante riferito all’Area Minori è l’aumento della conflittualità inter-coniugale, la disgregazione dell’unità
familiare, l’incapacità di alcuni genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, il perdurare della crisi economica e
altri fattori di fragilità sociale che da alcuni anni sono in costante crescita, come il trend di disposizioni giudiziarie a
tutela dei minori, che negli ultimi due anni è aumentato con significative ricadute qualitative e quantitative sul carico di
lavoro degli opertaori sociali. Gli inserimenti in comunità difficilmente sono di breve durata e quindi si rendono
necessarie tante più misure preventive possibili, con interventi di educativa territoriale, anche innovativi, rispetto al
modello classico, che possano incidere in modo significativo sulla promozione di azioni tutelanti a favore dei minori. Il
Servizio a causa dell’emergenza sanitaria non ha potuto proseguire la sperimentazione di alcuni modelli di sostegno
alternativi alla Comunità, attraverso il potenziamento dell’educativa domiciliare sul modello PIPPI. Il Programma
PIPPI persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il
rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine, articolando gli interventi intorno ai bisogni dei
bambini, tenendo tuttavia in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi
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e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare
la qualità del loro sviluppo. L'esperienza propone linee d'azione innovative, scommettendo su un'ipotesi di
contaminazione fra l'ambito della tutela dei "minori" e quello del sostegno alla genitorialità. Si auspica di poter riavviare
gli interventi nel corso del 2021.

Il Comune a partire dal 2019 è partner di svariati progetti di contrasto alla povertà educativa, attraverso la coprogettazione di interventi innovativi. La povertà educativa colpisce i bambini nei primi anni di vita, determinando
limiti nelle opportunità di sviluppare competenze cognitive, relazionali e sociali fondamentali per il proprio futuro e
benessere e se non si interviene tempestivamente spesso è uno svantaggio che finisce per trasmettersi di generazione in
generazione, innescando un vero e proprio circolo vizioso delle povertà: i bambini che nascono in condizioni di
svantaggio e ai quali vengono negate le opportunità di apprendere e condurre una vita autonoma ed attiva, rischiano di
diventare gli esclusi di domani. I progetti attivi su questo fronte sono: Skilland, Community School, Edu.fab.lab
(finanziati dalle fondazioni bancarie in collaborazione con l'impresa sociali Con I bambini, We.com finanziato dal FSE
e dal FESR 2014-2020 nell’ambito del We.care.)
SkilLand è stato messo a punto direttamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con il cofinanziamento
di Banca Simetica, capofila Consorzio Filo da Tessere, si rivolge al target: 8 – 17 anni. Scopo del progetto, in stretta
consonanza con le azioni della Fondazione nel campo dell’istruzione, formazione ed educazione è la valorizzazione dei
talenti come unico dono in certe situazioni di fragilità. l budget complessivo del progetto ammonta a 500.000,00 euro
di cui 250.000,00 in cofinanziamento e 250.000,00 di contributo ottenuto dalla “Con i bambini” impresa sociale. Il
progetto parte dall’assunto che tutti abbiano un “x factor” e che sia compito dell’orientamento aiutare i ragazzi a scoprire
qual è il loro talento. Il comune è partner del progetto. Nel corso del 2020 molte delle attività previste sono state sospese
a causa dell’emergenza sanitaria.
Capofila di progetto per Community School è la Cooperativa Tantintenti che con questa iniziativa si rivolge al target:
5 – 14 anni facendo dialogare famiglie e comunità educante. Il progetto ha un budget complessivo di 739.066,35 euro;
il contributo ottenuto ammonta a 665.000,00 euro e la quota di cofinanziamento a 74.066,35 euro. Obiettivo del progetto
è creare un patto educativo tra formatori e comunità per la crescita dei ragazzi in un modello condiviso;
complessivamente sono 9 le attività proposte per far dialogare famiglie, ragazzi ed educatori e favorire i processi di
crescita. La rete di partenariato comprende 47 partner (enti no profit, soggetti profit, scuole e istituzioni pubbliche). Nel
corso del 2020 molte delle attività previste sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria.
Edu Fab Lab fa parte del Bando “Adolescenza” e ha per capofila l’istituto comprensivo Biella III; si rivolge al target
11 – 17 anni e ha per referente di progetto Maria Tozzi. Il budget complessivo ammonta a 879.910,81 euro di cui
711.245,00 euro quale contributo ottenuto dalla “Con i bambini” e 168.656,81 euro quale quota di cofinanziamento.
Obiettivo del progetto sintetizzabile con il motto “Perché nessuno resti indietro” è quello di avviare azioni di
prevenzione della povertà educativa e culturale attraverso il contrasto alla dispersione scolastica.. La rete di partenariato
in questo caso si compone di 51 soggetti (enti no profit, soggetti profit, scuole e istituzioni pubbliche). Nel corso del
2020 molte delle attività previste sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria.
Capofila del progetto We.com è il Consorzio IRIS in partnership con Comune di Biella , CISSABO e 3 cooperative
sociali che insieme hanno co-progettato interventi finalizzati all’incremento dell’autonomia delle famiglie con minori e
giovani adulti in povertà educativa, sociale ed economica o a rischio di cadere in tale situazione. In particolare il Comune
di Biella nell’ambito del We.com si avvale della collaborazione dell’Associazione ABC per promuovere all’interno
delle scuole secondarie di I grado azioni di prevenzione del disagio e di supporto al disagio psico-relazionale ed
educativo dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Il progetto denominato Arcipelago si caratterizza per innovatività ed efficacia
per rimuovere gli ostacoli di natura sociale e culturale che possono impedire la piena fruizione dei processi educativi da
parte dei minori e per favorire il loro sviluppo e la crescita in termini armonici. Nel corso del 2020 a causa della
pandemia il progetto non è stato portato a termine entro l’a.s. 2019/2020, ma durante l’estate sono stati organizzati corsi
di recupero per i minori che a causa della DAD erano rimasti più indietro, dando loro la possibilità di recuperare il gap.
Inoltre nell’a.s 2020/2021 sono proseguiti i progetti individualizzati per gli studenti più fragili.

Un dato che ha non ha destato particolari preoccupazioni rispetto alle previsioni è stato quello degli inserimenti in
comunità dei Minori Stranieri Non Accompagnati richiedenti Asilo Politico.
Al 31/12/2020 non avevamo MSNA all’interno di nostre comunità, i 3 presenti all’inizio dell’anno sono usciti e sono
stati accompagnati da educatori e assistenti sociali nel percorso di richiesta del permesso di soggiorno o della
cittadinanza a seconda dei casi.
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L’area Minori svolge il delicato compito di eseguire le indagini sociali richieste dalla Procura e dal Tribunale dei
minorenni.
L’Inchiesta sociale, non è solo quella che il servizio redige, su espressa richiesta dell’autorità giudiziaria, nell’ambito
di un procedimento in corso, ma anche quella che il servizio, di sua iniziativa, predispone ed invia al T.M., per segnalare
una situazione che richieda un provvedimento di protezione del minore.
Sempre più frequentemente, avviene che l’Autorità giudiziaria, richieda indagini sociali finalizzate a conoscere
l’ambiente, le relazioni familiari e le condizioni socio economiche il cui vive il minore per meglio fondare la sua
decisione (l’ambito è delimitato dal giudice con il provvedimento con il quale si richiede l’indagine).

Un’altra delicata attività svolta dall’area sono gli Allontanamenti.
Gli allontanamenti dei minori dai propri nuclei familiari avvengono di norma previo provvedimento del Tribunale per i
Minorenni o con il consenso della famiglia di origine, in casi eccezionali attraverso l’art. 403 cc.
L’allontanamento dei minori resta un rimedio residuale da attuarsi solo ove i plurimi interventi di prevenzione, sostegno
e cura attuati dai Servizi sociali degli Enti locali nei confronti di nuclei familiari a “rischio”, non sono stati sufficienti a
rimuovere le cause che impediscono l’esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura da parte dei genitori nei
confronti dei loro figli. A Biella è’ vigente un Protocollo di Intesa tra Procura Ordinaria, Procura Minorenni, ASL ed
Enti Gestori per la gestione degli allontanamenti dei minori a seguito di maltrattamenti in famiglia (protocollo Cucciolo).
Nel 2020 sono stati effettuati n. 5 allontanamenti conclusi con l’accompagnamento in comunità di n. 5 nuclei (4 donne+9
minori). Tutti su indicazione dell’Autorità giudiziaria. Si è tentato un ulteriore allontanamento ai sensi dell’art 403, ma
il nucleo è scappato in altra Regione.
Al 31.12.2021 sono in comunità per allontanamenti che persistono n. 6 donne+11 minori (7 nuclei)

Nel corso degli ultimi anni il Servizio Sociale ha visto l’incremento delle attività per il mantenimento o la ricostruzione
della relazione tra figli e genitori, in seguito a separazione, divorzio conflittuale, affido, o gravi e profonde crisi familiari.
Sono in aumento le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria di affidamento dei minori al Servizio Sociale e quelle di
attivazione di incontri protetti in luogo neutro.
Un'altra importante risorsa è l’ Educativa Territoriale , un servizio che si rivolge ai bambini in carico all’Area Minori
e si inserisce all’interno di un progetto di aiuto, attraverso la concessione di alcune ore settimanali di intervento socioeducativo, effettuato da educatori professionali .
L'operatore svolge funzioni di “presa in carico” del minore con attività di sostegno post-scolastico e di
“accompagnamento” nelle azioni di vita quotidiana, da svolgersi o singolarmente presso il domicilio del minore o per
piccoli gruppi presso appositi spazi individuati dai Comuni.
L’educatore opera sulla base di un progetto individualizzato in favore del minore e della sua famiglia, elaborato
dall'Assistente Sociale del Comune di residenza del nucleo familiare. L'educatore è in costante rapporto con l'Assistente
Sociale per la formulazione, verifica e l'eventuale riprogettazione dei progetti individualizzati in favore del minore e
della sua famiglia.
Purtroppo a causa dell’alto numero di minori e del contingentato numero di educatori non si riesce a dedicare a tutte le
situazioni un tempo ore necessario a perseguire tutte le finalità proprie del servizio, in particolare a mettere in atto azioni
di prevenzione e di sostegno alle funzioni genitoriali.
Le attività svolte nell'ambito del Servizio di educativa territoriale mirano a:


migliorare l’apprendimento scolastico;



diminuire i comportamenti aggressivi e/o devianti o di blocco evolutivo dei minori seguiti;



favorire uno sviluppo positivo e funzionale delle interazioni all’interno della famiglia del minore
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Nell’area minori, l’attività istituzionale resta prevalente rispetto alla progettualità, anche se le operatrici dedicano tempo
e spazi alla ricerca di bandi di finanziamento per recuperare risorse finalizzate a progetti di sostegno e tutela dei minori.
Il 2020 è stato un anno particolarmente complicato per l’educativa territoriale in quanto tutti gli sforzi si sono concentrati
per supportare i minori nella DAD.
Gli interventi attivati a favore dei minori al 31/12/2020 hanno riguardato 394 minori di cui:


n. minori interessati da incontri in luogo neutro - 28



N. inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali minori a seguito di provvedimenti del Tribunale dei
Minorenni - 29 (usciti nel 2020 n. 13, attualmente 16 minori)



N. minori, figli di donne vittime di violenza passati in Casa Rifugio - 3



N. affidamenti familiari attivati – 37 di cui 10 intrafamiliari, 12 eterofamiliari , 14 affidi leggeri, 1 professionali
(diminuzione affidi leggeri: a causa del lockdown sono diminuiti, non sono stati attivati quelli di supporto allo
sport, non sono state trovate nuove persone disponibili)



N. minori con progetti attivi al 31.12.2020 circa 201 di cui :
o

146 seguiti dal Servizio di educativa territoriale

o

30 inseriti in Progetti di supporto educativo scolastico individualizzato tra i 6 e i 13 anni – (Progetto
Arcipelago che funziona a singhiozzo in base alla chiusura delle scuole)

o

15 inseriti in progetti di supporto educativo alla pratica sportiva

o

10 inseriti in progetti collegati a Community school ed Edufab Lab

N. provvedimenti Autorità giudiziaria in tutto l’anno 100 circa

Programma 02. Interventi per Disabilità (funzione delegata al Consorzio iris)
La disabilità è una materia che rientra nell’integrazione socio sanitaria e come caldeggiato della LR 1/2004, può essere
gestita in forma associata a livello sovrazonale. Il Comune dal 2015 ha ritenuto di delegare la funzione al Consorzio
per un maggiore e più efficace coordinamento delle modalità di intervento con il comparto sanitario. In realtà la delega
riguarda solo il pagamento delle rette in strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili a cui è
riconosciuta anche la quota sanitaria, mentre è rimasta al Servizio sociale territoriale di Biella la titolarità della presa
in carico dei casi. Questa modalità, nel tempo, non si è rivelata particolarmente efficace perché da un lato non è
definito con chiarezza il ruolo del Comune di Biella nei confronti dell’ASL, dall’altro, si registra uno scollamento tra
Comune e Consorzio ogni qual volta a seguito di valutazioni professionali che comportano determinati investimenti
anche di natura economica, non segue una reale autonomia gestionale per limiti di spesa imposti dal budget assunto
dal Consorzio. Per questa ragione nel 2018 è stato istituito l’Ufficio disabilità coordinato da una unica assistente
sociale titolare dei casi e referente nei confronti del consorzio e dell’ASL. Nel corso del 2020 l’ufficio Disabili si è
occupato di dare Informazioni circa le risorse presenti sul territorio , svolgere funzione di supporto, consulenza e
integrazione con il Consorzio I.R.I.S. e con la Commissione U.M.V.D. , presentare le istanze ricevute o al Consorzio
I.R.I.S. o alla Commissione U.M.V.D., a seconda del tipo di progetto concordato, svolgere attività di consulenza agli
interessati e ai familiari delle persone con disabilità, provvedere al monitoraggio e alla analisi dei dati.

Casi in carico all’Area disabilità al 31.12.2020 n. nuclei 154 (totale persone 385).

Programma 03. Interventi per gli Anziani
Nel 2020 il Servizio ha visto un aumento degli interventi “emergenziali” a supporto degli anziani. L’isolamento fisico
e relazionale e redditi bassi e povertà investono fasce sempre più ampie di over 65. Gli anziani sono sempre più soli e
vivono una quotidianità difficile e faticosa, devono fare i conti con la disgregazione delle reti parentali ed amicali e con
i ridotti servizi socio assistenziali garantiti dagli enti locali per mancanza di risorse. Nel corso del 2020 a causa
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dell’emergenza sanitraia sono giunte diverse situazioni di anziani soli, o con rete familiare labile, anche non in carico
al servizio, che sono stati segnalati dall'ospedale ma che, non essendo ancora in grado di fare rientro al proprio domicilio,
hanno necessitato di inserimenti temporanei in struttura (anche con integrazione retta a carico del Comune) nell'attesa
del riconoscimento di quote sanitarie urgenti UVG. L'U.V.G. è un’equipe multidisciplinare, strumento per la valutazione
globale e la definizione del relativo programma preventivo, curativo e riabilitativo diretto a garantire la continuità
sociosanitaria; deve quindi inserirsi precocemente nel percorso degli anziani all’interno dei Servizi al fine di raggiungere
coloro che hanno un bisogno sanitario e sociale ancora relativamente basso. Le situazioni che giungono al Servizio
Sociale presentano complessità globali di gran lunga superiori a quelle gestite nel passato, in quanto alle problematiche
sanitarie si legano problematiche familiari, economiche, abitative, di dipendenza ecc... A fronte di ciò risulta quindi
necessaria una sempre maggiore decodifica del bisogno atta a comprenderne le priorità operative. L’area
dell’integrazione sociosanitaria non garantisce l’esigibilità del diritto dei cittadini alla integrazione retta relativa alla
quota sanitaria, a causa della contrazione delle risorse nella disponibilità del comparto Sanità. Nel 2020 l’attività
dell’Unità Valutativa Geriatrica (U.V.G.) è stata sospesa a causa della pandemia e questo ha provocato un grosso
disagio alle famiglie per la difficoltà di trovare soluzioni alternative all’accudimento degli anziani non autosufficienti.
Nel corso del 2020 si è cerato di 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.

Il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) è una funzione in capo all’Azienda Sanitaria, articolata a livello
ambulatoriale, e deve essere organizzato come sistema integrato in grado di garantire la diagnosi e la presa in carico
tempestiva, la continuità assistenziale e il corretto approccio alla persona con disturbo cognitivo e alla sua famiglia nelle
diverse fasi della malattia e nei diversi contesti di vita e di cure, attraverso la riorganizzazione e il potenziamento della
rete dei servizi. Nel Biellese, il CDCD, già Centro della Memoria, è una realtà che opera da oltre 10 anni e rappresenta
una funzione in capo all’ASL BI, gestita con specialisti geriatri, neurologi, psichiatri e personale infermieristico e
amministrativo in collaborazione con l’associazione AIMA Biella (Associazione Italiani Malati di Alzheimer) e i
Consorzi biellesi IRIS e CISSABO. A causa della mancanza di finanziamenti dedicati per il proseguo dell’attività di
segretariato sociale in capo al CDCD dal mese di marzo 2020 il rischio di chiusura di questa attività era molto alto. E’
stato così costituito un Tavolo di lavoro composto da Direzione Generale, il Distretto ASLBI , gli Enti Gestori socio
assistenziali IRIS e CISSABO e Comune di Biella per definire una modalità organizzativa che consentisse il proseguo
dell’attività di segretariato sociale del Centro in attesa di reperire ulteriori finanziamenti. Il Comune di Biella ha
individuato una soluzione organizzativa e si è proposto quale capofila del servizio di segretariato sociale a favore dei
pazienti con problematiche legate a patologie neurodegenerative a carico della memoria e dei loro familiari residenti sul
territorio Biellese, fino al 31/12/2020, attraverso una condivisione di costi e di mezzi tra Enti gestori per un monte ore
di 16/settimana (DGC n. 143 del 14/04/2020)
Sempre a causa della situazione che si è generata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , il Comune di
Biella, i Consorzi e l’ASL, hanno dovuto individuare strutture dedicate all’ospitalità di pazienti covid positivi in
dimissione ospedaliera impossibilitati a fare rientro al proprio domicilio. L’ospedale era al collasso e per detenderlo
occorreva trovare luoghi che pur non assolvendo ad una funzione meramente sanitaria potessero ospitare in sicurezza
pazienti ancora positivi. Con deliberazione n. 152 del 23/04/2020 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa fra
città di Biella, Consorzi Iris, Cissabo, e Asl Bi per la realizzazione del progetto di accoglienza in struttura dei pazienti
covid positivi dimissibili dall’ospedale, impossibilitati al rientro al domicilio per il periodo di quarantena, alla luce delle
indicazioni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte.
In data 24/04/2020, a seguito di manifestazione di interesse indetta dal comune di Biella, è stato sottoscritto il citato
Protocollo di Intesa tra ASL BI, i Consorzi Socio Assistenziali Iris e Cissabo e la Città di Biella, che prevedeva
l’individuazione di una struttura dedicata (detta “Don Orione” a Sordevolo). La struttura è stata messa in sicurezza con
fondi dei Consorzi e dell’ASL e poteva ospitare fino a 25 persone dimesse dall’ospedale. Con DGC n. 294 del
14/10/2020 è stata disposta una integrazione al protocollo per consentire alla struttura di ospitare anche persone risultate
positive al covid , non necessariamente dimesse dall’ospedale, costrette a fare la quarantena in un luogo diverso dal
domicilio.

Gli interventi attivati a favore degli anziani al 31/12/2020 sono stati:


pasti a domicilio a favore di n. 125 di cui 60 ultra 65enni, restante adulti e adulti disabili (compresi quelli di
Risporo Biellese attivati per il Covid-19)



supporto a domicilio per interventi di igiene personale (SAD) durante l’anno 985 di cui autosufficienti 659,
non autosufficienti 376 (al 31/12/2020 tolti i cessati nell’anno, sono attivi n. 811 interventi=persone)
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integrazione retta per strutture residenziali a favore di – 71 anziani non autosufficienti di cui 51 con
integrazione quota sanitaria + quota sociale e 20 solo quota sociale



integrazione retta per strutture semi- residenziali (centri diurni integrati) a favore di - 14 anziani parzialmente
non autosufficienti



progetti di inclusione sociale a favore di anziani soli a rischio emarginazione a favore di circa 25 anziani



progetti di socializzazione (ginnastica dolce, soggiorni termali e marini, gite e altri momenti conviviali) –
soggiorno marittimo n. 44 anziani autosufficienti e iscritti ginnastica dolce corso 2019/2020 n. 89 anziani
autosufficienti

L’area di interventi a favore degli anziani prevede anche attività di socializzazione per l’invecchiamento attivo, ma a
causa della pandemia nel 2020 è stato realizzato un solo soggiorno marino di 2 settimane nella Riviera Romagnola
(Gatteo) a fine agosto;

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale
L’emergenza freddo, dal 28/11/2019 al 10/03/2020 ha offerto un letto e un tetto a un gruppo tra le 15 e le 16 persone a
notte, per un totale di 43 persone per tutto il periodo invernale gennaio-marzo 2020. Il servizio si è svolto presso l’istituto
residenziale Belletti Bona in attesa che il Comune portasse a termine i lavori del nuovo Dormitorio. Purtroppo a causa
del lockdown il cantiere è stato interrotto e anche per l’edizione 2020/2021 si è dovuti ricorrere ad attrezzare l’ala del
Belletti Bona rivolta alla prima accoglienza e ad utilizzare le risorse abitative diffuse grazie ai finanziamenti del Bando
PON Inclusione per l’assistenza materiale di base e il sostegno alimentare a favore delle persone senza dimora
(HOUSING FIRST). Il progetto, presentato in partnership con il consorzio IRIS come ampliamento e prosecuzione del
sistema integrato dell’accoglienza plurale sul territorio biellese, già alla fine del 2018, ha visto nel tempo un significativo
incremento. Si è infatti passati da 12 posti nel 2019 a 33 nel 2020. Questo progetto risponde con semplicità alla domanda
se la casa sia o no un diritto umano prioritario. Lo fa permettendo il passaggio diretto, con un adeguato supporto integrato
relazionale e professionale e una corresponsabilità economica del beneficiario, dalla strada alla casa delle persone senza
dimora, scardinando la logica tradizionale della casa come traguardo da raggiungere una volta superati una serie di
“gradini” di merito. L’obiettivo del progetto non è l’eliminazione dei dormitori o di altri servizi che possono essere
adeguati per alcune persone senza dimora, ma la loro integrazione con una proposta che parte dal bisogno di casa.
E’ proseguito il progetto del sistema integrato di seconda accoglienza su Biella, per accogliere singoli, uomini e donne,
in condizione di grave fragilità per favorire un accompagnamento alla vita autonoma.
Ogni anno nel circuito della seconda accoglienza vengono ospitate circa 20 persone di cui due terzi uomini e un terzo
donne.
Tra i soggetti connotati da estrema fragilità e ad elevato rischio di emarginazione sociale sono in costante aumento gli
adulti, ma anche gli adolescenti, con problemi psichiatrici, disturbi dell'umore, dell'ansia, della personalità da uso di
sostanze (alcol e droghe) e nuove patologie (ludopatia). Attualmente la maggior parte di queste persone, seguite dal
Dipartimento di salute mentale, sono ospiti di comunità o alloggi assistiti a valenza sanitaria, ma è in atto, a livello
regionale, una profonda riorganizzazione dei modelli e delle tipologie di ospitalità che dovrebbero essere diversificati
in base all'intensità e tipologia di cura. E’ ancora attesa la sentenza relativa all’accoglimento o al rigetto della DGR
29/2016 e successive integrazioni, sul processo di revisione della residenzialità psichiatrica che prevede la riconversione
di parte dei posti letto attualmente connotati da residenzialità sanitaria (con costo a totale carico della sanità), in posti
letto a valenza socio-sanitaria con ricaduta delle rette tra sistema sanitario e sistema socio assistenziale. Se dovesse
entrare in vigore la DGR certamente possiamo ipotizzare che numerose situazioni di persone psichiatriche connotate
fino a ieri come prettamente sanitarie, verosimilmente potranno essere considerate come situazioni a valenza sociosanitaria.

Programma 05 - Interventi per le famiglie
Nel corso del 2020 sono stati attivati a favore delle famiglie oltre all’assistenza economica tradizionale, che ha visto
una forte impennata rispetto al 2019, tutti i bonus messi a disposizione dal livello centrale di Governo, dalla Regione e

24

dal Comune.: dal bonus baby sitter al bonus nidi, dal bonus cultura al bonus trasporti, dal bonus centri estivi al bonus
PC , dai buoni spesa al bonus affitti.

Le condizioni di vita di molte famiglie sono state messe a dura prova dalla pandemia e gli aiuti erogati sono riusciti solo
momentaneamente ad arginare una pericolosa tracimazione, per evitare la quale, nel prossimo futuro, si renderà
necessario ragionare alla definizione di interventi straordinari.
Una riflessione particolare richiede il RDC - “Reddito di cittadinanza” che è una misura unica di contrasto alla povertà
e costituisce livello essenziale delle prestazioni.
Nel 2020 il RDC si è rivelato una misura capace di dare liquidità alle famiglie in difficoltà che a causa della pandemia
non hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro o a quelle famiglie che un lavoro lo avevano ma lo hanno perso. I
percettori di RDC a Biella sono passati da 1057 a 1645 per poi subire una diminuzione a settembre per scadenza termine
beneficio essendo decorsi 18 mesi (-543), per perdita dei requisiti (– 350), per revoca del beneficio (-22). In attesa di
essere accolte al 31/12/2020 c’erano 730 istanze. Sul totale delle domande 506 sono in carico ai Servizi sociali per patto
inclusione.
Nonostante i limiti della misura, il Rdc è risultato fondamentale per fronteggiare l’impatto sociale dell’emergenza
Covid-19, attenuando la crescita di povertà e disuguaglianza. In questo quadro, un ruolo marginale, anche se non
irrilevante, è stato svolto dal Rem che ha fornito tutela ad alcuni esclusi dal Rdc, in primis gli extra-comunitari.
Gli interventi attivati al 31.12.2020 a favore degli adulti sono stati:


interventi di assistenza economica temporanea e straordinaria a sostegno del reddito a favore di circa 129 nuclei
familiari



contributi finalizzati alla compartecipazione al costo della bolletta idrica (Fondi ATO) – 369 su 528 istanze



tirocini lavorativi e borse lavoro a favore di n.9 adulti svantaggiati



progetti di inclusione a favore di adulti a rischio emarginazione e devianza per circa - 40 utenti

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa
Il problema più grosso nel 2020, soprattutto in ambito cittadino, è stato quello della LOCAZIONE.
La difficoltà legata al mantenimento dell’abitazione da sempre è uno dei principali motivi di accesso ai servizi sociali
per cui, data l’importanza dell’abitazione per il benessere di una famiglia, i servizi mettono in campo le risorse maggiori.
Esistono misure di sostegno alla locazione regionali e statali, tuttavia molte persone non riescono comunque a sostenere
i costi legati alla conduzione degli alloggi e questo ha portato, già pre-lockdown, a un aumento delle richieste di sfratto
da parte dei proprietari.
A queste richieste di sfratto –temporaneamente sospese per via della pandemia– si sono aggiunte quelle che i proprietari
hanno avviato verso chi si è reso moroso a causa dell’emergenza covid-19.
Da aprile 2020, numerose telefonate sono giunte all’Ufficio Politiche abitative da parte di cittadini sconosciuti ai Servizi
Sociali, per preannunciare la difficoltà a far fronte al pagamento degli affitti e/o delle spese condominiali o per
comunicare la volontà dei proprietari di procedere all’emissione dello sfratto. In molti casi gli sfratti sono stati emessi,
seppur sospesi nella esecuzione per via delle proroghe previste dai vari DPCM. Da queste telefonate si percepiva la
disperazione, lo sconforto, la paura, l’incertezza per il futuro, da parte di chi fino a poco tempo fa riusciva a condurre
una vita dignitosa e, pur nella fatica, riusciva a garantirsi un progetto di vita basato sull’alternanza lavoro-casa-famigliapiccoli svaghi. Questi equilibri sono saltati ed è entrato in crisi l’intero nucleo famigliare.
Il patrimonio di edilizia sociale, pur significativo – in Biella ci sono n. 1135 alloggi di edilizia sociale di cui 276 di
proprietà del Comune e 859 di proprietà ATC) - non è più sufficiente a far fronte a tutti i casi di emergenza abitativa,
per questo la Regione Piemonte ha finanziato specifici bandi per favorire l’abitare anche presso alloggi del mercato
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privato. Purtroppo i requisiti di accesso a detti bandi sono ancora troppo restrittivi e nonostante le misure siano
assolutamente necessarie, le risposte non sono state conseguenti al bisogno registrato.

Nel mese di luglio 2020 Comune e Consorzi hanno rappresentato alla Fondazione CRB il raffronto tra quanto erogato
ai nuclei nel 2019 e nel 2020 in analogo periodo temporale, rispetto al mantenimento del bene casa.
Nel 2019 per il mantenimento del bene casa (affitti, caparre, spese condominiali, bollette ) il Comune di Biella aveva
erogato circa € 78.200 a favore di 384 nuclei familiari; nel primo semestre 2020 per il mantenimento del bene casa, il
Comune ha erogato circa € 58.000 a favore di 250 nuclei familiari, di cui € 36.500 nel trimestre del lockdown a favore
di 167 nuclei familiari; nel corso di tutto il 2020 per il mantenimento del bene casa sono stati erogati € 101.140,00 a
favore di 436 persone.
E’ del tutto evidente come la difficoltà di far fronte ai costi di LOCAZIONE, in vista dell’autunno 2020 avrebbe potuto
diventare un grave problema sociale per il quale occorrevano soluzioni tempestive. La Fondazione ha accettato di
finanziare un progetto finalizzato a supportare in modo tempestivo quella fascia di utenza che a causa del lockdown si
è ritrovata improvvisamente in uno stato di disagio, ma che affrontato tempestivamente potevaò essere reversibile. E’
stato pubblicato un bando il 5 ottobre , per un valore di 100.000, rivolto ai nuclei che nel periodo aprile-ottobre 2020
non sono riusciti a sostenere i costi di affitto, mutuo, bollette, condominio. Sono state raccolte 171 istanze di cui 156
erano ammissibili ( 108 istanze per spese di affitto e condominiali e il resto per bollette) Di questi 156 nuclei, n. 75
erano di Biella. Sono stati erogati contributi per € 107.000

Di seguito alcuni dati al 31.12.2020


numero dei provvedimenti convalidati di sfratto per morosità (ultimo dato disponibile del 2019): 91



numero di sfratti eseguiti (ultimo dato disponibile del 2019) : 26



avviso fondo morosità incolpevole edilizia privata: n. 5 istanze di cui 4 accolte



avviso agenzia sociale per la locazione: n. 3 istanze, tutte accolte
(NB: la misura è stata sospesa da luglio 2019 fino ad agosto 2020 per esaurimento delle risorse regionali
dedicate)



alloggi segnalati dall’atc e dal comune per nuove assegnazioni: n. 38



assegnazioni alloggi di edilizia sociale per emergenza abitativa: n. 10



in attesa di assegnazione nella lista di emergenza abitativa: n. 6 nuclei



assegnazioni di alloggi di edilizia sociale da bando generale: n. 43



in attesa di assegnazione nella graduatoria del bando generale: n. 108 nuclei



nuclei esclusi dalla graduatoria per rinuncia o perdita dei requisiti: n. 2



sostegno economico per evitare l’emissione di provvedimenti di decadenza nell’edilizia sociale (nuclei
particolarmente fragili e svantaggiati): n. 6 nuclei assegnatari ATC



avviso fondo sostegno alla locazione annualità 2019/2020: n. 359 istanze ricevute (209 per il comune di biella
+ 150 dai comuni dell’ambito)

Anche nell’edilizia sociale, la crisi economica ha aumentato il gap tra coloro che rientravano tra i cosiddetti morosi
incolpevoli, per i quali è prevista la misura del Fondo sociale, e coloro che pur avendo un reddito non sono più
riusciti a pagare gli affitti e sono diventati morosi colpevoli. Nei confronti dei morosi colpevoli, il Comune che ha
assegnato gli alloggi, è tenuto ad emettere la decadenza entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell’Ente Gestore e se non vi provvede, l’eventuale morosità successivamente maturata dall’assegnatario e ogni
altro costo sopportato dall’ente gestore, sono posti a carico del Comune. A partire dal 2017 è cambiata la normativa
sulle decadenze che ha introdotto una valutazione socio professionale a carico dell’Assistente sociale a favore di
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tutti i nuclei che presentano una situazione debitoria. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di approfondimento da parte
dell’ente gestore, questo può:
o

in mancanza di riscontro, procedere alla richiesta di emissione della decadenza che a questo punto il
Comune deve eseguire;

o

Invitare il nucleo ad aprire un piano di rientro se l’Assistente sociale ha verificato esserci le condizioni
per il pagamento della morosità

o

Sospendere la richiesta di decadenza se l’Assistente sociale ha verificato esserci i presupposti di una
“morosità incolpevole”

Rispetto a questa ultima ipotesi è in corso un ampio dibattito sul concetto di “morosità incolpevole” perché non è chiaro
se va inteso ai sensi dell’art 20 della L.R. 3/2010 (basato solo sul valore Isee e il pagamento della quota minima) o
dell’art 1 del DPCM/2016 (contempla varie cause tra cui perdita del lavoro, malattie ecc).
Spesso chi ha perso o cessato il lavoro nel corso dell’anno o in quello precedente, presenta un indicatore della situazione
economica non corrispondente alla reale condizione economica, in quanto l’Isee fa riferimento ai redditi percepiti nei
due anni precedenti.
In questi casi, i nuclei pur dichiarati morosi incolpevoli dal Servizio sociale in quanto rientranti nella fattispecie di cui
al D.P.C.M. del 30.03.2016, non possono accedere al Fondo Sociale previsto dalla L.R. 3/2010 per mancanza dei
requisiti di reddito e quindi sono considerati morosi colpevoli. Per loro l’ATC richiede l’emissione della decadenza. Il
Comune di Biella, da anni ha messo in campo, una serie di strategie atte a limitare il più possibile l’emissione e
l’esecuzione delle decadenze, attraverso l’apertura di piani di rientro e progetti individualizzati con i nuclei morosi.
Certamente nel 2020, a causa della pandemia si è registrato un ritardo sia nella emissione delle decadenze, sia nella
predisposizione dei progetti individualizzati . La scelta di non emettere le decadenze tout court e di provare a far rientrare
dalla morosità gli assegnatari, risponde alla logica di ridurre l’emergenza abitativa strettamente connessa alla
conduzione degli alloggi popolari, in quanto i nuclei che vengono “sfrattati” dall’edilizia sociale non sono nelle
condizioni economiche e sociali di poter reperire altre soluzioni abitative nel mercato privato e in un momento così
complicato come quello attuale, il rischio di una emergenza sociale connesso alla mancanza di una abitazione avrebbe
rappresentato un rischio ingestibile
Un lavoro molto accurato è stato eseguito in relazione alla valutazione delle situazioni di morosità incolpevole che
danno accesso al FONDO SOCIALE a fronte del pagamento di una quota minima a carico dell’utente stabilita dalla
legge pari al 14% dei redditi percepiti nell’anno precedente. In caso di redditi pari a zero la quota minima è fissata in €
480 all’anno. Spesso ci si trova davanti a nuclei che non riescono a corrispondere la quota minima con il rischio che
possono perdere il vantaggio legato al Fondo sociale. A favore di questi nuclei e per tutti quelli che possono beneficiare
del Fondo sociale si è provveduto ad una presa in carico “temporanea” finalizzata a verificare il pagamento della quota
minima, quale presupposto indispensabile per accedere al FS, e nei casi in cui l’A.S. ha verificato l’impossibilità
oggettiva del nucleo ad adempiere, è intervenuto il Comune. E’ stato comunque chiesto a tutti i nuclei, attraverso progetti
personalizzati, l’impegno a versare sempre qualcosa, anche solo un minimo in base alle reali possibilità, a valere sul
Fondo sociale. Rispetto al 2019 dove circa il 90% dei nuclei che avranno accesso al F.S. hanno versato interamente o
una quota parte della quota minima, dimostrando di aver compreso che l’accesso al Fondo sociale non è più un diritto
immediatamente esigibile, ma è subordinato ad una attivazione di parte, nel 2020 questa percentuale si è abbassata a
causa della crisi economica connessa al covid-19
Il Servizio inoltre ha registrato una importante criticità legata all’impatto del RDC sull’accesso al FONDO
SOCIALE. Come noto la misura incide sui redditi per cui verosimilmente la quota minima concordata in corso d’anno
col servizio sociale e versata dai nuclei per accedere al F.S. potrebbe non essere sufficiente al raggiungimento della
quota minima del 14% dei redditi prevista dalla legge e questo può determinare o l’esclusione dal Fondo o una
integrazione aggiuntiva da parte del Servizio Sociale.

Programma 07 - Programmazione e governo dei servizi socio sanitari e sociali
Le risorse del programma vengono utilizzate principalmente per l'erogazione dei servizi socio assistenziali e per progetti
di supporto (appalti di servizi, quota consorzio iris). Nella programmazione dei servizi è allo studio quella di rivedere i
criteri di accesso alle prestazioni anche alla luce delle nuove normative in materia di trasparenza e anticorruzione. Gli
interlocutori della programmazione sono: IRIS, ASL, Tribunale, associazioni coinvolte nella tutela delle persone più
fragili, bisognose di istituti di protezione, in particolare la gestione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati,
per i quali occorre definire strategie chiare e definite nel tempo e non finalizzate ad affrontare semplicemente
l’emergenza.
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RAPPORTI CON IRIS:
Il Consorzio a partire dalla seconda metà del 2020 ha avviato un percorso di approfondita analisi della spesa e
dell’organizzazione dei servizi. L’impulso è nato dalla necessità di visione da parte del nuovo CdA insediato, anche alla
luce dei numerosi rinnovi delle amministrazioni comunali.

Su richiesta del CdA e del Comune di Biella è stata approntata un’importante analisi tecnica ed
economico-finanziaria relativa a:
 il finanziamento delle attività del Consorzio da parte dei Comuni consorziati
 le deleghe previste dai Comuni

Obiettivo del lavoro è quello di valutare margini di efficientamento dell’attività dell’Ente ed eventuali economie
possibili.
Il lavoro è ancora in corso.

Il Comune ha collaborato con IRIS rispetto a
1.

.inclusione sociale e contrasto alle varie forme di povertà – politiche di sostegno all’abitare

2.

sostegno alle responsabilità genitoriali e prevenzione del disagio minorile – potenziamento dell’affido
familiare attraverso nuove forme di sostegno alla famiglia di origine

Anche rispetto all’Integrazione socio sanitaria, nel 2020 il Comune è stato più presente ai tavoli di concertazione con
l’ASL e gli Enti gestori.

Richieste dati istat Regionali – vengono inoltrati all’Iris dal livello centrale) i dati elaborati sulla base delle statistiche
semestrali trasmesse dalle aree tecniche. I dati sono riferiti al n. degli assistiti suddivisi per categoria (adulti, minori e
famiglie, anziani, disabili, immigrati ecc), al numero e tipologie di prestazioni attivate (contributi economici,
integrazioni rette ecc) , la spesa sostenuta per gli interventi ecc. Per il corretto assemblaggio dei dati è necessario che
ciascuna area, lo sportello, l’ufficio politiche abitative ecc forniscano semestralmente i dati al livello centrale, sulla base
dei casi in carico e inseriti in Cadmo

Richiesta confronto su progetti attivi o su procedure in essere: attività sportello casa, UMVD, STD, UVG, Accoglienza
Plurale, Equipe di valutazione capacità genitoriali. – la richiesta viene convogliata dal Consorzio a livello centrale che,
a livello di protocollo, smista al referente dell’ Area competente, che prenderà contatti con il referente IRIS, per
partecipare a una riunione o fissare un appuntamento

Tavolo Multiproblematico – convocato dal direttore del Consorzio su richiesta del Servizio Sociale nel caso in cui vi
sia controversia con Servizi Sanitari sulla gestione di un caso comune. L’utilità del Tavolo viene condivisa a livello
centrale e la richiesta di convocazione viene fatta dalla referente dell’area competente. Partecipano al tavolo il referente
del caso e/o d’area e se necessario il Dirigente.

CADMO – E’ il sistema informativo del servizio sociale professionale che contiene tutti i dati, gli interventi, le
prestazioni e la storia dei nuclei in carico. E’ fondamentale che tutti accedano allo strumento per aggiornare le cartelle
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e per avere contezza degli interventi attivati a favore dei nuclei in carico. Se verrà alimentato correttamente, tutte le
informazioni saranno facilmente reperibili e gli interventi verificabili. Le password per le nuove attivazioni vengono
richieste all’iris dal livello centrale
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RAPPORTI CON ASL

Dipartimento salute Mentale (DSM)

I rapporti sono abbastanza buoni con il DSM anche grazie alla modalità instaurata di incontraci periodicamente. Tuttavia
il confine delle competenze e responsabilità sui casi in carico ai due servizi è sempre molto precario e incerto e talvolta
si incorre reciprocamente in situazioni a scaricabarili.
Richieste prese in carico da DSM a SS e viceversa: (può riguardare prevalentemente adulti, ma anche minori. Gli anziani
di solito sono pazienti geriatrici e non vengono presi in carico dal DSM, salvo casi particolari)

Nucleo ospedaliero Continuità per le Cure (NOCC) + Sportello unico socio sanitario (SUSS)

Con la direzione sanitaria tramite il NOCC e il SUSS si è instaurato un buon rapporto per la gestione delle dimissioni
difficili

Il NOCC – (coinvolge prevalentemente l’Area Anziani ma anche l’area adulti) viene convocato dalla Direzione Sanitaria
in presenza di situazioni critiche sia per gli aspetti sanitari sia sociali, vi partecipano un membro della direzione sanitaria,
il medico responsabile del reparto dove si trova il paziente e il primary nursery, il SSO, il rappresentante dell’UVG o
UMVD, il referente del SUSS del Consorzio Iris e il servizio sociale territoriale. L’obiettivo è quello di organizzare con
modalità condivise la presa in carico da parte dei servizi sociali di situazioni complesse, valutate dimissibili dall’azienda
ospedaliera, ma che presentano condizioni sanitarie ancora molto precarie per le quali i servizi sociali territoriali spesso
non hanno adeguati strumenti per intervenire. Le richieste arrivano a livello centrale e vengono smistate (Michelangelo)
direttamente alle aree che prendono i contatti e valutano i casi.

Servizio Dipendenze (SER.D)

Con il SER.D i rapporti sono in fase di miglioramento. In alcuni casi di “doppia diagnosi” (psichiatrici e dipendenti) si
assiste ad un continuo rimpallo tra Servizi specialistici e questo compromette il lavoro dei servizi sociali. Spesso si
ricorre al Consorzio per la convoca del tavolo multiproblematico per discutere chi fa che cosa, quali le soluzioni possibili
ecc…; a volte funziona, a volte no ma è comunque necessario fare questo tentativo (discende da un accordo fatto nel
primo piano di zona al tavolo adulti).

Neuro Psichiatria Infantile (NPI)

NPI: i rapporti sono buoni, a volte confusivi, dipende dai casi e dagli operatori. Il carico di lavoro e l’aumento dei
provvedimenti giudiziari rispetto alle situazioni di pregiudizio dei minori sono tali da non consentire una presa in carico
congiunta da parte dei due servizi.
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Ufficio Igiene

In genere Ufficio Igiene viene coinvolto per verificare le situazioni di alto degrado degli alloggi Il referente è il vigile
sanitario. A volte la richiesta di sopralluogo perviene direttamente dall’Ufficio Igiene.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Rapporti con il Tribunale Ordinario: la maggior parte dei rapporti sono dovuti alle tutele, alle separazioni conflittuali,
incontri in luogo neuro ecc. Partecipano alle udienze gli assistenti sociali titolari dei casi
Rapporti con il Tribunale Minorenni.: la maggior parte dei rapporti sono dovuti alle segnalazioni effettuate dal
servizio o alle richieste di indagine provenienti dalla Procura Minori. Partecipano alle udienze gli assistenti sociali
titolari dei casi
Rapporti con avvocati: di norma per situazioni di sfratto. I rapporti sono curati direttamente dai singoli assistenti
sociali, referente di Area con possibilità di coinvolgimento del livello centrale su richiesta del referente stesso.
Scuola: di norma Area minori ed Educativa territoriale per progettualità, collaborazioni, consulenze
Prefettura: Richiesta dati, partecipazione Co.Te.Rim , Migranti e altre riunioni periodiche. Di norma partecipa
Michelangelo
Questura: minori stranieri non accompagnati o richiedenti Asilo, segnalazioni di conflitti e litigi, e tanto altro ,
intervengono gli assistenti sociali delle aree competenti
Guardia di Finanza : richiesta dati , informazioni e accertamenti sui nuclei che percepiscono agevolazioni economiche
condizionate all’isee . Di norma se ne occupa il dirigente chiedendo a sua volta i dati alle aree .

Programma 08 - cooperazione e associazionismo

Gli uffici svolgono attività di promozione e supporto alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di
promozione sociale per la promozione e gestione di progetti rivolti alla cittadinanza
In particolare vengono organizzati nel corso dell’anno incontri periodici (almeno semestrali) con le varie realtà
territoriali presenti a cura del referente area adulti /minori o anziani (a seconda della tipologia della risorsa) per la
gestione dei casi in comune.
Le realtà territoriali coinvolte sono:
1) Caritas Centrale
2) Centro Aiuto Vita
3) Centro di Ascolto del Villaggio Lamarmora
4) Parrocchia di S. Paolo
5) Gruppo V.V. S. Biagio
6) Gruppo V.V. S. Cassiano
7) Gruppo V.V. Duomo/Centro
8) Gruppo V.V. Pavignano
9) Gruppo V.V. Chiavazza organizzato
10) Gruppo V.V. Barazzetto/Vandorno
11) Gruppo V.V. Cossila/Favaro
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Il rapporto tra Enti pubblici e Terzo settore ha accompagnato, con accenti e posizioni diverse, il dibattito di questi anni.
Il Codice del Terzo settore ha aperto una nuova stagione di riflessioni su questo rapporto stabilendo chi sono i soggetti
del terzo settore che perseguono l’interesse generale e che possono collaborare col soggetto pubblico. Questa
impostazione si colloca entro l’orizzonte tracciato dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione che introduce il
principio di sussidiarietà “orizzontale” come ordinatore delle relazioni tra corpi dello Stato e corpi sociali. per
perseguire interessi pubblici in un’ottica di sussidierà orizzontale il Comune di Biella ha sottoscritto 3 accordi di
collaborazione. Con l’associazione Bethel (DGC 21 del 20/01/2020) per la realizzazione di un programma di
cooperazione finalizzato a offrire generi alimentari e di prima necessità ai nuclei in carico o conosciuti dal servizio
Sociale in possesso dei requisiti e delle caratteristiche descritte nell’accordo. L’altro accordo con l’associazione ODV
(DGC 278 del 30/9/2020) per sviluppare, sperimentalmente, in continuità alla collaborazione avviata durante il
lockdown con i Servizi Sociali di Biella, il servizio di consegna spesa a domicilio, prenotazioni esami e visite mediche,
ritiro ricette presso i Medici di Medicina Generale, acquisto e consegna farmaci, al fine di attivare efficaci sinergie nel
campo socio-assistenziale. Il 3à accordo con la Fondazione Marco falco (DGC 340 del 30/11/2020) per offrire interventi
di supporto educativo, scolastico e psicologico a bambini e adolescenti, in carico ai servizi sociali di Biella, che durante
il lockdown hanno visto accentuare disparità e distanza sociale rispetto ai loro pari ed hanno alimentato un senso di
frustrazione che se non sostenuto prontamente, rischia di degenerare in abbandono scolastico

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE DAL SERVIZIO DURANTE IL LOCKDOWN NON
DIRETTAMENTE COLLEGABILI AI PROGRAMMI E AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

Di seguito un breve report delle attività e delle progettazioni messe in atto tra marzo e dicembre 2020


BUONI SPESA ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020.
Sono stati attribuiti al Comune di Biella fondi per un importo totale di € 233.200,00 da utilizzarsi per rispondere
al bisogno alimentare e di beni di prima necessità dei cittadini che a causa dell’emergenza COVID-19 si sono
trovate in uno stato di assoluto bisogno economico.
Il Comune di Biella si è attivato in tempi strettissimi iniziando la raccolta delle domande già a partire dal 7
aprile. E’ stato predisposto un avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di erogazione dei buoni. La
scelta è stata di prevedere dei buoni cartacei dal taglio di € 25 cadauno spendibili presso gli esercizi
convenzionati con l’Amministrazione comunale.
Hanno richiesto di convenzionarsi 34 esercizi commerciali sia della grande che della piccola distribuzione.
Visto il grande numero di richieste ricevute, l’Amministrazione comunale ha incrementato il fondo statale con
ulteriori € 20.000, portandolo quindi a € 253.200,00.
Sono stati erogati nel periodo aprile-maggio 2020 oltre 10.000 buoni spesa (10.062) a favore di 1277 nuclei di
cui solamente 145 erano già noti al servizio sociale (in carico).

Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa sono stati erogati, in esito all’analisi del fabbisogno da parte di un assistente sociale.
Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, hanno concorso i
seguenti criteri:


Nuclei in difficoltà economica per interruzione attività lavorativa, assenza di reddito negli ultimi due mesi a
causa dell’emergenza COVID, altre circostanze



Nuclei che non ricevono alcun contributo pubblico



Nuclei che pur ricevendo contributi pubblici dichiarino mancanza di liquidità e difficoltà a far fronte alle
esigenze alimentari e di prima necessità. Queste situazioni saranno oggetto di specifica valutazione socio
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professionale e terranno conto della composizione del nucleo familiare, del carico assistenziale, nonché
dell’importo percepito


Nuclei che non hanno fatto richiesta delle indennità COVID-19 ai sensi del DL18/2020 perché categoria
esclusa



Nuclei che hanno fatto richiesta, direttamente o tramite datore di lavoro, delle indennità per Covid-19 ai sensi
del DL18/2020 ma che non hanno ancora percepito il corrispettivo

Nel caso in cui il nucleo non rientrasse in nessuna delle precedenti condizioni/criteri, ovvero dalla valutazione
o dalle verifiche che l’Assistente sociale ha potuto effettuare in tempo reale, non siano emersi i presupposti per
l’accoglimento dell’istanza, è stata data comunicazione di diniego tramite mail o messaggio.
Entità delle provvidenze
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari e prodotti di
prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori economici e orientativi e comunque tenuto
conto della situazione socio economica del nucleo e dello stato di necessità:
- nucleo familiare composto di n. 1 o 2 persone € 50,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 75,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 100,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 125,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone e oltre € 150,00
La distribuzione dei buoni spesa per ciascun nucleo ha tenuto conto in automatico del valore di una spesa pari
a 2 settimane dal momento della erogazione (es. un nucleo di 4 persone riceverà buoni per un valore pari a 200
€). Per le settimane successive e fino alla concorrenza dell’importo messo a disposizione della Città di Biella
con ordinanza n. 658 del 29/3/2020, l’interessato ha potuto aggiornare la richiesta rispetto alle modificate
condizioni economiche derivanti dal percepito attraverso le nuove misure di sostegno deliberate dal Governo
per far fronte all’emergenza COVID-19 (es. cassa integrazione in deroga, contributo una tantum, ecc) ovvero,
per i nuclei già in carico, la nuova richiesta è stata accolta in relazione alla valutazione socio professionale
dell’Assistente Sociale.

Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Le provvidenze sono state erogate in forma di buoni spesa, recanti il valore nominale di € 25, il logo della
Città, il timbro a secco (non replicabile) del Comune di Biella, la data di validità dei buoni e sul retro lo spazio
per il timbro dell’esercente e la data del ritiro.
I buoni spesa, sono stati consegnati personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune /volontari della
Protezione Civile o operatori del Servizio Sociale, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, previa
telefonata. Nell’occasione il beneficiario ha sottoscritto l’autocertificazione, la dichiarazione del n. dei buoni
ricevuti e l’esito dell’istruttoria.
Hanno beneficiato dei buoni spesa di Aprile n. 1277 nuclei tra prima e seconda tranche per un totale di 2052
erogazioni.
A dicembre la seconda distribuzione ha interessato n. 425 erogazioni (unica tranche).
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PASTI A DOMICILIO
Il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria ha fatto emergere il bisogno di avere una pasto caldo giornaliero
da parte di una fascia di cittadinanza, prevalentemente anziana, che normalmente, grazie alla propria rete
familiare e amicale, provvedeva in modo autonomo alla preparazione dei pasti, all’acquisto di generi di prima
necessitò e consumava i pasti in esercizi che erano in quel momento chiusi.
Sono stati quindi estesi fino al numero massimo previsto nell’appalto del servizio di consegna pasti a domicilio
i pasti confezionati dall’ASL, con l’attivazione temporanea di n. 12 pasti giornalieri.
E’ stato inoltre attivato un ulteriore servizio di consegna dei pasti preparati da Ristoro Biellese e consegnati da
operatori del Comune di Biella, per un totale di n. 19 pasti giornalieri.
Tale servizio aggiuntivo è stato attivo nel periodo 12/03/2020-03/05/2020.
I club di servizio Innerwheel e Bugella Civitas hanno supportato il Comune di Biella prolungando il periodo
di attivazione del servizio oltre la data del 3 maggio e garantendo la consegna del pasto anche nella giornata
del sabato (servizio non previsto per i pasti erogati dal Comune di Biella)



DIMISSIONI PAZIENTI COVID POSITIVI – OSPITALITÀ PRESSO OSTELLO
Il Comune di Biella ha individuato l’Ostello della Gioventù quale area di degenza per l’ospitalità alberghiera
di persone covid positive, dimesse dall’ospedale, che, superata la fase acuta, non possono assolvere alla
quarantena presso il proprio domicilio.
La tipologia di utenza che ha potuto accedere all’Ostello della Gioventù non richiedeva assistenza sanitaria né
assistenziale, salva eventualmente la possibilità di erogare pasti a domicilio, se impossibilitata a provvedere
autonomamente.
Il Comune ha stanziato € 12.000,00.
Nel periodo di attivazione del servizio è stata ospitata una persona, in quanto i successivi accordi intercorsi
con la Protezione Civile regionale e l’ASL hanno permesso di individuare un’altra struttura sita in Sordevolo
(BI).



DISTACCO DI PERSONALE PRESSO PROTEZIONE CIVILE PER FAR FRONTE
ALLE RICHIESTE DI AIUTO DELLA POPOLAZIONE PIU’ FRAGILE
1 Assistente Sociale comune Biella
2 AS Reddito cittadinanza
1 OSS



VOUCHER CENTRI ESTIVI PER MINORI IN POVERTÀ EDUCATIVA –
“BAMBINI AL CENTRO… ESTIVO”
Una delle fasce della popolazione più colpita dagli "effetti collaterali" della pandemia è stata sicuramente quella
delle nuove generazioni, i bambini e i ragazzi, che negli ultimi mesi hanno visto completamente stravolta la
loro quotidianità e la loro vita sociale.

34

Non è da trascurare il fatto che un numero considerevole di bambini e ragazzi che già prima dell'inizio della
pandemia avevano difficoltà educative e relazionali, con la chiusura delle scuole, dei centri di aggregazione e
con la sospensione delle attività sportive ha subito un peggioramento della propria condizione, rischiando
ancora di più l'emarginazione e aumentando il rischio della dispersione scolastica.
La prima nuova occasione di ri-socializzazione per i minori è stata l’attivazione dei Centri Estivi. Il Servizio
Sociale del Comune di Biella ha ritenuto fondamentale, per i minori che già presentavano difficoltà educative,
la frequenza dei Centri Estivi organizzati sia dall’Amministrazione Comunale che dalle altre organizzazioni
presenti sul territorio.
Per questo motivo si è previsto di riconoscere ai minori individuati dal Servizio un voucher di importo variabile
tra € 150 e € 250 da “spendere” per la frequenza ai Centri Estivi per una periodo di tre settimane.
Sono stati erogati 62 voucher per un importo complessivo di € 12.000,00.



STRUTTURA DON ORIONE SORDEVOLO

Al fine di coordinare le azioni sanitarie con quelle socio-assistenziali per la realizzazione di un progetto di
accoglienza in struttura alberghiera dei pazienti COVID+ dimissibili dall’ospedale, in via di guarigione, ma
impossibilitati al rientro al domicilio per il periodo di quarantena, si è reso necessario sottoscrivere un protocollo
d’intesa tra l’ASL BI, la città di Biella, il Consorzio IRIS e il Consorzio CISSABO.
A seguito di manifestazione di interesse indetta dal Comune di Biella per l’individuazione della predetta struttura,
è stato redatto verbale di aggiudicazione, indicando, in base ai servizi descritti, la Casa ospitaliera N.s signora
d’Oropa (comunemente detta Don Orione).
Il tavolo di co-progettazione istituito presso la Prefettura, che ha visto la partecipazione , oltre che dei soggetti
firmatari del Protocollo, anche del Prefetto, ha valutato compatibile con il bisogno emerso dal territorio biellese, la
struttura individuata, sia rispetto all’assistenza tutelare per le persone dimesse COVID+, sia rispetto ad una
disponibilità di accoglienza eventualmente prorogabile in base all’andamento epidemiologico. Nel Protocollo sono
stati descritti i reciproci impegni , i costi e la durata dell’ospitalità.


FONDAZIONE MARCO FALCO ONLUS

Il servizio ha preso contatti con la Fondazione Marco Falco onlus per co-progettare interventi a sostegno della povertà
educativa che il lungo lockdown ha fatto emergere con forza
Già semplicemente il non possedere un PC, un tablet o la connessione ai dati internet si è trasformata in maggiore
marginalità e isolamento e ha rafforzato, soprattutto nei bambini più sensibili, la consapevolezza di essere diversi dagli
altri coetanei.
Adesso più che in passato si è reso necessario costituire pull di operatori (educatori e OSS) per prevenire ed affrontare
le diseguaglianze e le carenze accumulate durante il lockdown, che rischiano poi di trasformarsi in esclusione sociale e
dispersione scolastica.
il progetto mira a supportare le famiglie ad acquisire strumenti di rinforzo delle capacità genitoriali e conoscenza delle
modificate condizioni di accesso all’istruzione.
La mancanza per molte famiglie dei supporti di base necessari, la mancanza di un training formale sull’uso delle nuove
tecnologie, la difficoltà che molte scuole hanno incontrato nell’avviare la didattica online a favore dei bambini più
vulnerabili, hanno contribuito ad accentuare disparità e distanza sociale e hanno alimentato un senso di frustrazione che
rischia di degenerare in abbandono scolastico.
Alla fondazione è stato chiesto un sostegno sia per l’acquisto di materiale didattico, device, connessioni internet, tablet
, sia per la socializzazione dei minori che improvvisamente hanno dovuto smettere di frequentare i consueti luoghi di
aggregazione inclusa la pratica sportiva.
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PROGETTO “EMERGENZA COVID” FINANZIATO DA CASSA AMMENDE

Progetto promosso da Regione Piemonte e finanziato da cassa Ammende cui il Comune di Biella ha partecipato per
ottenere un contributo da utilizzare per l’inserimento abitativo di detenuti in uscita dal carcere impossibilitati a fare
rientro al domicilio o senza

fissa dimora. E’ stato istituito un tavolo di co-progettazione tra IRIS-Caritas, Garante detenuti – carcere – UEPE
(maggiori elementi sul progetto sono stati descritti nell’obiettivo strategico 2.3, obiettivo operativo 2.3.4 ) ed è stato
emesso un bando per la selezione di soggetti disposti ad accogliere i detenuti. Il progetto è ancora in corso.



PROGETTO “RIESCO” FINANZIATO DA CASSA AMMENDE

Anche il progetto Riesco , finanziato da Cassa ammende è stato promosso dalla regione Piemonte per favorire non solo
l’inserimento abitativo ma anche l’inclusione sociale di detenuti con termine dal fine pena non superiore a 18 mesi. A
seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione di soggetti privati del terzo settore in qualità di partner
per la co-progettazione degli interventi previsti nel progetto: "RI-ESCO", sono pervenute al Comune di Biella 3
manifestazioni di interesse da parte di associazioni del terzo settore con esperienza e competenza sulle tematiche legate
al carcere
Le realtà interessate sono state:
Diocesi di Biella – Caritas e coop. Sociale M. Cecilia onlus - come membri di ATS Accoglienza Plurale (non risulta
tuttavia possibile l’adesione di ATS già in essere per “Accoglienza plurale” con soggetti aggiuntivi per cui aderiranno
solo questi due soggetti)
Associazione Papa Giovanni XXIII
Cooperativa sociale Tantintenti
Sono stati organizzati tavoli di co-progettazione in cui si è convenuto che i soggetti proponenti si costituiranno in
apposita ATS per le finalità del bando.
Dopo un breve confronto su target e caratteristiche dei beneficiari, su risorse attive e attivabili sul territorio, sugli ambiti
di intervento e le possibili interazioni si è definito il seguente percorso:
1.

colloqui filtro all’interno del carcere a seguito della segnalazione dei potenziali beneficiari da parte dell’area
educativa trattamentale. Obiettivo: conoscere le persone che potranno essere inserite nel progetto e valutarne
caratteristiche, motivazione ed eventuale tenuta

2.

individuazione dei possibili beneficiari tra:

3.

a.

persone ristrette con prole di età minore o che abbiano sviluppato percorsi formativi e lavorativi
significativi all’interno del carcere

b.

persone ristrette con termine dal fine pena non superiore a 18 mesi

c.

con la seguente tipologia di misura: affidamento in prova, detenzione domiciliare, permesso, licenza
per misura di sicurezza

Laddove il beneficiario è genitore, l’equipe di sostegno educativo lavorerà anche per il sostegno della
genitorialità e la ricostruzione dei legami familiari con sperimentazioni di incontri e confronti in luoghi neutri
messi a disposizione dal territorio. Costituendo il periodo di detenzione un momento di frattura profonda del
nucleo famigliare e delle relazioni affettive, si intende proporre un intervento educativo volto a sostenere e
accompagnare il percorso di rielaborazione dell’esperienza del carcere in una prospettiva di reinserimento
socio-famigliare. Il lavoro di supporto alla genitorialità intende considerare nella sua specificità anche la
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condizione dei padri stranieri, sia dal punto di vista culturale, sia avendo riguardo alla regolarità del soggiorno.
Si ipotizzano una ventina di percorsi, a partire dai beneficiari coinvolti nei percorsi previsti di housing previsti.
4.

individuazione risorse abitative per beneficiari con diverse tipologie di misure

5.

abbinamento della risorsa alloggiativa col beneficiario del progetto e costruzione di un piano di interventi
e azioni per l’inclusione sociale (bilancio competenze, rinforzo del sé e dell’autostima, riscoperta di valori e
passioni ecc). Laddove il beneficiario è genitore, l’equipe lavorerà anche per il sostegno della genitorialità e la
ricostruzione dei legami familiari con sperimentazioni di incontri e confronti in luoghi neutri messi a
disposizione dal territorio. L’accoglienza avrà durata massima di 9 mesi per beneficiario.

6.

rilevazione periodica delle azioni positive messe in pratica dal beneficiario cui può essere collegato un
“bonus” utile alla costruzione di un progetto di reinserimento lavorativo col coinvolgimento dei soggetti
economici del territorio finalizzato allo sgancio

Il tavolo di lavoro ha ipotizzato di partire con un numero di 12 detenuti inseribili nei percorsi di housing e di mettere a
disposizione indicativamente n. 3 alloggi (a seconda delle tipologie dei percorsi di accoglienza per un massimo di 6
detenuti in contemporanea) dislocati sul territorio messi a disposizione dalla rete dell’accoglienza plurale già operante
all’interno dei “patti di sussidiarietà”.



BUONI SPESA ALIMENTARI SECONDA EDIZIONE AI SENSI DEL DECRETO
154 DEL 23/11/2020

In attuazione dell’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono stati attribuiti al Comune ulteriori
€ 233.000 per la seconda edizione dei buoni alimentari a favore di persone che a causa dell’emergenza sanitaria
versassero in stato di bisogno.
Con DGC 343 del 2/12/2020 sono stati integrati alcuni dei criteri utilizzati nella prima edizione per l’assegnazione dei
voucher finalizzati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Alla misura hanno potuto accedere i
nuclei residenti a Biella, che non fossero già in carico ai Servizi sociali per assistenza economica ( in particolare sono
esclusi i percettori di reddito di cittadinanza e NASPI) ) o che si fossero rivolti ai Servizi sociali nel corso del 2020 per
difficoltà economiche insorte a causa dell’emergenza sanitaria, nuclei che avessero subito una riduzione o interruzione
della attività lavorativa a causa dell’ emergenza COVID, nuclei che non avessero ricevuto o non avessero diritto ad
alcun indennizzo previsto dal Decreto Ristori alla data della presentazione della domanda, nuclei il cui patrimonio
mobiliare (saldi bancari, postali, o altri titoli di deposito) alla data del 30/11/2020 fosse inferiore a € 2000 per ciascun
componente del nucleo (max € 7500 a nucleo familiare), nuclei che avessero un alloggio in locazione o di proprietà con
o senza mutuo attivo.
Rispetto alla prima edizione il numero dei richiedenti è stato nettamente inferiore, in parte perché molti avevano ricevuto
già i ristori statali e quindi difettavano di uno dei requisiti richiesti, in parte perché sono aumentati i percettori di RDC
e quindi anche in questo caso difettavano di uno dei requisiti richiesti, in parte perché è stato chiesto il saldo del conto
corrente e molti hanno preferito non partecipare al bando.
Hanno beneficato dei buoni 349 nuclei di cui 154 nuclei non in carico ai Servizi e n. 195 in carico.



TAVOLI DI CONFRONTO PER COMINCIARE A PROGRAMMARE GLI
INTERVENTI POST PANDEMIA

Numerosi tavoli di lavoro e di confronto con ASL, Enti Gestori, terzo settore ecc sono stati organizzati tra settembre e
dicembre per individuare e condividere una modalità di intervento multidimensionale in grado di rispondere alle
esigenze dei tanti nuclei che si trovano e si troveranno in difficoltà economica come conseguenza dell’emergenza
sanitaria. provare a individuare risposte in grado di incidere efficacemente sulla soluzione dei problemi più urgenti
(casa, lavoro, scuola) che se tempestivamente contenuti, non rischiano di trasformarsi in disagio ed esclusione sociale
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ALTRE ATTIVITÀ NON ESPRESSAMENTE DECLINATE NEL PEG
TUTELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

La gestione e la cura delle problematiche che derivano dal deferimento delle tutele, curatele e amministrazioni di
sostegno da parte dell’Autorità giudiziaria, implica una grande responsabilità civile, penale e amministrativa in capo al
Sindaco del Comune di residenza del soggetto incapace, che adempie le proprie funzioni per mezzo dei propri uffici. Il
Sindaco o l’Assessore ai Servizi Sociali delegato in qualità di Tutore o Amministratore di sostegno, è chiamato ad
occuparsi di aspetti personali, giuridici, patrimoniali e sanitari della persona tutelata o amministrata, molto complessi
che spesso esulano dalle competenze di un amministratore.
Dal 2016 è stato istituito un Ufficio Tutele per fronteggiare le problematiche sopra esposte presso il quale operano un
Assistente Sociale, un Operatore Socio Sanitario e un impiegato Amministrativo. L’assistente sociale ha il compito di
redigere i progetti individualizzati degli utenti in carico, relazionare e tenere i rapporti con i Giudici Tutelari, verificare
le condizioni di vita degli amministrati e tutelati che si trovano in struttura, mantenere i rapporti e relazionarsi con i
servizi sanitari specialistici che hanno in cura le persone e coordinare le attività dell’Ufficio.
L’Operatore Socio Sanitario, sulla base del progetto individualizzato, si occupa di accompagnare le persone
nell’espletamento di pratiche burocratiche e visite mediche, nell’acquisto di generi di prima necessità, verifica le
condizioni igienico sanitarie degli ambienti di vita, partecipa a riunioni con servizi specialistici finalizzate a realizzare
progetti integrati di intervento. L’Impiegato amministrativo assiste l’Amministratore o il tutore negli adempimenti
burocratici e redige i rendiconti annuali da inviare al Giudice Tutelare.
Nell’anno 2020 sono stati seguiti dall’Ufficio (25 tutelati e 65 amministrati). I dati segnalano un forte aumento della
vulnerabilità di soggetti già di per sé fragili, come gli anziani non autosufficienti e le persone disabili. Tale riflessione
trae origine dall’incremento notevole delle segnalazioni per l’attivazione della misura di protezione giuridica
dell’amministrazione di sostegno (più 25 casi in un anno); anche le reti famigliari di supporto appaiono sempre più
fragile e sempre meno capaci di prendersi cura di presone in grave difficoltà. La disponibilità dei parenti tenuti
all’obbligo alimentare a prendere su di sé l’incarico affidato dal Giudice tutelare assume carattere residuale, di fronte al
numero di incarichi affidati all’ente pubblico. Si denota un aumento dei casi c.d. doppia Diagnosi, che sono seguiti dai
servizi specialistici ASL BI. Tali situazioni per quanto numericamente esigue (5), impegnano gli operatori dell’ufficio
in un rapporto di interlocuzione quotidiano con gli amministrati e con i Servizi Sanitari (Serd, DSM, DEA, SPDC). Per
l’anno 2021 si lavorerà con il Tribunale e ASL BI per agevolare l’assunzione degli incarichi relativi ai soggetti
Multiproblematici doppia Diagnosi direttamente dalla Parte Sanitaria; si chiederà inoltre al Tribunale di Biella di poter
avere le credenziali di accesso al Processo Civile Telematico, in modo da poter caricare gli atti e le relazioni direttamente
sulla piattaforma ministeriale. Tale accesso consentirà inoltre di poter accedere in tempo reale agli atti e ai decreti del
Giudice Tutelare, senza dover passare dalla Cancelleria Civile Volontaria Giurisdizione; continueranno in parallelo gli
incontri tra gli Uffici Tutele di IRIS, CISSABO, Provincia e Comune di Biella per sviluppare un confronto,
implementare buone prassi e fare proposte costruttive da portare al Tribunale e ASL BI.
Le maggiori criticità si riscontrano nella gestioni di amministrati con gravi problematiche di salute mentale. Tali soggetti
avendo difficoltà prevalenti di tipo sanitario mal sopportano l’ingerenza dell’Amministratore in tema di gestione delle
loro entrate economiche. Questi soggetti, a causa della patologie di cui sono affetti, costringono gli operatori ad un’opera
quotidiana di contrattazione e ridefinizione dei propri bisogni. . A tal proposito si è previsto di richiedere, cosi come
suggerito dagli stessi Giudici Tutelari, una maggiore collaborazione a DSM e Serd attraverso la messa a disposizione
di operatori (assistenti sociali, infermieri ed educatori) dedicati (in giorni prestabiliti) per effettuare colloqui e dare un
ascolto maggiormente competente alle persone affette da problematiche di salute mentale, con problemi di consumo di
sostanze tossiche psicoattive o entrambe.
La figura dell’Amministratore di sostegno, introdotta dalla Legge n° 6 del 2004, presuppone che il beneficiario della
misura di protezione sia in grado di collaborare con il soggetto che lo affianca e lo sostiene nella gestione dei propri
interessi. Purtroppo in molti dei casi citati sopra tale capacità è assente o comunque dubbia. I Servizi Sanitari competenti
per il territorio di Biella non sono inoltre sufficientemente strutturati per sostenere l’Amministratore nel suo gravoso
compito. Infine si sottolinea che in altri territori, ad esempio nelle ASL afferenti alla città di Torino, i Direttori Generali
assumono direttamente l’incarico di Tutori o amministratori di sostegno.
In questi anni il problema della gestione delle ADS e delle tutele ha riguardato anche gli Enti gestori IRIS e CISSABO.
Ciascun ente finora ha gestito le misure di protezione giuridica in modo differente, sia per organizzazione interna sia
territoriale. Tuttavia, di fronte al costante aumento dei casi, si è cercato di condividere una modalità il più possibile
omogenea e a questo proposito è stata chiesta la collaborazione del Tribunale.
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Dirimente è stata la costituzione di un tavolo di lavoro presso il Tribunale di Biella dove trimestralmente si affrontano
le criticità e le modalità di gestione delle AdS e dove si condividono soluzioni e metodologie tra i preposti alla funzione
e i Giudici tutelari .
Dal tavolo di lavoro, composto dai responsabili degli uffici tutele degli enti gestori e del Comune di biella, dalla
direzione sanitaria dell’Asl , dalla responsabile dell’Ufficio provinciale di Pubblica Tutela, dal Presidente del Tribunale
e da una rappresentanza dei Giudici Tutelari è emersa la proposta di andare nella direzione di un solo Ufficio Tutele a
livello di ambito territoriale che si interfacciasse con il Tribunale come unico interlocutore.
Il Tavolo ha evidenziato come spesso i neo-nominati ads non abbiano le conoscenze “di base” necessarie per svolgere
in modo adeguato il loro ruolo. E’ stata condivisa la proposta di predisporre una Guida all’amministratore di sostegno
nella quale in modo semplice e chiaro siano indicate riposte pratiche a problematiche frequenti , proponendo anche
soluzioni socializzate coi Giudici tutelari.

Un’altra esigenza emersa è stata quella di costituire un Albo di amministratori volontari per sostenere o sostituire gli
amministratori locali nel gravoso compito di gestione delle Ads. A tale proposito è stato predisposto un bando aperto
agli iscritti ad Albi professionali (Avvocati, commercialisti, medici ecc) al fine di ricercare nuove figure volontarie
disponibili a ricoprire il ruolo di ads, a dare un supporto ad amministratori, amministrati e familiari, a valorizzare il
servizio sociale territoriale nel ruolo di supporto tra coloro che richiedono un ads e chi è disponibile a ricoprire tale
funzione.

ATTIVITA’ DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO ACCOGLIENZA

Lo Sportello Accoglienza è il primo punto di accesso del cittadino che richiede un intervento da parte del Servizio
sociale. Lo Sportello è considerato un livello essenziale delle prestazioni e ha il compito di orientare il cittadino, di
fornire indicazioni e modalità di accesso rispetto alle risorse attivabili per il soddisfacimento di determinati bisogni.
Nell’anno 2020 gli accessi sono stati circa 5400 si è registrato un aumento importante rispetto al 2019 dove c’erano
stato circa 4000 accessi. Il gap in aumento di circa 1400 utenti tra il 2020 e il 2019 è riconducibile alla richiesta dei
buoni spesa e tutti gli altri bonus messi in atto dal Governo e dal Comune di Biella per diminuire il disagio sociale che
si è fatto esponenziale con l’arrivo del Covid.
Di seguito le principali attività svolte presso lo Sportello:

Appuntamenti primo colloquio con assistente sociale per la valutazione del bisogno
Il primo colloquio rappresenta un momento di ascolto personalizzato e attento da parte degli assistenti sociali che
presuppone una serie di ricerche e indagini per fornire all’utente risposte concrete rispetto al bisogno rappresentato.
Gli operatori dello Sportello per fissare l’appuntamento procedono all’apertura della cartella sociale informatica (con
inserimento dati e verifiche anagrafiche). In base alla richiesta dell’utente, l’addetto allo sportello chiede la
documentazione da presentare all’Assistente sociale (ISEE in corso di validità, intimazione di sfratto, ultima busta paga,
certificato disoccupazione o invalidità ecc). Per ottimizzare i tempi è utile che l’interessato porti la documentazione
prima di fissare l’appuntamento. Di norma le operatrici dello sportello 1 o 2 giorni prima dell’appuntamento contattano
telefonicamente l’interessato. Per gli appuntamenti di sola consulenza non è necessario l’ISEE

Pratiche Unità Valutativa Geriatrica (U.VG. )
L’Unità Valutativa Geriatrica (U.V.G.) rappresenta l’elemento centrale del coordinamento per accedere ai diversi
servizi rivolti agli anziani ed è uno degli strumenti finalizzati a realizzare l’integrazione tra i servizi Sociali e Sanitari.
La richiesta di valutazione deve essere predisposta su apposito modulo da ritirare allo Sportello di accesso dei Servizi
sociali (via Tripoli n. 48 accesso anche da via Pajetta 8/b - piano terreno) o da richiedere via mail (all'indirizzo
servizisociali@comune.biella.it ) direttamente dall’interessato o da chi per esso. Lo Sportello provvederà a protocollare
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la domanda in arrivo (data di arrivo ufficiale della domanda) e ad attivare le procedure per l’ indagine socio-sanitaria
da parte dell’equipe multidisciplinare. L’equipe è composta da un








Direttore della S.O.C. Geriatria e Postacuzie o Geriatra o suo delegato con funzioni di Presidente
Medico di Distretto
Direttore della S.O.C. Medicina Riabilitativa o suo delegato
Assistente Sociale di ciascuno dei due Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali (Consorzi, Iris e
CISSABO)
Assistente Sociale Distrettuale
Responsabili Infermieristici Distrettuali o loro delegati
Un Segretario

Gli operatori dello sportello provvedono alla verifica dei dati anagrafici e di eventuali pratiche già avviate a favore della
persona, all’apertura della cartella sociale, al supporto nella compilazione del modulo, all’istruttoria della istanza, alla
registrazione, all’inoltro della pratica all’equipe e all’archiviazione cartacea e informatica.

Pratiche per l’erogazione dei pasti a domicilio:
Il pasto a domicilio è un servizio rivolto a tutte quelle persone anziane, specie se sole e con difficoltà di autogestione,
che non possono provvedere autonomamente alla confezione del proprio pasto quotidiano.
Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, alla richiesta della documentazione necessaria per
l’espletamento della pratica (di norma ISEE in corso di validità e progetto di intervento a cura dell’Assistente sociale),
all’ aggiornamento delle richieste, alla erogazione dei blocchetti buoni pasto, al monitoraggio dei pasti erogati ,
all’aggiornamento ISEE e disponibilità nuove attivazioni; alla registrazione e archiviazione cartacea e informatica, alla
gestione dei contatti con il Centro cottura e con la cooperativa che consegna i pasti per qualsiasi variazione o “varie”,
alla gestione e aggiornamento della lista di attesa

Pratiche Per Il Servizio Di Assistenza Domiciliare (SAD)
Scopo del servizio di assistenza domiciliare è quello di fornire alla persona in condizioni di autonomia compromessa o
ridotta per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni socio - economiche difficili, una serie di prestazioni (aiuto
per la pulizia, il riordino, il governo della casa, la cura e l'igiene della persona, accompagnamento per visite mediche o
altre incombenze, l'effettuazione della spesa, la tenuta di contatti con il medico di base, gli operatori sanitari
dell'Assistenza Domiciliare Integrata, i parenti, ecc.) che consentano il mantenimento della stessa nel suo ambiente di
vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili.
Lo sportello provvede all’apertura della cartella sociale, al supporto per la redazione della domanda, alla trasmissione
della domanda alle aree di competenza, alla richiesta della documentazione necessaria per l’espletamento della pratica
(di norma ISEE in corso di validità e progetto di intervento a cura dell’Assistente sociale) alla registrazione e
archiviazione cartacea e informatica, al conteggio e predisposizione delle lettere agli utenti per il pagamento delle
prestazioni

Pratiche Per Il Servizio Di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
L’Assistenza Domiciliare Integrata (Adi) è un servizio, organizzato dalle Asl in collaborazione con i Comuni, che
permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa con programmi personalizzati, evitando il ricovero,
in ospedale o in casa di riposo, per un tempo maggiore del necessario. La richiesta è valutata da una commissione,
composta da medici, operatori dei Servizi Sociali, infermieri ed altre eventuali figure professionali. La domanda è
accettata solo se il servizio di Assistenza Domiciliare è attivo nella Asl e se la persona ha realmente complesse necessità,
per le quali non sono sufficienti gli infermieri o gli operatori sociali. La richiesta viene inviata dall’ASL ai Servizi
sociali
Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, alla registrazione e archiviazione cartacea e informatica,
all’invio della richiesta per i rimborsi del costo a cura dell’ ASL BI
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Pratiche Per L’erogazione Degli Assegni Di Maternità
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa
dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51). La domanda va presentata al
comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle
prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei
mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. La
domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) contenente la situazione patrimoniale
e la situazione reddituale del nucleo per il calcolo dell’ISEE , la cui soglia viene fissata ogni anno dall’INPS.
Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, al supporto per la redazione della domanda, alla verifica della
sussistenza dei requisiti, alla raccolta e istruttoria della domanda, alle verifiche e contatti con INPS per eventuali dubbi
interpretativi, alla protocollazione, alla trasmissione della domanda all’INPS, alla registrazione e archiviazione cartacea
e informatica

Pratiche per l’erogazione degli Assegni Nucleo Familiare Numeroso (ANF)
L’assegno per nucleo familiare numeroso è una prestazione concessa dal Comune, ma pagato dall’INPS, per le famiglie
con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati. La domanda deve essere presentata al Comune di
residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno. La domanda
deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) contenente la situazione patrimoniale e la
situazione reddituale del nucleo per il calcolo dell’ISEE , la cui soglia viene fissata ogni anno dall’INPS.
Lo sportello provvede all’ apertura della cartella sociale, al supporto per la redazione della domanda, alla verifica della
sussistenza dei requisiti, alla raccolta e istruttoria della domanda, alle verifiche e contatti con INPS per eventuali dubbi
interpretativi, alla protocollazione, alla trasmissione della domanda all’INPS, alla registrazione e archiviazione cartacea
e informatica.

Pratiche per il telesoccorso
Il servizio si rivolge soprattutto agli anziani e ai disabili, alle persone sole, o a quelle che hanno particolari condizioni
di salute, ed è finalizzato a favorire il più possibile la loro permanenza al proprio domicilio e nel proprio ambiente di
vita in condizioni di maggiore sicurezza. . Funziona a mezzo telefono collegato, 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell’anno
ad una Centrale Operativa.
L’interessato o, in sua vece, un familiare o altro persona incaricata, presenta domanda allo sportello di accesso. In casi
particolari, l’attivazione può essere promossa direttamente dall’Assistente Sociale. In situazioni d’urgenza o per le
persone che sostengono l’intero costo del servizio l’attivazione può essere richiesta direttamente al concessionario ( n.
tel 015/406931). che gestisce il servizio per conto del Consorzio IRIS
Lo sportello fornisce all’interessato la domanda da compilare su apposito modulo e la trasmette al concessionario per
l’attivazione. E’ necessario per il cittadino produrre la certificazione ISEE in corso di validità e ogni altro documento/
dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d’intervento

Sopralluoghi per fornitura AUSILI ASL BI
Le operatrici dello sportello su richiesta del medico fisiatra effettuano sopralluoghi al domicilio dell’interessato in
concertazione con la collega dell’ufficio tecnico per la stesura della relazione da inviare all’ASL per la fornitura degli
ausili e delle protesi a persone invalide o assimilabili e a persone con elevato livello di non autosufficienza in carico
alle cure domiciliari

Appuntamenti per contributi ATO:
L’Ente A.T.O. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, che raggruppa le società che si occupano dell’erogazione dell’acqua
sul territorio biellese, ogni anno stanzia fondi destinati alle persone che versano in una condizione di disagio economico
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e hanno difficoltà nel pagamento delle bollette dell’acqua. Per la compilazione della domanda bisogna fare riferimento
al proprio comune di residenza e produrre un ISEE in corso di validità la cui soglia viene fissata annualmente dall’A.T.O
Lo sportello su richiesta dell’interessato, verificati i requisiti di accesso e la documentazione necessaria prevista dal
bando, fissa un appuntamento con l’operatrice che istruirà la pratica amministrativa.

Appuntamenti con ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
E’ sempre possibile per il cittadino richiedere un appuntamento con l’Assessore ai Servizi sociali
Le operatrici dello sportello, chiedono all’interessato di specificare le generalità, i recapiti, una breve descrizione del
motivo per cui viene chiesto l’incontro ed eventuali orari di preferenza. Le operatrici verificate le disponibilità
dell’Assessore richiamano l’interessato per comunicare giorno e orario dell’appuntamento.

L’ IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SUL SISTEMA DEI
SERVIZI: RIFLESSIONI SUL POST PANDEMIA
Alla luce di quanto abbiamo potuto osservare nel corso del 2020, il 2021 richiederà sforzi organizzativi importanti per
accogliere e affrontare le problematiche post Covid .
Gli utenti che il Servizio sociale si troverà a gestire sono utenti che richiedono interventi risolutivi, che hanno magari
capacità e competenze spendibili e che necessitano di un aiuto immediato ed efficace per poter ripartire e affrancarsi
presto dal sistema dei servizi.
Occorrerà mettere in campo strumenti di valutazione del bisogno innovativi e sdoganarsi da quelli tradizionali. Per
esempio in questo momento di totale e generalizzata emergenza occorrerebbe sostituire l’ISEE con una specifica
autocertificazione con cui dichiarare i redditi effettivamente percepiti nel 2020, le attuali condizioni lavorative, gli
eventuali sostegni ricevuti dalle misure normali o dalle misure straordinarie già adottate, e tutte le altre informazioni
necessarie riferite al nucleo familiare. Nella seconda parte dell’anno occorrerebbe verificare le autocertificazioni
attraverso l’ISEE ‘corrente’ e altre azioni di verifica. Probabilmente alla fine dell’anno si potrebbe mettere un punto e
capire quali compensazioni e regolazioni sono necessarie per fare un ulteriore piccolo passo in avanti.
Gli operatori dovranno essere formati per accogliere le nuove fragilità e per fare valutazioni socio professionali capaci
di rispondere a bisogni concreti, attuali e prospettici, in grado di offrire gli strumenti per una reale ripartenza, non
condizionata alla restituzione sociale, ma finalizzata all’acquisizione in tempi rapidi, di una autonomia perduta, non già
a causa di indolenza o inadeguatezza, ma per l’imponderabilità della crisi connessa al Covid.
Occorrerà ridefinire i rapporti di intervento tra Regione e Comune, quale ente di prossimità rispetto al cittadino e quindi
più reattivo, impostando metodologie di condivisione delle informazioni più rapide e in grado di incidere più
efficacemente nella contingenza dei problemi.
Per fare questo, le prese in carico devono essere congiunte, tempestive ed efficaci e possibilmente temporanee, fino al
superamento della fase acuta.
Occorrerà poi ripensare ai tradizionali servizi sociali per l’utenza più fragile ( anziani e disabili), finalizzando e
strutturando interventi ad hoc: più assegni per la domiciliarità, ma meno burocrazia, più residenzialità di sollievo, più
assistenza domiciliare integrata. Per questo occorrerebbe rafforzare la collaborazione tra ASL e Servizi territoriali,
potenziando le USCA e riconoscendogli un ruolo di “cerniera” tra le prestazioni socio sanitarie e quelle socio
assistenziali. Inoltre si potrebbe immaginare la riconversione delle quote sanitarie non spese, in quote per assegni di
cura e assistenza domiciliare: da un lato per sgravare le famiglie dal carico di cura assistenziale ai propri familiari e dai
costi connessi e dall’altro per alleggerire il carico dei servizi sociali territoriali, i cui organici ridotti non consentono di
dare risposte a tutte le richieste.
Occorrerà pensare ai bambini e i giovani, soprattutto a quelli che vivono in famiglie disagiate o a rischio di caduta post
Covid, perché necessiteranno di interventi e di supporti mirati e incisivi. La lontananza dalla scuola e dai consueti luoghi
di aggregazione rischia di trasformarsi in maggiore marginalità e isolamento, aumentando le disuguaglianze e facendo
emergere con forza la povertà educativa e la consapevolezza di non farcela, di essere diversi dagli altri coetanei..
Occorreranno maggiori investimenti per colmare i gap generati dall’utilizzo delle nuove tecnologie cui non tutti hanno
potuto accedere e che hanno alimentato incertezza e vulnerabilità. La mancanza per molte famiglie dei supporti di base
necessari, la mancanza di un training formale sull’uso delle nuove tecnologie, la difficoltà che molte scuole hanno
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incontrato nell’avviare la didattica online, hanno contribuito ad accentuare disparità e distanza sociale tra pari e hanno
alimentato un senso di inadeguatezza e frustrazione e già sono giunte numerose segnalazioni, da parte delle istituzioni
scolastiche, di abbandono scolastico. Per molti adolescenti la DAD ha rappresentato un grosso problema per
l’apprendimento sia a livello cognitivo che relazionale. In particolare i ragazzi più fragili e con maggiori difficoltà
scolastiche, perdendo la parte relazionale, sono usciti dai ranghi e il divario tra chi già aveva lacune e chi le sta
accumulando sarà difficile da colmare.
Una riflessione va fatta anche sui senza dimora, su coloro che escono dal carcere per fine pena e non hanno un
domicilio, su quelli che per problemi psichiatrici o di dipendenza sono in stato di marginalità estrema e che già adesso,
durante l’emergenza, costituiscono un problema senza risposte. Purtroppo sono destinati ad aumentare. Anche per loro
occorrerà pensare a un nucleo di presa in carico per le esigenze minime ed essenziali, come peraltro già avviene in molti
comuni della Regione, ma con operatori dedicati solo per quella tipologia di utenza e separati dai servizi sociali
istituzionali.
Un pensiero poi va ai cosiddetti “equilibristi”, fasce di persone che, pur non portando con sé particolari situazioni di
difficoltà, semplicemente non riusciranno a far fronte ad una crisi onnivora che già adesso impedisce di avere l’idea di
un possibile futuro. Sono anziani soli o rimasti vedovi a causa del Covid che dovranno fare i conti con restrizioni e
limiti anche dopo l’emergenza o con la responsabilità e il peso di essere l’unico sostegno economico di famiglie che a
causa del Covid hanno perso il lavoro o cessato l’attività. Sono i piccoli imprenditori/commercianti, nostro tessuto
economico, che si troveranno a scegliere se continuare l’attività o chiuderla, mettendo in difficoltà sé stessi e le proprie
famiglie. Sono persone, soprattutto uomini, che a seguito di separazioni e divorzi (che aumenteranno dopo mesi di
forzata convivenza) dovranno lasciare la casa senza sapere dove andare, perché magari non avranno più un lavoro per
affrontare tali situazioni. Sono le madri single che lavoravano ma che, a causa dell’emergenza sanitaria e per accudire i
figli, hanno dovuto ricorre a congedi parentali con decurtazione dello stipendio e in alcuni casi hanno dovuto rinunciare
al posto di lavoro. Sono adulti, a bassa scolarità, ultraquarantenni espulsi da un mercato del lavoro, spesso sommerso,
che già oggi non prevede alcuna forma di tutela o ammortizzazione sociale. Sono famiglie numerose monoreddito in
cui l’arte di arrangiarsi non basterà più a sopravvivere. Sono ragazze e ragazzi, a volte giovani, che già non studiavano
più e non cercavano né opportunità formative, né un lavoro e che adesso saranno tagliati fuori da un sistema che non
potrà più investire nel loro recupero perché concentrato a sostenere altre fragilità. Sono i tanti migranti che vedranno
fallire il loro progetto migratorio e che rischiano di vivere in strada, o comunque in situazioni di autoghettizzazione e
di precarietà assoluta, perché privi delle risorse necessarie per ricominciare e, allo stesso tempo, incapaci di tornare al
paese da “sconfitti”.
Per queste fasce occorrerà pensare a interventi straordinari perché la semplice presa in carico da parte dei servizi sociali,
la semplice azione di assistenza monetaria, da sola, non basterà, c’è bisogno di politiche attive, integrate e partecipate a
diversi livelli.
Accanto alla necessità di ripensare i servizi e di individuare strategie di intervento per questo nuovo target di utenza,
occorrerà tuttavia continuare ad occuparsi dei nuclei in povertà cronica, dei nuclei multiproblematici, dei nuclei in
povertà educativa, materiale e culturale, dei nuclei in condizione di grave deprivazione di mezzi e strumenti e di tutte
quelle situazioni di emarginazione e povertà estrema che oggi assorbono la stragrande quantità di risorse economiche e
professionali.
La fotografia dell’attuale assetto organizzativo dei Servizi Sociali vede a fronte di bisogni nuovi in crescita e di fragilità
preesistenti sclerotizzate , lo stesso numero di professionisti, le stesse risorse e i medesimi modelli di risposta.
Rispetto alla figura dell’Assistente sociale, la Legge 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio) ha previso agli artt 797-804
“Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui alla Legge di Bilancio2021′′. Le
disposizioni sono finalizzate a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del
raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti
in ciascun “Ambito Territoriale Sociale” (ATS) del territorio nazionale. Per Biella questa è una occasione imperdibile
per favorire la stabilizzazione di figure professionali ormai imprescindibili nella gestione dei bisogni nel post pandemia.
C’è bisogno di individuare modelli di risposta nuovi a bisogni modificati, mettere mano alla costruzione di nuove
prospettive di lavoro, porsi nuovi obiettivi per non farsi trovare impreparati.
Lo scenario prospettato può sembrare drammatico, in realtà è una proiezione di quello che potrebbe accadere e di quello
che potremmo dover affrontare come Servizio e come Territorio, con la consapevolezza che non avremo le risposte per
tutti , ma che dovremo tutti, pubblico e privato, profit e non profit, attivarci insieme per ridurre lo scivolamento del ceto
medio verso la povertà e l’acuirsi delle disuguaglianze sociali.
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Settore Polizia Locale –Attività Produttive e Protezione Civile

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza- Programma 1 Polizia locale e amministrativa- Programma 2 Sistema
integrato di sicurezza urbana
Missione 11 Soccorso civile- Programma 1 Sistema di protezione civile
Missione 14 Sviluppo economico e competitività – Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Come facilmente comprensibile, lo scrivente settore è probabilmente uno di quelli che nel suo insieme ha subito le
maggiori conseguenze dal punto di vista dell’incremento dell’attività lavorativa nel corso dell’anno 2020 e del necessario
mutamento in corsa delle priorità operative: non solo il personale ha dovuto continuare a svolgere i propri compiti
istituzionali in presenza (non potendo fruire delle forme di lavoro agile utilizzate da gran parte degli altri dipendenti), ma
ha visto accrescere in maniera esponenziale l’impegno profuso sul territorio, atteso che in particolare la Polizia Locale e
la Protezione Civile sono state chiamate a svolgere funzioni ulteriori (peraltro anche ad alto rischio) legate all’emergenza
da coronavirus.
Va da sé che, nel corso dell’anno di riferimento, le priorità sono quindi progressivamente cambiate ed hanno costretto il
sottoscritto a privilegiare determinati obiettivi (alcuni peraltro nemmeno prevedibili in sede di redazione del PEG) a
discapito di altri, la cui realizzazione poteva (e doveva) essere differita.
Per i motivi sopra esposti, si è reso necessario sostituire alcuni obiettivi (perché divenuti non strategici nel corso dell’anno
o perché difficilmente realizzabili per le restrizioni normative legate al contenimento della pandemia) con altri legati ad
attività che il settore ha dovuto necessariamente svolgere per fronteggiare l’emergenza, con conseguente ricalibratura
delle pesature.
E’ di assoluta evidenza come sia diventato quindi indispensabile e strategico per il settore operare sostanzialmente su 3
filoni di intervento:
- Controllo circa il rispetto delle normative statali e regionali finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus,
con attività preventiva e repressiva, di monitoraggio delle aree a rischio assembramento, vigilanza su negozi ed esercizi
pubblici ecc
- Aiuto alle persone in difficoltà o impossibilitate a soddisfare i bisogni elementari attraverso la consegna della spesa, dei
medicinali o lo svolgimento delle incombenze ordinarie con l’utilizzo del Gruppo Comunale e dei dipendenti del Servizio
di Protezione Civile
- Sostegno dell’economia locale attraverso interventi quali il rilascio delle autorizzazioni per i pubblici esercizi ad
occupare suolo pubblico con dehor al fine di garantire il distanziamento interpersonale nell’espletamento dell’attività di
somministrazione
Con riferimento quindi ai singoli obiettivi:
OBIETTIVO 1.1.1.1. – Progetto sicurezza: individuazione delle soluzioni tecniche finalizzate al perseguimento
del miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche mediante l’acquisto, l’installazione e l’utilizzo di nuove
strumentazioni: Obiettivo parzialmente realizzato: i servizi effettuati per il controllo del rispetto delle norme del C.d.S.,
incluse quelle che disciplinano la velocità, sono stati in misura decisamente superiore ma avvenuti senza utilizzo del
misuratore che richiede un tempo di montaggio e smontaggio non ritenuto congruo in un anno nel quale la circolazione
veicolare è stata decisamente ridotta e nel quale i servizi della polizia locale avevano altre finalità prioritarie.
OBIETTIVO 1.1.1.2. – Videosorveglianza: riorganizzazione e ammodernamento degli impianti per il controllo
degli accessi ZTL e di videosorveglianza nelle strade principali ed in altre zone sensibili della città, gestiti da un
unico software: OBIETTIVO ELIMINATO
OBIETTIVO 1.1.2.1
– Sopralluoghi congiunti con PS, CC o GdF finalizzati alla prevenzione dei
comportamenti illeciti perpetrati da singoli o gruppi: Obiettivo realizzato: sono stati effettuati 4 sopralluoghi
all’interno degli edifici ex ospedale cittadino ed ex Rivetti
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OBIETTIVO 1.1.3.1.
– Predisposizione del Regolamento di Polizia Urbana a tutela del decoro, della vivibilità
e della sicurezza urbana: Obiettivo realizzato: sono stati effettuati numerosi controlli sul rispetto del
Regolamento di Polizia Urbana e sono stati elevati 12 verbali di accertamento di violazione.
OBIETTIVO 1.1.4.1.
– Predisposizione e svolgimento di attività congiunte con altre FF.OO. con l’obiettivo di
tutela della sicurezza urbana in vista di una più efficiente sicurezza integrata: Obiettivo realizzato: durante
tutto l’anno la polizia locale ha partecipato costantemente ai Comitati di Ordine e Sicurezza Pubblica in
Prefettura e ai Tavoli Tecnici in Questura al fine di concorrere al perseguimento e della sicurezza urbana e
integrata: quasi settimanalmente sono stati concordati e svolti servizi coordinati (a mero titolo di esempio presso
i giardini Zumaglini, Piazzale Casalegno, i plessi scolastici ecc)
OBIETTIVO 1.1.4.2. – Raccolta diretta delle segnalazioni dei cittadini attraverso servizi di prossimità e punti
di sorveglianza come presidi fissi: Obiettivo realizzato mediante una attività di fatto costante svolta dal
“reparto di prossimità” recentemente riorganizzato e rinforzato proprio per garantire un presidio mirato delle
varie zone del territorio comunale.
NUOVO OBIETTIVO 1.1.4.3.- Emergenza covid: controlli della PL finalizzati al rispetto delle normative, in
continua evoluzione, per il contrasto della diffusione della pandemia.
Valore atteso: 80 servizi
mirati. Obiettivo realizzato: i controlli sono stati costanti e quotidiani dall’inizio dell’emergenza e hanno
genericamente coinvolto tutto il personale esterno con, di solito, anche una o due pattuglie impegnate ogni
giorno nei controlli mirati
NUOVO OBIETTIVO 1.1.4.4.- Emergenza covid: notifiche delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dall’asl
di Biella che impongono la quarantena e delle successive revoche della stessa.
Valore
atteso:
notifica di 400 ordinanze.
Obiettivo realizzato: sono state notificate oltre 2400 ordinanze.
OBIETTIVO 1.1.5.1. – Esercitazioni della Protezione Civile per deviazioni traffico o isolamento comparto a
seguito di presunta calamità che coinvolgono i volontari e il personale comunale:
OBIETTIVO
ELIMINATO in quanto le attività svolte avrebbero necessariamente portato ad una vicinanza tra le persone
coinvolte che era fortemente sconsigliabile nel periodo interessato.
OBIETTIVO 1.1.5.2. – Formazione ed informazione del personale e dei volontari anche a livello
intercomunale: Obiettivo parzialmente raggiunto in quanto la formazione si è limitata ai soli volontari, ritenendo
assolutamente non opportuno coinvolgere il personale comunale in un periodo nel quale per buona parte dello
stesso è stato NUOVO OBIETTIVO- 1.1.5.3. Emergenza covid: consegna da parte del Servizio di
Protezione Civile della spesa e dei medicinali per i soggetti in difficoltà, nonché il trasporto da e per
l’ospedale del vestiario per le persone ricoverate. Valore atteso: 800 consegne. Obiettivo realizzato in
quanto per circa 10 mesi il servizio ha garantito costantemente e quotidianamente più squadre nell’arco della
giornata e il numero degli interventi, non precisamente quantificabili, è comunque decisamente superiore al
valore atteso ed è stimabile intorno alle 2000 consegne..
NUOVO OBIETTIVO- 1.1.5.4. Predisposizione del nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile.
Valore atteso: consegna bozza all’assessore competente. Obiettivo realizzato: il piano è stato
addirittura approvato a fine anno 2020.
OBIETTIVO 4.3.1.1. – Favorire lo sviluppo degli esercizi commerciali svantaggiati per la loro localizzazione
attraverso bando pubblico: Obiettivo realizzato: bando approvato il 7 dicembre 2020
NUOVO OBIETTIVO 4.3.1.2. - Emergenza covid: istruttoria da parte del servizio Attività Economiche, con
necessario parere ed eventuale connesso sopralluogo della PL, delle richieste per l’ottenimento della
licenza per dehor finalizzato a garantire il distanziamento interpersonale. Valore atteso: rilascio di 80
autorizzazioni Obiettivo realizzato: sono state rilasciate 102 autorizzazioni.
OBIETTIVO 4.3.2.1. – Mercato di Piazza Falcone Compattamento area mercatale:
CANCELLATO

OBIETTIVO

OBIETTIVO 4.3.3.1. – Semplificazioni regolamenti comunali e procedure per rilascio titoli autorizzativi:
Obiettivo realizzato: Bozze consegnate all’assessore di riferimento con Prott. 298-299/2020
OBIETTIVO 5.1.5.1
– Favorire la fruibilità, soprattutto da parte delle categorie deboli, quali bambini e
anziani, dei parchi e dei giardini comunali mediante attività di vigilanza e controllo: Obiettivo realizzato:
l’attività è stata svolta quasi quotidianamente, tenuto conto tra l’altro che nel piano coordinato di controllo del
rispetto delle normative emanate al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, alla polizia locale è stato tra
l’altro attribuito proprio il controllo di parchi e giardini.
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OBIETTIVO 6.1.1.4. – Attuazione di tutte le azioni utili al recupero delle sanzioni inerenti le contravvenzioni
del codice della strada e recupero pregresso: Obiettivo realizzato parzialmente in quanto nel corso del 2020
non sono stati inviati ruoli esattoriali proprio per le difficoltà economiche generate dalla pandemia che hanno
portato anche ad interventi normativi per alleviare tali difficoltà; sono però stati fatti tutti gli atti prodromici a
consentire la predisposizione dei preruoli per tutto l’anno 2019 e l’invio degli stessi, cosa avvenuta ad inizio
2021.
OBIETTIVO 6.1.1.5. – Attivazione protocollo d’intesa con INPS finalizzato a condividere informazioni per la
verifica della regolarità contributiva: OBIETTIVO ELIMINATO
OBIETTIVO 6.1.1.6. – Verifica a campione delle regolarità dei passi carrabili esistenti sul territorio: Obiettivo
realizzato: controllate 20 strade (via Trieste, Fratelli Rosselli, Falletti, De Amicis, Quintino Sella, Orfanotrofio,
Carso, Eugenio Bona, Italia, Lazio, Cerrione, Pella, Camandona, Umbria, Trento, della Burcina, San Giuseppe,
Carando, Asmara, Borriana)
OBIETTIVO 6.1.2.1.
pratiche.

– Gestione piattaforma “Impresainungiorno”: Obiettivo realizzato: sono state gestite 531

OBIETTIVO 6.3.1.2 Revisione piano triennale anticorruzione. Mappatura dei processi di competenza finalizzati
alla predisposizione del nuovo piano. Obiettivo realizzato
OBIETTIVO 6.3.1.3 Attuazione piano triennale anticorruzione. Messa in atto azioni previste dal piano.
Obiettivo realizzato
OBIETTIVO 6.3.2.1 Attuazione piano triennale per la trasparenza e l’integrità. Assolvimento obbligo di
pubblicazione e verifica completezza dati. Obiettivo realizzato
OBIETTIVO 6.3.2.2 Attuazione del Regolamento UE2016/679 sulla protezione dei dati e del piano di
protezione dei dati personali e gestione del rischio di violazione. Messa in atto azioni previste dal piano.
Obiettivo realizzato
OBIETTIVO 6.3.2.3
realizzato

Revisione piano triennale per la trasparenza e l’integrità. Riesame procedimenti. Obiettivo

OBIETTIVO 6.4.1.2 Somministrazione di questionari agli utenti degli sportelli aperti al pubblico al fine di
verificare il grado di soddisfazione degli utenti. Obiettivo realizzato: somministrati 95 questionari con
soddisfazione del 80% circa: si evidenzia che gli sportelli ricevevano solo su appuntamento e l’afflusso di
pubblico è stato molto ridotto rispetto agli scorsi anni.
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)

 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SERVIZIO PATRIMONIO

Il Servizio Patrimonio gestisce: n. 276 unità immobiliari (di cui n. 12 svincolate) di Edilizia Sociale con n. 189 utenze;
n. 50 unità immobiliari abitative (l. 431/1998) con n. 24 utenze; n. 24 unità immobiliari strumentali con n. 24 utenze; n.
113 posti auto/autorimesse con n. 14 utenze.
Nel corso dell’anno vengono effettuate quasi quotidianamente verifiche contabili al fine di verificare la regolarità dei
pagamenti dei canoni di locazione e delle spese accessorie da parte degli assegnatari di alloggi di proprietà Comunale,
anche al fine di una stretta collaborazione con l’Ufficio Politiche Abitative ed il Servizio Sociale al fine di prevenire
situazioni socio – economiche difficili.

Fondo Sociale
Il Fondo Sociale, di cui alla legge regionale n. 3/2010, prevede la corresponsione di contributi agli assegnatari in
condizione di morosità incolpevole, che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei
servizi accessori
Sono state istruite n° 63 pratiche e sono stati ammessi n. 63 utenti al Fondo Sociale 2019, che sono state inoltrate alla
Regione Piemonte entro il 31 ottobre 2020 (scadenza prorogata causa Covid-19), per una morosità incolpevole
complessiva di € 55.535,39.

Spese condominiali
Si è provveduto ad effettuare il riparto delle spese condominiali degli stabili di proprietà comunale adibiti ad alloggi per
l’anno 2019 per l’importo di € 130.074,61, comprensivo del riparo delle spese condominiali dello stabile situato in
Piazza Martiri della Libertà che in parte viene locato ad una Società per essere adibito ad uffici.
Sono stati predisposti anche n. 9 liquidazioni di spese condominiali riferite a stabili in cui il Comune è proprietario di
una o più unità immobiliare.

Legge Regionale 17/02/2010 n. 3
Considerato che la citata Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 all’art. 25 consente all’ente gestore di alloggi di Edilizia
Sociale di concedere l’ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo richiedente, è stata adottata dalla
Giunta Comunale una delibera di indirizzo (n. 069 del 20/02/2012) a seguito della quale sono state concesse n. 3
ospitalità temporanea.

Ruoli
L’Ufficio si è occupato della predisposizione dei seguenti Ruoli di riscossione dei canoni:
Ruolo dei canoni di locazione di Edilizia Sociale: n. 189 utenti per l’importo complessivo di € 223.316,85.
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Ruolo canoni di locazione di immobili di proprietà comunale ad uso abitativo (L. 431/1998): n. 24 utenti per l’importo
complessivo di € 44.020,08;
Ruolo posti auto ed autorimesse: n. 14 utenze per n. 15 unità immobiliari per l’importo complessivo di € 6.142,32;
Ruolo strumentali: n. 24 utenti per l’importo complessivo di € 196.089,94;
Ruolo antenne: n. 16 utenti per l’importo complessivo di € 149.280,87.

Pratiche varie
In corso di definizione c’è n° 1 pratica di rilascio di alloggio non di Edilizia Sociale.
Si hanno avuti inoltre diverse violazioni al regolamento condominiale, ingombro parti comuni, mancate pulizie, ecc.
alle quali sono seguiti lettere di invito alla civile convivenza e diffide al ripristino di comportamenti consoni alla vita in
un condominio.

Contratti di locazione
Nell’anno 2020 sono state fatte n. 9 determinazioni di approvazione clausole contrattuali, dovute a nuovi inquilini, a
cambi alloggio di inquilini comunali o ad autorimesse.
Quindi, il totale relativo all’attività svolta per il pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate (n. 11
determinazioni) rileva la seguente situazione:
- Proroghe effettuate

n° 48

- Risoluzioni

n° 18

- Annualità

n° 2

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Si è provveduto, ad indire l’asta di cui al Piano alienazioni e valorizzazioni 2020, ed è stato aggiudicato n. 1 lotto.

Comodati – Concessioni Precarie – Contratti Agrari in deroga – Orto comunale
E’ stata predisposta n° 1 determinazioni di approvazione delle clausole contrattuali per un Comodato.
Sono state predisposte n° 2 determinazioni di approvazione delle clausole contrattuali per il rinnovo di contratti agrari
in deroga su terreni di proprietà comunale siti sul territorio comunale.
E’ stato approvato il bando per l’assegnazione degli orti comunali, e tutti gli orti disponibili sono stati assegnati.

Locazioni commerciali
Sono state svolte n. 2 aste per la locazione commerciale di altrettanti locali che hanno portato alla predisposizione degli
atti contrattuali.

MISSIONE 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)


01 – Urbanistica e assetto del territorio

Le principali attività che hanno caratterizzato il Programma 01 sono le seguenti:

ATTIVITA’ EDILIZIA
DESCRIZIONE:
L’attività prevede l’istruttoria ed il rilascio (o il diniego) di provvedimenti autorizzativi, edilizi, paesaggistici, ovvero
l’istruttoria delle denunce di inizio attività (DIA/SCIA/CILA)
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Nel corso del 2017 sono stati istruite le seguenti pratiche :

SERVIZIO

EDILIZIA
PRIVATA

PROCEDIMENTO

NUMERO DI PROCEDIMENTI
GESTITI

NUMERO PREMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NELL’ANNO
2017

69

AUTORIZZAZIONI INSEGNE, TARGHE, TINTEGGIATURE (nr)

69

CILA - SCIA - DIA (nr)

1231

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

37

N. RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI EVASE

504

N. CONDONI EDILIZI RILASCIATI
SSCIA AGIBILITA' (nr)
URBANISTICA RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA (nr)

7
98
107

PIANO REGOLATORE PARTECIPATO
È stata effettuata una ricognizione dello stato di attuazione del PRGC vigente al fine di definire il quadro di riferimento
per una variante di revisione
La prima analisi giuridico normativa ha portato ad evidenziare l’attuale obsolescenza dello strumento urbanistico
vigente sotto alcuni profili di adeguamento a norme vigenti, i principali ambiti sono i seguenti:

-

ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il PPR è stato approvato con DCR n. 233 – 35836 del 3 ottobre 2017. Ai sensi dell’art. 46 delle norme di attuazione, i
comuni conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi
dall’approvazione del PPR, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice dei beni culturali. Risulta pertanto necessario
provvedere a tale adempimento in assenza del quale il Comune non può adottare varianti strutturali o generali al PRGC.

-

CLASSIFICAZIONE SISMICA - A seguito della emanazione della Deliberazione della Giunta Regionale 30
dicembre 2019, n. 6-887 OPCM 3519/2006: “Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione
sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65- 7656”, il territorio del
Comune di Biella è stato riclassificato in classe 3 (in precedenza era in classe 4). Tale classificazione comporta l’obbligo
di effettuare una microzonazione sismica di tutto il territorio comunale soggetto a previsioni edificatorie.
Infatti, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di graduare i
livelli di tutela è previsto che siano sottoposti a parere preventivo ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 in relazione
alla diversa zona sismica, i nuovi piani regolatori generali, nonché le rispettive varianti generali e strutturali per i Comuni
classificati in zona sismica 3S e 3 di cui al punto 1.1 e 1.2 della DGR n. 4-3084 del 12 dicembre 2011;
URBANISTICA SENZA CARTA (USC)
Urbanistica Senza Carta (USC) ha come obiettivo la dematerializzazione dei procedimenti urbanistici, promuovendo un
passaggio graduale ma integrale alle procedure informatizzate, con la finalità di arrivare alla semplificazione del
procedimento urbanistico
Con D.G.R. 12 Aprile 2019, n. 44-8769 sono state approvate delle specifiche disposizioni, ai sensi della LR 56/1977,
articolo 14, comma 3 quinques, per la dematerializzazione degli strumenti urbanistici.
Per mettere a sistema le informazioni e le previsioni degli strumenti urbanistici rendendole patrimonio informativo
condiviso e riutilizzabile dagli enti pubblici, dai professionisti e dai cittadini a diverso titolo interessati al governo del
territorio, secondo quanto stabilito dalla l.r. 56/1977 (art. 3), dalla recente normativa in ambito OpenData e
OpenGovernment, occorre:
1.
2.

normalizzazione tecnico operativa (prassi grafica ed informatica univoca)
normalizzazione concettuale/disciplinare (normalizzazione urbanistica)
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La normalizzazione urbanistica è tesa ad uniformare non solo i linguaggi e le forme di rappresentazione, ma soprattutto
le logiche di redazione e strutturazione dei piani, pur garantendo l’assoluta autonomia e originalità dei contenuti
progettuali, che dovranno, per quanto peculiari di ciascun territorio, essere espressi con un lessico comune ed una
sintassi condivisa.
Il fine ultimo è garantire trasparenza, univocità e facilità di lettura degli strumenti di pianificazione comunale o
intercomunale in tutta la Regione, permettendo un’agevole e univoca interpretazione delle simbologie, dei termini e
delle norme, e una immediata confrontabilità e mosaicatura dei piani.

-

USI CIVICI

Sull’attuale territorio comunale, sono presenti beni gravati da Uso Civico, come indicato dei Decreti di Accertamento
depositati presso l’archivio del Commissariato Usi Civici presso il Tribunale di Torino;
Che tali beni interessano i territori di Cossila (loc. Favaro) e Chiavazza, divenuti parte del territorio Comunale di Biella
a seguito della soppressione dei relativi comuni e dell’accorpamento al omune di Biella dei relativi territori;
A Seguito dell’emanazione della Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso), tali beni sono stati inclusi tra quelli sottoposti
a vincolo ambientale; tale valenza è stata riconfermata dalle successive riformulazioni legislative in materia ambientale,
sino al Piano Paesaggistico Regionale;
In relazione ai contenuti dello strumento urbanistico generale vigente, vista l’indisponibilità di tali beni collettivi, le
previsioni urbanistiche vigenti, riguardanti tali beni, sono da intendersi sospese, ove siano presenti situazioni di
potenziale possesso di privati senza valido titolo, da risolvere.
Risulta pertanto indispensabile procedere alla corretta individuazione di tali beni attraverso l’esame della
documentazione e degli atti reperibili presso gli archivi comunali, regionali e statali, con valenza di nuovo accertamento,
in accordo con il competente Settore Regionale ed il Commissariato Usi Civici, nel rispetto di quanto indicato dalla
normativa di settore vigente ed in particolare dalla Legge regionale n. 29 del 2 dicembre 2009 e Deliberazione della
Giunta Regionale 29 luglio 2011, n. 5-2484;.

DICHIARAZIONI DI INTENTI
È stata altresì effettuata la ricognizione di tutte le istanze di variazione presentate dai privati, le stesse sono state
opportunamente schedate al fine di valutarne l’ammissibilità al una procedura di variante parziale (art. 17 comma 5 L.
R. 56/77) e diversamente da valutare da parte dell’organo politico nell’ambito della futura variante generale al PRGC.

UFFICIO EUROPA
Con deliberazione n.1 del 13.01.2020 la giunta comunale ha disposto la riorganizzazione della struttura organizzativa
comunale istituendo l’Ufficio Europa del Comune di Biella e collocandolo nell’ambito del Settore gestione del
Territorio.
Con Decreto del Sindaco n.5 del 30.01.2020 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direzione del Settore Gestione
del Territorio – Servizi Ambiente, edilizia Privata, Pianificazione Territoriale, Patrimonio, Trasporti, Ufficio Europa.
L’Ufficio, le cui funzioni operativamente sono state incardinate nel Servizio Pianificazione Territoriale è composto dal
Dirigente e dai funzionari Arch. Francesca Boggio e arch. Anna Valz Blin, con il supporto del geom. Alessandro Monti.
Le principali attività poste in essere riguardano:
•
il monitoraggio dei bandi e delle opportunità di finanziamento (Europeo , Nazionale, regionale e Privato)
•
la segnalazione al Settore interessato circa le opportunità di finanziamento
•
la partecipazione diretta ai bandi di interesse del Settore Gestione del Territorio
•
la partecipazione in collaborazione con il Settore interessato per i bandi aventi necesità di supporto da parte
dell’Ufficio Europa

In questa ottica si segnalano i principali bandi e/o iniziative cui l’Ufficio ha partecipato coordinandoli:

1.

Avviso pubblico del 5 aprile 2018 emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del
D.P.C.M. del 21 dicembre 2018, per la Selezione di Progetti Sperimentali di Innovazione Sociale – scadenza 31
maggio 2020: candidatura presentata
La proposta è stata valutata positivamente, come da provvedimento prot. 28683827 del 15/07/2020, ma stante la carenza
di fondi al momento non finanziata (vedasi graduatoria di seguito riportata.
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2.
Il Progetto europeo “RICONET- Rigenerazione territoriale e Cooperazione per la governance transfrontaliera”
si è classificato con il punteggio più alto di tutta la 2° call è stato finanziato dall’Asse 5 - Rafforzamento della governance
transfrontaliera del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 e vede come capofila italiano
l’Università del Piemonte Orientale (Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa) e capofila svizzero l’HES-SO
Valais Wallis, Istituto del Turismo. Tra i partner del progetto si annoverano: il Comune di Biella e IUSEFor Agenzia
Formativa e gli svizzeri Etat du Valais, Service du développement territorial (SDT), il Comune di Isérables e il Comune
di Riddes. – candidatura finanziata - budget approvato per il Comune di Biella Euro 107.600,40.
Attualmente il progetto è in corso di attuazione.
3.
POR FESR 2014/2020 Asse VI - “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Rimodulazione Programma interventi –
approvazione Regione Piemonte avvenuta con D.D. 338 del 27.10.2020 - finanziamento euro 7.812.658,05
Attualmente il programma è in corso di attuazione.
Di seguito si riporta l’articolazione dell’AU sopra descritta, rispettivamente nel Settore 5 ”Lavori Pubblici” e nel Settore
6 “Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio”, sovrapposta all’Organigramma della Macrostruttura
comunale vigente, approvata con Deliberazione Giunta comunale n. 164 del 8.05.2017.

B

O.I.

B

.

.

O.I

L’Organismo Intermedio, incardinato nel Settore Governo del Territorio, formalmente individuato
dall’Autorità di Gestione mediante convenzione, avrà il compito di presentare la Strategia all’Autorità
di Gestione e di selezionare gli interventi sulla base della coerenza con la Strategia definitivamente
approvata e con i criteri e le indicazioni del Programma Operativo FESR Piemonte 2014-2020 e nel
rispetto dei Regolamenti comunitari vigenti.
Il Beneficiario dei finanziamenti, incardinato nel Settore 5 ”Lavori Pubblici”, stipulerà a sua volta una
convenzione con l’Autorità di gestione, presenterà i progetti all’A.U., dirigerà la realizzazione degli
interventi nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché ne curerà la
rendicontazione.

Con D.D. n.130 del 9.01.2018 la Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sviluppo
sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio ha approvato il Nuovo documento di Strategia Urbana
Integrata e Sostenibile della città di Biella e determinato il contributo concedibile.
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Con D.D. n.100 del 19.03.2018 la Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Gestione
amministrativa e finanziaria ha approvato lo schema di accordo di delega delle funzioni di organismo intermedio alle
Autorità Urbane.
In data 12.04.2018 la Convenzione tra il Comune di Biella in qualità di Autorità Urbana e la Regione Piemonte è stata
sottoscritta digitalmente la Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio (di seguito OI) per
l’attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile di cui all’Asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile – del
Programma Operativo Regionale Piemonte FESR 2014-2020

MISSIONE 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)



03 Rifiuti

In conformità con la L.R. 24 ottobre 2004 n. 24, le funzioni di governo e coordinamento dei servizi inerenti la
gestione dei rifiuti è svolta dal Consorzio obbligatorio di bacino COSRAB.
Alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, costituta per scissione in attuazione della L. n. 448/2001, è stato
conferito il ramo d’azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi.

E’ ormai da anni consolidata su tutto il territorio comunale la valutazione quantitativa del rifiuto residuo
prodotto dalle utenze mediante un sistema di pesatura del rifiuto riservato ai contenitori più grandi (maggiori o uguali a
120 litri) e mediante un conteggio degli svuotamenti per i contenitori di ridotte dimensioni (50 litri). Tale sistema di
valutazione ponderale ha permesso l’introduzione della tariffa puntuale corrispettiva (TARIP).
I contenitori sono affidati alle singole utenze residenti in immobili con un numero di utenze domestiche pari o
inferiori a sei ed a tutte le utenze non domestiche.
Sussiste la possibilità che l’Amministratore di uno stabile, con un numero di utenze domestiche non superiore
a dodici, richieda, sentiti i condomini, l’assegnazione di un contenitore per la raccolta del rifiuto residuo ad ogni
famiglia.
Nel caso di pluriutenze, i chilogrammi annui sono ripartiti alle singole utenze mediante un algoritmo che tiene
conto del numero di componenti il nucleo famigliare.
Nella tabella a pagina seguente sono riportate le percentuali mensili di raccolta differenziata per l’anno 2020, sulla base
dei rifiuti raccolti da parte del servizio pubblico suddivise per tipologia di rifiuto.
Il calcolo è stato effettuato dal Consorzio di Bacino in conformità con la D.G.R. n. 15 - 5870 del 3 novembre 2017
"D.lgs 152/2006 e s.m.i. L.R. 24/02 – Approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016”
Il dato “ufficiale” di produzione di rifiuti e la loro ripartizione in rifiuti a smaltimento ed a recupero è annualmente
validato dalla Regione Piemonte, previa comunicazione da parte del Consorzio di Bacino.

La percentuale di raccolta differenziata è calcolata secondo la seguente formula:
RDtot = rd1 (% raccolta dal servizio pubblico) + rd 2 (% rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero direttamente dal
produttore)
All’atto della redazione del presente report il dato relativo al 2020 non è ancora stato approvato da parte della Regione
Piemonte. Si riporta pertanto una stima della raccolta differenziata totale in base alla media dei dati di raccolta
differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani degli ultimi tre anni.
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Raccolta differenziata rifiuti
urbani
da servizio pubblico
(rd1)

Raccolta differenziata rifiuti
assimilati agli urbani avviati
al recupero dal produttore
(rd2)

Raccolta differenziata totale
(RDtot)

2017

71,47 %

4,63 %

76,10 %

2018

74,91 %

3,23 %

78,14 %

2019

75,13 %

3,34 %

78,47 %

2020

72,04 %*

3,73 %

75,77 %

* vedere tabella pagina seguente
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Raccolta differenziata nel Comune di Biella al netto dei rifiuti assimilati

Raccolta differenziata nel Comune di Biella al netto dei rifiuti assimilati
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04 - Servizio idrico integrato

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in data 13 maggio 2002 è stata costituita l’Autorità Territoriale Ottimale n.
2 “Biellese, Vercellese, Casalese” e con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 149 del 13.03.2006
è stata garantita la Gestione Unitaria nell’intero ATO2, individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il
modello organizzativo della gestione coordinata ed integrata da parte dei singoli gestori operanti sul territorio, che
devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore ATO2ACQUE s.c.a.r.l. al fine di garantire sia il
miglioramento degli standard di qualità che la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano.
La relativa convenzione di gestione del servizio idrico integrato tra Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese,
Casalese”, Cordar S.p.A. Biella Servizi, ed il Coordinatore delle gestioni è stata stipulata in data 19.03.2007.
Con la L.R. 24/05/2012 n. 7 la Regione Piemonte ha inteso confermare in capo agli enti locali, ai sensi dell’articolo 142
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le funzioni di organizzazione del servizio
idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d’ambito, di
scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo
diretto.
Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui al precedente
paragrafo secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato,
modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della L.R.
13/1997.
In data 05.08.2020 con atto n. 792 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito ha approvato il documento “Programma degli
Interventi (PdI) 2020/2023 e Piano delle Opere Strategiche (POS) per il periodo 2020/2027” del quale si riporta l’estratto
relativo agli interventi sul territorio comunale ed il loro stato di attuazione.
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Cronoprogramma

2022

2023

2° sem

2021

2° sem
1°
sem

2° sem

1° sem

2020

Stato di attuazione

1°
sem
2° sem
2°
1°
semsem

Importo
(€)

2° sem

Descrizione

1° sem

Cod.
int.
N.

021

Modifiche alla stazione di sollevamento di BiellaCamplasso

20.000

In attesa di definire la vertenza
tra privato e Comune di Biella

531

Opere di adeguamento della presa “Antua” sul torrente
Oropa e aree di salvaguardia

15.000

639

Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti
all’impianto di Biella Nord e Biella Sud

190.000

La Regione ha approvato l’area
di salvaguardia. In corso
l’acquisizione dei terreni per la
posa della recinzione
Campagne di misure in corso per
portata diurna/notturna delle
acque parassite

214

Realizzazione di nuovo tratto fognario di attraversamento
in via Ivrea

50.000

705

Ricostruzione della presa idrica nell’alveo del torrente
Cervo in Sagliano Micca Fraz. Passo Breve

52.130

Lavori in corso dopo l’alluvione
dell’ottobre 2020.

732

Implementazione impianto di telecontrollo dei serbatoi di
Biella con contestuale installazione di sistemi antintrusione

35.000

Intervento concluso

733

Potenziamento impianto di potabilizzazione Biella Vaglio
a servizio della presa superficiale sul torrente Cervo con
installazione ulteriore filtro ad inerti orizzontale coibentato
Collegamento scarico diretto BI70 alla nuova fognatura di
Cantone Ostocco

125.000

735

70.000

Intervento originario concluso. In
fase di progettazione ulteriore
collegamento
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08 - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento



La tabella successiva riepiloga la concentrazione di PM10 nel periodo gennaio – dicembre 2020

Si ricorda che il valore limite relativo alla concentrazione di PM10 è stabilito in 50 µg/mc da non superare per
più di 35 volte in un anno. Il valore limite relativo alla concentrazione media annua è invece stabilito in 40 µg/mc.
Nello stesso periodo di valutazione, per quanto riguarda il paramento Ozono, nella centralina di Via Don
Sturzo, la sola dotata di rilevatore del parametro, sono stati 40 i giorni in cui vi è stato un superamento della media
mobile su 8 ore del valore di 120 μg/mc.
Il valore di 120 μg/mc, calcolato come media mobile sulle 8 ore è individuato come obiettivo a lungo termine
per la protezione della salute.
Il valore previsto dalla normativa quale Soglia di Informazione (concentrazione oraria pari a 180 μg/mc) non
è mai stato raggiunto.
I valori limite di concentrazione per quanto riguarda tutti gli altri indicatori della qualità dell’aria rilevati nelle
centraline di monitoraggio sono ampiamente rispettati.

MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)



02 - Trasporto pubblico locale

La modifica alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) da parte della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e della legge
regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2015), ha previsto, al fine di coordinare le politiche di
mobilità, l’estensione a tutto il territorio regionale dell’ambito di operatività dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e
regionale, ridenominata “Agenzia della mobilità piemontese”, quale ente pubblico di interesse regionale in forma di
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consorzio per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto
pubblico locale.
In attuazione di tali disposti, con Deliberazione di Consiglio Comunale n . 087 del 03.11.2015 il Comune di Biella ha
aderito al consorzio denominato Agenzia della Mobilità Piemontese, approvandone lo statuto e la convenzione costitutiva.
Con successivi atti è stata infine trasferita la titolarità del contratto di servizio per l’effettuazione dei servizi di trasporto
pubblico locale all’Agenzia della Mobilità Piemontese.
Si ricorda inoltre come i servizi di trasporto pubblico locale “urbani” ed “extraurbani” siano tra loro integrati al fine di
rendere il servizio di trasporto il più possibile efficiente in termini di percorrenza e di frequenza, tanto che per le linee
321, 332 e 370 si può parlare di “linee extraurbane di interesse urbano”.
Per quanto riguarda l’anno 2020 si riporta in tabella il preventivo di massima delle percorrenze:

Trasporto Pubblico Urbano ANNO 2020

Linea

Denominazione Linea

Percorrenze
Urbane
Totale Bus*km

321

Biella-Chiavazza

51.000

332

Biella-Vaglio

81.000

360

Biella-Favaro-Oropa

70.000

370

Biella-Vandorno

17.000

900

Anello Urbano

39.000

Variazioni temporanee

2.500

TOTALI

260.500

Il corrispettivo chilometrico per l’anno 2020, base per il calcolo del costo a carico del Comune di Biella per il Servizio di
Interesse Urbano è fissato a 2,70 Euro/km IVA (10%) esclusa.
Posto che il costo dei servizi minimi è a carico del bilancio regionale, il trasferimento all’Agenzia della Mobilità
Piemontese di fondi comunali a copertura dei servizi aggiuntivi è stato per l’anno 2020 pari a Euro 301.270,00
Di seguito è riportato il riepilogo dei titoli di viaggio venduti nel corso dell’anno 2020.

PEZZI VENDUTI
BIGLIETTO ORDINARIO BUS
MENSILE ORDINARIO
MENSILE AGEVOLATO
MENSILE ANZIANI
MENSILE STUDENTI

67.845
803
161
806
1.179

Per il 2020, il trasferimento ad ATAP, gestore del servizio di trasporto pubblico locale, a copertura dei mancati
introiti dovuti alle agevolazioni tariffarie introdotte dall’Amministrazione comunale rispetto alle tariffe regionali, è stato
pari a Euro 55.983,00.
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04 - Altre modalità di trasporto

Biciclette pubbliche – Punto di distribuzione automatica
Il servizio Bicincittà è un sistema di noleggio automatico di biciclette che consente, al titolare di un’apposita tessera, il
prelievo e la ricollocazione della bicicletta in uno qualsiasi dei punti di noleggio installati sul territorio.
Il servizio di noleggio biciclette, attivo dalle ore 06.00 alle ore 22.00, prevede una tariffazione a tempo secondo le
seguenti modalità:

prima ora di utilizzo gratuita;

ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora successiva: € 0,20 ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora
Gli utenti possono verificare in tempo reale dal proprio computer la disponibilità di biciclette presso i punti di
distribuzione, visitando il sito www.bicincittabip.com
Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020
Postazioni: 6
Abbonamenti attivi: 22

A causa dell’emergenza pandemica da SARS-COVID-19 il servizio è stato sospeso a far data dal mese di marzo 2020,
in ogni caso visto lo scarso utilizzo l’amministrazione comunale con deliberazione G.C. n. 310 del 10/11/2020 ha deciso,
anche in relazione ai costi di mantenimento di tale servizio, di sospenderne definitivamente l’erogazione a decorrere dal
31/12/2020.
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SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ

Istruzione e diritto allo studio
L’Ufficio Istruzione si occupa del servizio di mensa scolastica per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado.
A partire dalla fine del mese di febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il servizio si è interrotto
fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020. Durante il periodo estivo vi è stata una serie di incontri con i Dirigenti
degli istituti scolastici cittadini e di sopralluoghi presso i singoli plessi, dai quali è emerso che, se per le scuole
dell’infanzia non erano da ravvisarsi particolari criticità per la somministrazione dei pasti in sicurezza, per quanto
riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado vi era l’impossibilità di far ripartire il servizio secondo le
medesime soluzioni organizzative adottate negli anni scolastici precedenti, che non avrebbero consentito il rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 di cui al documento della Regione Piemonte Rev.0
del 27/08/2020, avente ad oggetto: “Ripresa delle attività scolastiche: linee di indirizzo per la somministrazione dei
pasti”. Si è, pertanto, ritenuto di individuare, quale soluzione transitoria, quella della distribuzione dei pasti nelle singole
aule, mediante consegna dei pasti cucinati su vassoi usa e getta, con sanificazione di ogni singolo banco, da parte del
personale addetto, prima della distribuzione dei pasti ed al termine della pausa pranzo, al fine di recepire protocolli e
linee guida per il contenimento del diffondersi del Coronavirus. Tale soluzione ha comportato un notevole incremento
dei costi a carico del Comune, ed è dunque auspicabile che si possa tornare il più presto possibile alle precedenti modalità
di realizzazione del servizio.
L’Ufficio Istruzione mette a disposizione delle famiglie il servizio di scuolabus per le scuole primarie, ai cui alunni
fornisce i libri di testo. Sostiene nell’ambito del diritto allo studio le scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio
comunale, con eventuale contribuzione integrativa al contributo regionale, subordinata alla disponibilità finanziaria ed
economica del Bilancio e alla verifica dei requisiti di accesso previsti dalla L.R. 28/2007. Sostiene altresì le associazioni
dei genitori/delle famiglie nella realizzazione di attività extrascolastiche, mediante contribuzione economica, erogata
secondo criteri determinati.
Dopo aver attivato per anni direttamente i centri estivi e contribuito economicamente, secondo criteri determinati, al
funzionamento di quelli organizzati dalle associazioni del territorio, nell’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria
da Covid-19, considerato che il rispetto degli standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti
previsti dalle linee guida emanate in materia di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19 avrebbe imposto, relativamente ai centri estivi comunali, un considerevole aumento dei costi già previsti per
l’appalto ovvero, alternativamente, una non trascurabile diminuzione delle potenzialità di accoglienza del servizio,
l’Amministrazione ha deciso di ripensare complessivamente il servizio relativo ai centri estivi, attraverso la
sperimentazione di nuove forme di realizzazione delle attività ludico-ricreative da attuarsi, nel rispetto delle indicazioni
fornite delle linee guida emanate in materia, in coerenza con i principi ispiratori dell’attività del Comune individuati
all’art. 4 dello Statuto Comunale, in un’ottica di attuazione del principio di sussidiarietà regolato dall'articolo 118 della
Costituzione italiana, il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio della sussidiarietà". E’ stata pertanto promossa la realizzazione di centri estivi attraverso l’adesione di soggetti
interessati ad accogliere minori tra i 3 e i 17 anni secondo le indicazioni del documento allegato (allegato n. 8) al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, denominato “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, che si è
concretizzata nelle seguenti attività svolte dall’Ufficio Istruzione, in collaborazione con le Politiche Giovanili e con il
supporto dei Servizi Sociali:
Erogazione di un sostegno economico alle famiglie, rappresentato da un contributo sotto forma di voucher finalizzato
al pagamento della retta di iscrizione ai centri estivi di bambini e ragazzi residenti a Biella
accoglienza del servizio, l’Amministrazione ha deciso di ripensare complessivamente il servizio relativo ai centri estivi,
attraverso la sperimentazione di nuove forme di realizzazione delle attività ludico-ricreative da attuarsi, nel rispetto
delle indicazioni fornite delle linee guida emanate in materia, in coerenza con i principi ispiratori dell’attività del
Comune individuati all’art. 4 dello Statuto Comunale, in un’ottica di attuazione del principio di sussidiarietà regolato
dall'articolo 118 della Costituzione italiana, il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio della sussidiarietà". E’ stata pertanto promossa la realizzazione di centri estivi
attraverso l’adesione di soggetti interessati ad accogliere minori tra i 3 e i 17 anni secondo le indicazioni del documento
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allegato (allegato n. 8) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, denominato “Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19”, che si è concretizzata nelle seguenti attività svolte dall’Ufficio Istruzione, in
collaborazione con le Politiche Giovanili e con il supporto dei Servizi Sociali:
- Erogazione di un sostegno economico alle famiglie, rappresentato da un contributo sotto forma di voucher finalizzato
al pagamento della retta di iscrizione ai centri estivi di bambini e ragazzi residenti a Biella in età compresa tra i 3 e
i 17 anni;
- Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa attraverso la realizzazione di centri estivi
destinati all’accoglienza di bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto contributo presso i
siti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale;
- Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa attraverso la disponibilità ad accogliere, in centri
estivi realizzati autonomamente presso siti propri, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del
suddetto contributo, riservando loro alcuni posti;
- Pubblicazione di due differenti avvisi, finalizzati alla creazione di un elenco di soggetti organizzatori aderenti
all’iniziativa, e precisamente:
➢ un primo avviso, rivolto a cooperative sociali con esperienza minima di 3 anni nell’organizzazione dei centri
estivi ed a gestori dei servizi educativi per l’infanzia con minimo 3 anni di esperienza, per la realizzazione di
centri estivi presso siti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale;
➢ un secondo avviso, rivolto ad associazioni genitori, oratori, associazioni senza scopo di lucro, ecc. che
realizzano autonomamente i centri estivi presso siti propri avendo a disposizione spazi all’aria aperta oltre
che spazi chiusi, con esperienza minima di 3 anni nell’organizzazione dei centri estivi o di servizi educativi
per l’infanzia.
- Erogazione di una contribuzione economica ai soggetti organizzatori aderenti all’iniziativa, secondo criteri
determinati.
- L’Ufficio Istruzione gestisce, attraverso operatori specializzati reperiti all’esterno dell’ente, il servizio di
ludoteca comunale, consistente in uno spazio aperto ai più piccoli per il gioco libero e lo svolgimento di
attività ludico-laboratoriali, funzionante presso l’immobile di via Dorzano 1, che però non è stato possibile
utilizzare nell’anno 2020, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione. Le attività sono state, pertanto,
effettuate inizialmente all’interno delle scuole e successivamente, durante il lockdown da Covid-19, con
modalità on-line, per poi proseguire, una volta riprese le attività didattiche in presenza, nei plessi scolastici, in
attesa di poter nuovamente disporre pienamente dell’immobile dedicato.

-

In forza di una convenzione decennale con l’Università di Torino, l’Ufficio Istruzione sostiene il funzionamento
dei corsi di laurea presso Città Studi (Biella).
Il Comune è proprietario di buona parte degli edifici scolastici e delle strutture al loro servizio e pertanto l’Ufficio
Istruzione collabora con l’edilizia scolastica per la segnalazione delle richieste di intervento finalizzate garantire
la manutenzione degli stabili.
Di seguito vengono forniti alcuni dati di sintesi relativi alle scuole cittadine:
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO D’ASSISI
Scuole dell’Infanzia
L’Istituto Comprensivo San Francesco comprende n. 4 scuole dell’infanzia collocate territorialmente nella parte
nord ovest della città, e precisamente le seguenti:
- Cossila San Grato (A.S. 2020/2021 n. iscritti 27)
- G. Cridis (A.S. 2020/2021 n. iscritti 36)
- Thes (A.S. 2020/2021 n. iscritti 38)
- Piazzo (A.S. 2020/2021 n. iscritti 46)
Delle quattro scuole, solo la scuola del Thes è di proprietà comunale, mentre le altre scuole sono locate
dall’Amministrazione Comunale.
Negli ultimi cinque anni scolastici il numero delle sezioni si è ridotto da nove a sette, con una perdita di n. 67
bambini.
Nell’anno scolastico 2020/2021 la media dei bambini iscritti per sezione è pari a n. 21,00.

61

-

In passato sia la scuola dell’infanzia Cridis che la scuola dell’infanzia Thes ospitavano n. 3 sezioni per un totale
di n. 139 bambini (anno scolastico 2016/2017 n. 69 bambini Cridis - n. 70 bambini Thes), mentre attualmente
ospitano ciascuna 2 sezioni per un totale di n. 74 bambini di cui Cridis n. 36 e Thes n. 38.
- Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa attraverso la realizzazione di centri estivi destinati
all’accoglienza di bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto contributo presso i siti messi
a disposizione dall’Amministrazione comunale;
- Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa attraverso la disponibilità ad accogliere, in centri
estivi realizzati autonomamente presso siti propri, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del
suddetto contributo, riservando loro alcuni posti;
- Pubblicazione di due differenti avvisi, finalizzati alla creazione di un elenco di soggetti organizzatori aderenti
all’iniziativa, e precisamente:
➢ un primo avviso, rivolto a cooperative sociali con esperienza minima di 3 anni nell’organizzazione dei centri
estivi ed a gestori dei servizi educativi per l’infanzia con minimo 3 anni di esperienza, per la realizzazione di
centri estivi presso siti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale;
➢ un secondo avviso, rivolto ad associazioni genitori, oratori, associazioni senza scopo di lucro, ecc. che realizzano
autonomamente i centri estivi presso siti propri avendo a disposizione spazi all’aria aperta oltre che spazi chiusi,
con esperienza minima di 3 anni nell’organizzazione dei centri estivi o di servizi educativi per l’infanzia.
- Erogazione di una contribuzione economica ai soggetti organizzatori aderenti all’iniziativa, secondo criteri
determinati.
E’ presente in loco una Associazione Genitori molto attiva, che svolge un servizio di dopo scuola nei giorni in cui il
servizio scolastico non è funzionante.
Il fatto che l’Associazione Genitori spenda un valore molto alto nell’assistenza rivolta ai bambini nei pomeriggi di
inattività della scuola fa presumere che da parte delle famiglie ci sia un’esigenza di tempo pieno.
Dai dati si rileva che la scuola Ada Negri del Piazzo nel corso degli anni è passata da n. 88 iscritti nell’A.S. 2016/2017 a
n. 105 iscritti nell’A.S. 2020/2021, pur restando invariato il numero di classi (5).
La scuola Pietro Micca, collocata nel cuore di Biella, offre 3 rientri a settimana e nel corso degli anni ha perso n. 63 iscritti
passando da n. 163 (A.S. 2016/2017) a n. 100 (A.S. 2020/2021) e da n. 8 classi (A.S. 2016/2017) a n. 5 classi (A.S.
2020/2021). I locali della P. Micca ospitano l’Alliance Française di Biella, che organizza corsi per gli esami ministeriali
DELF - DALF, riconosciuti a livello internazionale, che si tengono negli orari in cui non ci sono le lezioni scolastiche.
La Scuola primaria Cossila San Giovanni è considerata una scuola montana e ha una utenza molto ridotta (nell’A.S.
2016/2017 erano iscritti n. 58 alunni, nell’A.S. 2020/2021 risultano n. 44 iscritti). Tuttavia, nonostante i numeri ridotti,
trattandosi di scuola montana la normativa ne giustifica il mantenimento. Il numero delle classi è rimasto invariato, viene
cioè garantito il ciclo completo, ma la media per classe è attualmente di soli n. 8,8 alunni. La scuola, servita da un servizio
di scuolabus comunale, rappresenta certamente un presidio per la zona più a nord-ovest di Biella e gli abitanti del quartiere
e l’associazione dei genitori sono molto attivi nell’organizzazione di eventi e progetti che coinvolgono la scuola.
Scuola Secondaria Di I Grado

- Istituto San Francesco d’Assisi (A.S. 2020/2021 n. iscritti 408)
La Scuola Secondaria di I grado, che dà il nome all’Istituto Comprensivo, non presenta particolari criticità. Negli anni il
numero degli iscritti è rimasto pressoché costante (intorno ai n. 420), il n. delle classi è attualmente di 18, con una media
di iscritti per classe di circa n. 23.
Va detto che una piccola parte degli iscritti negli ultimi anni potrebbe verosimilmente provenire da Pavignano a seguito
della chiusura del plesso a partire dall’A.S. 2018/2019.
La Scuola Secondaria di I grado San Francesco prevede il servizio mensa 2 giorni a settimana.

ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA 2
Scuole dell’Infanzia
L’Istituto Comprensivo Biella 2 comprende n. 5 scuole dell’infanzia collocate territorialmente nella centro-periferia della
città, e precisamente le seguenti:
- Pavignano (A.S. 2020/2021 n. iscritti 43)
- Vaglio (A.S. 2020/2021 n. iscritti 17)
- Via Coppa Chiavazza (A.S. 2020/2021 n. iscritti 64)
- Villa Petiva (A.S. 2020/2021 n. iscritti 42)
- Serralunga (A.S. 2020/2021 n. iscritti 62)
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Le suddette scuole sono di proprietà comunale, ad eccezione dell’edificio Serralunga, che è in locazione.
Negli ultimi cinque anni scolastici, sebbene il numero delle sezioni sia rimasto lo stesso (12), si è ridotto il numero dei
bambini iscritti, che sono passati da n. 285 nell’A.S. 2016/2017 a n. 228 nell’A.S. 2020/2021 (con un decremento di n.
57 bambini).
Nell’anno scolastico 2020/2021 la media di bambini iscritti per sezione è pari a n. 19,00.
Da una valutazione esclusivamente numerica si rileva una criticità per la scuola dell’Infanzia di Vaglio, che ospita una
sola sezione con n. 17 bambini iscritti.
A Pavignano, invece, il numero degli iscritti è stato abbastanza costante negli anni (circa n. 44), mentre la capienza
consentirebbe di arrivare a 50 bambini.
A Chiavazza il numero degli iscritti è stato abbastanza costante negli anni (circa n. 82 bambini e n. 4 sezioni dall’A.S.
2016/2017 all’A.S. 2019/2020, con un media di n. 20,5 bambini per classe). Nell’A.S. 2020/2021 gli iscritti sono n. 64
ripartiti su n. 4 sezioni.
A Villa Petiva, nel centro di Biella (Vicolo Galeazzo) il numero degli iscritti è stato oscillante negli anni, in quanto si è
passati da n. 53 alunni nell’A.S. 2016/2017 a n. 42 nell’A.S. 2020/2021, mentre le sezioni sono rimaste n. 2, con una
media attuale di n. 21 bambini per classe.
La scuola dell’infanzia Serralunga è in locazione e ospita nell’A.S. 2020/2021 n. 62 bambini e n. 3 sezioni. Il numero
degli iscritti è sceso rispetto all’A.S. 2016/2017 di n. 12 unità.
Scuole primarie:
L’Istituto Comprensivo Biella 2 comprende n. 3 scuole Primarie collocate territorialmente nella parte centro periferia
nord della città, e precisamente le seguenti:
- De Amicis (A.S. 2020/2021 n. iscritti 211)
- M. Sella Pavignano (A.S. 2020/2021 n. iscritti 63)
- C. Crosa Chiavazza (A.S. 2020/2021 n. iscritti 265)
Negli ultimi cinque anni il numero delle classi è passato da n. 28 a n. 29, mentre il numero degli iscritti è passato da n.
569 nell’A.S. 2016/2017 a n. 539 nell’A.S. 2020/2021.
Nell’anno scolastico 2020/2021 gli alunni residenti fuori comune risultano essere n. 67.
Il numero di iscritti presso la scuola primaria De Amicis (Via Orfanotrofio) negli ultimi cinque anni è stato altalenante,
passando da un massimo di n. 239 nell’A.S. 2017/2018 a n. 211 nell’A.S. 2020/2021. Il numero di classi è rimasto
invariato (10 per n. 2 sezioni) ma il numero di alunni per classe è diminuito (circa n. 21). La scuola offre 3 rientri a
settimana e la vicinanza con il Centro socio-educativo San Filippo offre una copertura negli altri due giorni attraverso un
servizio di doposcuola e mensa. Sono numerosi gli studenti residenti fuori comune (circa n. 30).
Il numero degli alunni iscritti presso la scuola primaria M. Sella di Pavignano nel corso degli ultimi cinque anni è stato
altalenante, passando da un massimo di n. 84 nell’A.S. 2016/17 a n. 63 nell’A.S. 2020/2021 (le classi sono n. 3, oltre a n.
1 pluriclasse). La scuola offre il tempo pieno, ed è presente una associazione genitori molto attiva che organizza eventi e
attività extrascolastiche.
La scuola primaria C. Crosa di Chiavazza nel corso degli ultimi cinque anni ha visto un incremento della popolazione
scolastica: n. 13 classi e n. 251 iscritti nell’A.S. 2016/2017, n. 15 classi e n. 265 iscritti nell’A.S. 2020/2021, con un
incremento di n. 14 alunni e n. 2 classi ed una media di alunni per classe di n. 17,66. La scuola offre il tempo pieno, ed è
presente una associazione genitori molto attiva che organizza eventi e attività anche post orario. Parte di questo aumento
di iscritti potrebbe essere stato determinato dall’insediamento del nuovo complesso di edilizia sociale di Via Milano, con
72 alloggi assegnati prevalentemente a giovani coppie con figli piccoli.
Le scuole M. Sella Pavignano e C. Crosa di Chiavazza sono servite da un servizio di scuolabus comunale.
Scuola Secondaria di I Grado
- Nino Costa (A.S. 2020/2021 n. 185 iscritti)
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All’interno dell’I.C. Biella 2 è presente la scuola secondaria di I grado Nino Costa, che ha un numero di iscritti nell’A.S.
2020/2021 di n. 185 alunni e n. 9 classi.
Nell’ultimo anno di attività della scuola media di Pavignano “Ungaretti”, appartenente al medesimo istituto comprensivo
(A.S. 2017/2018) il numero complessivo degli iscritti tra i due plessi era di n. 160, di cui n. 131 presso Nino Costa e n.
29 alunni presso Ungaretti.
Il continuo decremento degli alunni di Pavignano aveva portato l’amministrazione a chiudere tale punto di erogazione,
con conseguente linea di scuolabus comunale ad hoc per le famiglie di Pavignano con bambini iscritti alla Nino Costa.

ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA 3
Scuole dell’Infanzia
L’Istituto Comprensivo Biella 3 comprende n. 3 scuole dell’infanzia collocate territorialmente nella parte sud est della
città, e precisamente le seguenti:
- Villaggio Lamarmora (A.S. 2020/2021 n. iscritti 71)
- Cerruti (A.S. 2020/2021 n. iscritti 149)
- Don Sturzo (A.S. 2020/2021 n. iscritti 21)
Le tre scuole sono di proprietà comunale.
Negli ultimi cinque anni scolastici il numero delle sezioni è rimasto invariato (n. 11). Il numero di bambini iscritti invece
è progressivamente diminuito di n. 28 unità dall’A.S. 2016/2017 all’A.S. 2020/2021 (si era registrato un lieve aumento
di n. 10 iscritti nell’A.S. 2019/2020). Complessivamente sui 3 plessi gli alunni sono n. 241.
Nell’anno scolastico 2020/2021 la media di bambini iscritti per sezione è pari a n. 21,91.
Da una valutazione esclusivamente numerica si rileva una criticità per quanto concerne la scuola dell’Infanzia Don Sturzo,
che ospita una sola sezione con n. 21 bambini iscritti. Nell’ambito del Piano regionale di revisione del dimensionamento
A.S. 2020/2021 ai sensi della DCR 3 novembre 2020, n. 86 – 16741 non è, tuttavia, stato ritenuto necessario chiedere
deroga, a differenza che negli anni passati, in quanto per il prossimo A.S. 2020/2022 la Dirigente scolastica ritiene
plausibile una lievitazione di tale numero, in considerazione della nuova sede attualmente ristrutturata, tornata disponibile
di recente, che costituirà polmone di sfogo per la vicinissima scuola dell’infanzia Cerruti, sempre troppo piena in ragione
di spazi saturi.
Nella scuola dell’Infanzia del Villaggio Lamarmora il numero degli iscritti è rimasto costante negli anni, con una media
di circa n. 70 bambini su n. 3 sezioni. La scuola non presenta particolari criticità.
La scuola Cerruti è la più popolosa, anche se negli anni ha subito un decremento delle iscrizioni, passando da n. 176
alunni nell’A.S. 2016/2017 a n. 149 nell’A.S. 2020/2021. Sono presenti n. 7 sezioni e la media degli iscritti per classe è
di n. 21,29. La scuola è una delle più recenti e non presenta particolari criticità.
Scuole Primarie
L’Istituto Comprensivo Biella 3 comprende n. 3 scuole Primarie collocate territorialmente nella parte sud est della città,
e precisamente le seguenti:
E Fermi Borgonuovo (A.S. 2020/2021 n. iscritti 181)
- Villaggio Lamarmora (A.S. 2020/2021 n. iscritti 165)
- Collodi San Paolo (A.S. 2020/2021 n. iscritti 111)
Il numero di iscritti dall’A.S. 2015/2016 all’A.S. 2017/2018 è diminuito di n. 23 unità, per aumentare nuovamente negli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Il numero degli iscritti è passato dai n. 490 nell’A.S. 2016/2017 ai n. 457 nell’A.S.
2020/2021, con una diminuzione di n. 33 unità. Complessivamente sui tre plessi risultano n. 457 alunni
Nell’anno scolastico 2020/2021 gli alunni residenti fuori comune risultano essere n. 57.
Si mantiene il numero degli iscritti negli ultimi due anni scolastici presso la scuola primaria Villaggio e si registra una
diminuzione di n. 17 iscritti presso la primaria Collodi e di n. 24 iscritti presso la scuola primaria Borgonuovo.
Questa situazione va monitorata perché, in base ai criteri per il dimensionamento della rete scolastica regionale, di norma
è necessario che una scuola primaria sita in un centro urbano abbia almeno 2 cicli completi e non meno di n. 70 alunni.
Le scuole Collodi e Villaggio Lamarmora hanno attualmente un numero di alunni superiore, ma non 2 cicli completi.
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Per tutti e tre i plessi è presente una Associazione Famiglie molto attiva, che svolge un servizio di pre-scuola per tutte,
funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 fino al suono della campanella.
La scuola primaria del Villaggio Lamarmora garantisce il tempo pieno dal lunedì al venerdì.
La scuola primaria Borgonuovo e la scuola primaria Collodi San Paolo prevedono 2 rientri a settimana.

Le Scuole Secondarie di I Grado
- Via Addis Abeba (A.S. 2020/2021 n. iscritti 293)
- Salvemini in via Carso (A.S. 2020/2021 n. iscritti 221)
Dalle rilevazioni effettuate negli anni si rileva che presso la scuola via Addis Abeba c’è stata una costante crescita delle
iscrizioni dal 2016/2017 (n. 264) fino al 2018/2019 (n. 332), mentre nell’A.S. 2020/2021 gli alunni sono leggermente
scesi a n. 293. Le classi sono n. 14, di cui 4 cicli completi. La scuola non offre il servizio di mensa.
Nella Scuola Salvemini c’è stata una graduale ma costante diminuzione di iscrizioni, essendo passati da n. 280 iscritti
nell’A.S. 2016/2017 a n. 221 nell’A.S. 2020/2021. Le classi sono n. 10, di cui 3 cicli completi. La scuola non offre il
servizio di mensa, ad eccezione della sezione musicale, per un giorno a settimana.

65

OBIETTIVI
Per l’anno 2020 sono stati attribuiti i seguenti obiettivi

3. ISTRUZIONE CULTURA E SPORT
AMBITO STRATEGICO
OBIETTIVO strategico

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

RESPONSABILE

Dirigente

OBIETTIVO operativo

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.
Risultatoottenuto
Indicatore
Target 2020

Obiettivo gestionale/attività

3.1.1.1 Promuovere accordi e
partecipare a bandi di
finanziamento sul tema della
prevenzione dei disturbi
alimentari dell’ecologia e
dell’ambiente

Predisposizione di almeno un
progetto

Settore Servizi alla Collettività

31/12/2020

E’ stato predisposto il progetto “Diamo aria pulita ai nostri figli”
Il progetto prevede la messa a disposizione di n. 126 pannelli didattici filtranti
per il disinquinamento delle aule scolastiche delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Medie della città di Biella. Il progetto è stato predisposto con
l’obiettivo di reperire un contributo da parte di fondazioni, al fine di coprire il
40% del costo totale previsto per produrre e stampare i pannelli secondo le
indicazioni dei Dirigenti scolastici.
La domanda di contributo per scelta dell’assessore Gabriella Bessone non è
stato presentato, in quanto si è reputato di riservare eventuali disponibilità di
contributo da parte di enti ad altre iniziative volte a sostenere i costi necessari
per adeguare e migliorare gli spazi e gli scolastici.
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3. ISTRUZIONE CULTURA E SPORT
AMBITO STRATEGICO
OBIETTIVO strategico

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

RESPONSABILE

Dirigente

OBIETTIVO operativo

3.1.3 Rendere più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune quali ad esempio, il trasporto degli alunni e laqualità delle mense
scolastiche, all’interno delle quali si continuerà la distribuzione in prevalenza di alimenti prodotti locali.

Obiettivo
gestionale/attività

3.1.3.1 Individuare nuove
modalità di gestione dei
servizi scolastici comunali
per migliorare il livello di
soddisfazione dell’utenza

Settore Servizi alla Collettività

Indicatore

- Adeguamento delle tariffe
scuolabus ai recenti adempimenti
normativi

Target 2020

31/12/2020

- formalizzazione della commissione
mensa
31/12/2020

Risultato ottenuto

La Giunta comunale con deliberazione n. 75/2020:
- ha determinato la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per
l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni sulla base della proposta tecnicooperativa formulata dal Dirigente, nel rispetto di quanto disposto all’art. 3,
comma 2, del decreto legge n. 126/2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.
255 del 30 ottobre 2019 e convertito, con modificazioni, con legge 20
dicembre 2019, n. 159;
- ha rideterminato la tariffa per il servizio di scuolabus relativo all’Anno
Scolastico 2020/2021 sulla base della suddetta proposta tecnico-operativa;
- ha stabilito, nuove modalità di applicazione della quota di partecipazione
diretta dovuta dalle famiglie.
La formalizzazione della commissione mensa non si è potuta completamente
concretizzare con la convocazione di una seduta della commissione, in quanto
le norme anti Covid hanno fortemente condizionato le attività in presenza degli
organi collegiali.
Di contro, seppur non sia stata convocata formalmente la commissione mensa,
al momento della pianificazione degli interventi da porre in essere per la
ripresa dei servizi scolastici in previsione dell’inizio dell’anno scolastico, si
sono tenuti una serie di incontri con i Dirigenti degli istituti scolastici cittadini
ed i rappresentati della società appaltatrice del servizio di ristorazione,
effettuando sopralluoghi presso i singoli plessi, al fine di individuare
un’organizzazione transitoria del servizio di ristorazione che consentisse la
fruizione dei pasti in sicurezza. L’attività di programmazione congiunta ha
portato ad attuare la distribuzione dei pasti nelle singole aule, utilizzando
vassoi usa e getta, con sanificazione di ogni singolo banco, da parte del
personale addetto, prima della distribuzione ed al termine della pausa pranzo,
al fine di recepire protocolli e linee guida per il contenimento del diffondersi
del Coronavirus.
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AMBITO
STRATEGICO
OBIETTIVO
strategico
RESPONSABILE
OBIETTIVO
operativo
Obiettivo
gestionale/attività
Avvio del
processo di
dimensionamento
scolastico per
ottimizzare l’utilizzo
degli edifici
scolastici
3.1.4.1

3. ISTRUZIONE CULTURA E SPORT
3.1 Corrispondere alle esigenze degli utenti attraverso la valorizzazione, razionalizzazione e sviluppo dei servizi
educativi e scolastici
Dirigente
Settore Servizi alla Collettività
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.

Indicatore

ANNULLATO
Analisi e studio dei
dati e delle iscrizioni
a.s. 2020/21 per
proposta di
riorganizzazione rete
scolastica
- - proposta di
ospitalità della
segreteria CPIA presso
un edificio scolastico
comunale

Target 2020

31/12/2020

31/12/2020

Target 2021

Target 2022

Risultato ottenuto
In forza della Delibera Regionale di Dimensionamento n.
32-846 del 29 dicembre 2014 è stata istituita come
autonomia scolastica il CPIA di BI-VC. Essendo il CPIA
considerato dalla normativa come scuola secondaria di I
grado, il Comune in base a quanto disposto dalla legge
23/96 è tenuto a fornirgli locali per uffici attrezzati ed aule;
pertanto a partire dal 2015 la sede amministrativa del CPIA
è stata ospitata nei locali di via Maestri del Commercio, di
proprietà del comune di Biella e concessa in comodato
gratuito alla Provincia, quale sede del Centro per l’impiego,
che in quel momento in parte risultavano liberi e
inutilizzati. Essendo pervenuta nel mese di ottobre 2019
richiesta da parte dell’amministrazione provinciale di poter
tornare in possesso dei locali, l’Amministrazione comunale
si è trovata nella necessità di individuare una sede
alternativa per la segreteria amministrativa del CPIA; si è
dunque dato avvio ad serie di incontri e sopralluoghi e si è
convento di trasferire la segreteria del CPIA al primo piano
della scuola primaria Gromo Cridis, già oggetto di
interventi di ristrutturazione. Da ultimo con determinazione
n. 3512 del 23/11/2020 si è provveduto all’affidamento
della fornitura di materiale ed arredi, necessari per rendere
operativi gli uffici della nuova sede amministrativa del
CPIA
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Servizio asili Nido
L'asilo nido è un servizio socio-educativo, rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni, che sostiene ed integra
l'opera della famiglia nel pieno rispetto delle identità sociali, culturali e religiose.
Il servizio si pone come obiettivi:
 Offrire al bambino la possibilità di soddisfare la propria curiosità e creatività, favorirne l'armonico
sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti molto importanti per la sua crescita, in un
ambiente idoneo e stimolante;
 Sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, aiutando i genitori a conciliare la gestione
del proprio tempo dedicato al lavoro e alla professione con quello per la famiglia;
 Diffondere e sostenere la cultura dell'infanzia.
Il servizio si occupa delle sottoelencate attività:

1. Indirizzo, coordinamento pedagogico e gestione delle attività educative e di organizzazione dei Nidi
Definizione, attuazione e valutazione del progetto pedagogico per la qualità dei servizi per l’infanzia e
coordinamento pedagogico delle attività educative nei nidi. Gestione dei gruppi di lavoro educativo e di
supporto. Cura dei rapporti con le famiglie, promozione di iniziative di cultura educativa e sostegno alla
genitorialità e di valorizzazione delle diversità di genere, di cultura e di promozione della partecipazione.
Predisposizione di strategie, percorsi e strumenti di integrazione di bambini portatori di handicap o
particolari patologie, ed attività di prevenzione rispetto a casi di disagio dei bambini e difficoltà delle
famiglie, in collaborazione con gli enti competenti. Gestione progetti in collaborazione con la ludoteca
comunale. Monitoraggio della qualità pedagogica dei servizi. Gestione dei tirocini formativi. Quotidiana
organizzazione e funzionamento educativo e didattico delle sezioni di nido.

2. Gestione iscrizioni, ammissioni e frequenza agli Asili Nido comunali
Gestione delle iscrizioni ed ammissioni ai nidi, ai centri estivi comunali ai servizi integrativi e sperimentali
nonché ai posti convenzionati per bambini da 0 a 3 anni. Gestione dei rapporti con l’utenza. Gestione delle
attività connesse alla frequenza nei diversi servizi 0-3, formazione delle sezioni, controllo delle
presenze/assenze degli utenti e relativo aggiornamento. Gestione dell’applicazione delle rette. Monitoraggio
dei pagamenti delle rette e gestione dei provvedimenti di dimissione dal posto assegnato o di recupero rette.

3. Gestione degli adempimenti amministrativi per il funzionamento degli Asili Nido
Gestione e monitoraggio dei contratti, delle convenzioni e dei protocolli relativi ai servizi 0 – 3.
Programmazione, approvvigionamento e gestione dei beni di consumo e forniture di servizi per i nidi.
Raccolta, monitoraggio degli interventi legati all’efficienza logistica dei nidi scuole dell’infanzia, in
collaborazione con i competenti uffici. Tenuta e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili in carico al
Dirigente. Rapporti con Enti vari. Gestione voucher INPS a sostegno genitoriale.

I NOSTRI ASILI NIDO
Alba Spina

Chiavazza

18 bambini
iscritti al
31/12/2020 (12t.p
6 p.t. )

Il Nido è a gestione indiretta. A partire dal 01/09/2019 e fino al 31/08/2020 la gestione del servizio è stata affidata
tramite rinnovo del contratto di gara di appalto a “ALDIA Cooperativa Sociale” di Pavia.
Dal 01/09/2020 al 31/08/2121 in virtù della situazione pandemica si è dato corso ad un affidamento diretto del
servizio alla medesima cooperativa per garantire la continuità del servizio alle famiglie. L’organizzazione Covid
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prevede tuttavia una riduzione del numero di bambini che possono essere accolti nella struttura passando da 25
a 18.
Maria Bonino

Villaggio Masarone

Virginia Maioli Faccio

Pavignano

Annalena Tonelli

Vernato

36 bambini
iscritti al
31/12/2020
(25 t.p. /11 p.t)
Il nido è a gestione indiretta A partire dal 01/09/2019 e fino al 31/08/2020 la gestione del servizio è stata affidata
tramite rinnovo del contratto di gara di appalto a “ALDIA Cooperativa Sociale” di Pavia.
Dal 01/09/2020 al 31/08/2121 in virtù della situazione pandemica si è dato corso ad affidamento diretto del
servizio alla medesima cooperativa per garantire la continuità del servizio alle famiglie. L’organizzazione Covid
prevede tuttavia una riduzione del numero di bambini che possono essere accolti nella struttura passando da 40
a 36.
24 bambini
iscritti al
31/12/2020 (18
t.p. /6 p.t)
Il nido è a gestione indiretta. A partire dal 01/09/2017 e fino al 31/08/2020 la gestione del servizio è stata affidata
tramite gara di Appalto alla Cooperativa Valdocco Animazione Onlus. Dal 01/09/2020 al 31/08/2121 in virtù
della situazione pandemica si è dato corso ad affidamento diretto del servizio alla medesima cooperativa per
garantire la continuità del servizio alle famiglie. L’organizzazione Covid prevede tuttavia una riduzione del
numero di bambini che possono essere accolti nella struttura passando da 30 a 24.
14 bambini
iscritti al
31/12/2020 (tutti
t.p)
Il nido è a gestione diretta. A causa di lavori da portare a termine nella struttura di via Conciatori, il
personale e i bambini del Nido Vernato all’avvio dell’anno educativo 2020/2021sono stati collocati presso
i locali seminterrati del Nido Masarone.
In ottemperanza alle normative organizzative per l’emergenza Covid per l’anno educativo 2020/2021 non
sono stati effettuati inserimenti di nuovi utenti e sono stati mantenuti esclusivamente attivi i posti dei bambini
già frequentanti.
Lidia Lanza
San Paolo
37 bambini
iscritti al
31/12/2020 (24
t.p. 13 p.t )
Il nido è a gestione diretta. In ottemperanza alle normative organizzative per l’emergenza covid per l’anno
educativo 2020/2021 non sono stati effettuati inserimenti di nuovi utenti e sono stati mantenuti
esclusivamente attivi i posti dei bambini già frequentanti.

Tutti i nidi hanno rispettato il seguente Calendario Scolastico 2019/2020:
Apertura servizio all’utenza:
2 settembre 2019
Chiusura servizio all’utenza:
26 giugno 2020
Interruzione del servizio:
dal 23 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020
dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020
Ulteriore interruzione:
ponte del 1 giugno 2020
Centro estivo:
dal 29 giugno al 24 luglio 2020
Riavvio del servizio a.s. 2020/2021: 1 settembre 2020

Gli stanziamenti
Gli stanziamenti previsti nei capitoli assegnati al Servizio Nidi e precisamente dal Capitolo 103120121020/0 103120121140/0- 103120121190/0-103120121200/0- 103040723200/0 -103120121250/0 sono utilizzati per forniture
varie (pannolini, prodotti igienici sanitari ecc)-piccola manutenzione attrezzature varie –servizio ristorazione –
servizio affidamento gestione asili- derattizzazione ).
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Di seguito si riporta l’ammontare delle spese sostenute dal servizio suddivise per capitoli e riferite all’anno 2017 .
CAPITOLO
103120121020/0

103120121140/0
103120121190/0 e
103120121200/0103120121200/0- e
103040723200/0
103120121250/0

UTILIZZO
Prodotti igienici, materiale ludico
didattico, prodotti farmaceutici,
ecc
HACCP
e
manutenzione
attrezzature varie
Ristorazione

TOTALE SPESO
€ 34.474,27

Gestione servizio nido a gestione
indiretta
Analisi
microbiologiche
e
sanificazioni

€ 515.292,66

€ 2.940,00
€ 47.546,68

€ 2.493,72

I pasti
L’Amministrazione nel capitolato speciale d’appalto per la gestione del servizio di ristorazione per il periodo dal
02/09/2013 al 01/09/2022:


per gli Asili Nido Comunali Vernato “Annalena Tonelli” e Roggie “Lidia Lanza” fornitura mediante
veicolazione dal Centro Cottura di pasti crudi e di prodotti alimentari per lo svezzamento per un costo di €.
1,88;

per gli Asili Nido Comunali Chiavazza “Alba Spina” e Masarone “Maria Bonino” preparazione dei pasti
quotidiani sulla base di menù approvati dal SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) per un costo di
€. 4,36;
Il servizio è stato attivato presso le strutture a partire dal 1° settembre 2019.
Il servizio ristorazione del Nido di Pavignano è stato a carico della Cooperativa Valdocco fino alla chiusura anticipata
per Covid del 23 febbraio 2020, mentre dalla riapertura del servizio da settembre 2020 il servizio è stato affidato a
Compass.
Per il nido Vernato sempre a far data dalla riapertura a settembre la preparazione del pasto è stata affidata alla ditta
Compass già gestore della cucina presso il nido Masarone.
Il Settore pubblica sul sito del Comune di Biella i menù e gli stessi restano a disposizione dei genitori all’interno di
ciascuna struttura e consegnati in copia al momento dell’inserimento.
Complessivamente i costi sostenuti nell’intero anno 2020 per la ristorazione è pari a €. 49.275,48 per il periodo
gennaio/febbraio-settembre/dicembre (considerata la sospensione Covid da Marzo a Luglio), sottolineando inoltre che
da settembre 2020 è stato aggiunto all’appalto il Servizio di Ristorazione presso il nido di Pavignano e che a causa del
trasferimento presso il Nido Masarone, anche i pasti del Nido Vernato rientrano nel costo di pasto a € 4,36 ; nello
specifico risultano così distribuiti:
Masarone

n. pasti 3514 (ad €. 4,36)

€. 15.321,04

Chiavazza

n. pasti 1873 (ad €. 4,36 )

€. 8.166,28

Vernato

derrate a crudo per n. pasti 1288 (ad
€. 1, 88)
e n. pasti 1389 (ad €. 4,36) - da
settembre 2020

€. 8.477,48

Roggie

derrate a crudo per n. pasti 5743 (ad
€. 1, 88)

€. 10.796,84

Pavignano (da settembre 2020)

n. pasti 1494 (ad €. 4,36 )

€. 6.513,84
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Le rette
Con Delibera G.C. n. 402 del 18.11.2019 sono state confermate le tariffe già applicate nell’anno precedente

Fascia

Indicatore ISEE

Indicatore ISEE

%

1^ Fascia

A

da

€ 0,00

a

€ 6.500,00

19,23 %

2^ Fascia

B

da

€ 6.500,01

a

€ 8.150,00

28,85%

3^ Fascia

C

da

€ 8.150,01

a

€ 9.800,00

43,27%

4^ Fascia

D

da

€ 9.800,01

a

€13.000,00

57,69%

5^ Fascia

E

da

€13.000,01

a

€ 15.500,00

72,12 %

6^ Fascia

F

da

€ 15.500,01

a

€ 20.500,00

89,39%

7^ Fascia

F bis

da

€ 20.500,01

a

€ 25.000,00

95,00%

8^ Fascia

G

da

€ 25.000,01

a

€ 999.999,00

100,00%

Nello schema che segue sono evidenziate le rette attribuite agli utenti in base alla frequenza richiesta.
Tempo pieno

FASCIA A

FASCIA
B

FASCIA
C

FASCIA
D

€ 59,07

€ 98,63

€ 157,92

€ 217,22

€ 276,55

€ 347,57

FASCIA
C
€ 94,75

FASCIA
D
€ 130,33

FASCIA
E
€ 165,93

FASCIA
F
€ 208,54

FASCIA E FASCIA F FASCIA F bis

FASCIA G

non residenti

€ 370,64

€ 391,20

€ 462,60

FASCIA F
bis
€ 222,38

FASCIA G

non
residenti
€ 277,56

Tempo parziale
FASCIA A
€ 35,44

FASCI
A B
€ 59,18

€ 234.72
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NIDO

ROGGIE

CHIAVAZZ
A

MASARONE

PAVIGNANO

VERNATO

TOT.

TOT.

TP

PT

TP

PT

TP

PT

TP

PT

TP

PT

TP

PT

ESENTI-DA-REL.S.S.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

5

0

FASCIA A

2

0

7

1

12

0

7

0

5

0

33

1

FASCIA B

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

FASCIA C

2

0

3

1

2

2

0

1

1

0

8

4

FASCIA D

1

1

1

1

0

3

0

1

2

0

4

6

FASCIA E

0

1

0

0

1

1

2

0

2

0

5

2

FASCIA F

0

3

0

0

1

2

2

0

1

0

5

5

FASCIA F/BIS

1

2

0

1

3

0

0

1

0

0

2

4

FASCIA G

16

6

0

1

4

3

5

3

2

0

27

13

FUORI COM

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

TOT-PER-ORARIO

24

13

12

6

25

11

18

6

14

0

93

36

TOT-PER-NIDO

37

18

36

24

14

129

I dati sono riferiti al 31/12/2020

Le esenzioni sono solo effettuate sulla base di relazioni dei Servizi Sociali che verificata la sussistenza di situazioni disagiate provvedono
ad assistere i nuclei famigliari.
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L’offerta pedagogica anno educativo 2019/2020
L’ offerta pedagogica ha lo scopo di arricchire e diversificare la proposta educativa complessiva dell’asilo nido.
I fondamenti pedagogici frutto della riflessione e della sperimentazione degli anni passati sono stati assunti come e
elementi fondanti e di indirizzo costante nell’attività educativa: la conoscenza, l’esplorazione, le esperienze sensoriali
e motorie, il linguaggio, l’autonomia, l’uso di materiali naturali, la relazione con il rischio, lo sviluppo dei cinque
sensi, la ricerca, sono fattori chiave portati avanti nel corso anche dell’anno educativo 2019/2020.
Il pensiero che vede l’azione spontanea del bambino come motore delle attività educative presuppone la predisposizione
di spazi dedicati la cui cura nel continuo allestimento è stato oggetto di lavoro anche nel corso dell’anno educativo
2019/2020
La progettazione educativa specifica per l’anno 2019/2020 ha voluto essere un prolungamento delle esperienze vissute e
proposte nell’anno educativo precedente, in particolare all’orientamento pedagogico che intende porci – come adulti –
nella condizione di essere sempre più attenti a fare spazio alle azioni dei bambini.
In questi ultimi anni, sono stati predisposti gli spazi educativi abitati dai bambini e sono state proposte attività che,
attraverso la scelta attenta di materiali naturali e artificiali, creassero contesti che sapessero accogliere e sostenere
le esplorazioni e le ricerche dei bambini, per rispondere alle sfide e alle richieste che le loro intelligenze meritano.
Accogliendo gli orientamenti pedagogici che hanno indirizzato il lavoro di questi ultimi anni e con l’intenzione di
continuare nella stessa direzione, osservando i bambini nelle loro attività e nelle loro modalità relazionali, sia tra loro che
con il mondo, è scaturito il percorso operativo di progettazione per l’anno educativo 2019/2020.
Il Progetto “Io lascio il segno” è stato volto a favorire, oltre che la proposta delle attività svolte negli anni precedenti, la
sperimentazione di materiali conosciuti e sconosciuti, abitualmente utilizzati per disegnare e inusuali, la manipolazione e
la trasformazione di essi al fine permettere ai bambini di conoscerli e metterli in relazione con il proprio corpo.
L’attività del “tracciare” non è stata intesa come un’elaborazione, né tantomeno come un progetto, che inevitabilmente si
impone con la finalità di condurre ad un prodotto finale, ma ha racchiuso il suo senso nel solo piacere di fare: la
progettazione è stata indirizzata alla predisposizione di un ambiente adatto, che, con la cura di ogni minimo particolare,
non predeterminasse l’agire del bambino verso prodotti predefiniti dall’adulto, ma lo facilitasse, rendendo il gesto di
tracciare facile e possibile, lasciando che le cose accadessero senza pretendere nulla. La finalità è stata dunque quella di
permettere una libertà che favorisse la spontaneità del gesto non inteso come essere rappresentazione del visto e forzatura
a copiare.
A causa della sospensione del servizio a marzo 2020, tuttavia il progetto è stato interrotto e condotto in forma diversa
attraverso le formule di educazione a distanza attivate durante il periodo di lockdown.
Per questa ragione si è deciso all’avvio dell’anno educativo 2020/2021 di riprenderlo e di continuare su questo tema la
progettazione educativa specifica.
LABORATORI
La comunicazione e la partecipazione dei genitori alla vita del nido sono elementi fondamentali per il benessere psicofisico del bambino e per il verificarsi di una reale e consapevole cultura della prima infanzia
Durante l’anno 2020 sono stati realizzati solamente n.ro 2 laboratori, in quanto l’interruzione del servizio per il servizio
Covid e le successive restrizioni normative relative alla possibilità di accesso ai servizi hanno impedito di realizzare
qualsiasi iniziativa collettiva.
LA NOTTE DEI RACCONTI: La Notte dei Racconti è un evento che, partendo dall’invito della città di Reggio Emilia
si allarga all’Italia, all’Europa, al Mondo e prevede di “connettersi virtualmente” tutti insieme, tutti alla stessa ora, adulti
e bambini attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare ed ascoltare.
La Notte dei Racconti è una proposta che ogni nido della città ha realizzato, accogliendo le famiglie per condividere
letture e narrazioni in un clima di calore e intimità. L’iniziativa è stata realizzata anche in collaborazione con la Biblioteca
Ragazzi.
Nell’anno 2020 il tema della notte dei racconti è stato Storie in cielo e il terra.
Speciale notte dei racconti: Il giorno 4 aprile 2020 l’evento è stato ripetuto in forma virtuale attraverso piattaforma zoom,
nell’ambito della riprogettazione educativa a distanza effettuata durante il periodo di lockdown.
PROGETTO NIDOINGIRO: Nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” a decorrere dal mese di maggio 2020, ci si
riferiva alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini
anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti.
Sulla base di questa importante indicazione i servizi educativi si sono interrogati sulle modalità di possibile gestione delle
attività educative dei nidi d’infanzia nella Fase 2, anche in un’ottica di progressivo ricongiungimento con i bambini. La
domanda che ci si è posti è stata: un parco cittadino può diventare luogo educativo? È possibile trasformarlo da spazio
ricreativo a giardino educativo? Le riflessioni hanno portato a condividere l’idea che fosse possibile se non si limita la
visione a quella di spazio di sfogo, e la natura è vista come risorsa potente per l’apprendimento.
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Riepilogo dati
Durata del progetto: dal 3 giugno al 24 luglio
- Totale incontri: Nido Vernato: 45 incontri con 23 famiglie coinvolte;
- Nido Roggie: 44 incontri con 35 famiglie coinvolte;
- Nido Pavignano: 20 incontri con 10 famiglie coinvolte;
- Nido Masarone: 11 incontri con 11 famiglie coinvolte;
- Nido Chiavazza: 10 incontri con 5 famiglie coinvolte;

-

Questa proposta che rientrava tra le alternative fornite al servizio in fase Covid è stata accolta con molto favore
dalle famiglie, con un alto livello di gradimento e consapevolezza che sono state scelte educative adeguate
rispetto al momento storico.

-
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TAVOLI DI COORDINAMENTO
Nell’ottica del principio di “servizio educativo unico” si è messo in atto un programma di coordinamento tra coordinatori
pedagogici delle strutture sia a gestione diretta, sia a gestione esternalizzata, consistente in sei incontri annuali, con
cadenza mensile denominati tavoli.
Gli ambiti di confronto hanno incluso sia l’area gestionale e organizzativa (inserimenti dei bambini, strutturazione spazi
e materiali, verifica gruppi di lavoro), sia l’area pedagogica e progettuale (offerta pedagogica, partecipazione delle
famiglie, progetti individuali rivolti ai minori con disabilità). Il confronto e la condivisione sono alla base della
comunicazione e del metodo di lavoro. L’obiettivo è stato raggiunto per l’anno 2020 con la predisposizione e la
realizzazione della medesima offerta pedagogica sia per l’anno scolastico 2019/2020 sia per quello in corso, che si è
svolta nei tempi e negli spazi progettati delle cinque strutture, utilizzando la metodologia comune di informazione alle
famiglie, di realizzazione dei laboratori con i bambini e con i genitori, e con verifiche in itinere da parte degli educatori
e dei coordinatori, e conseguente verifica finale.
In particolare il periodo di chiusura forzata e la conseguente necessaria ridefinizione di obiettivi e proposte ha richiesto
uno sforzo di coordinamento del personale interno e di confronto con le figure di coordinamento delle ditte appaltanti,
condotto per tutto il periodo di lockdown attraverso incontri su piattaforme di messaggistica (zoom).
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OBIETTIVI
Per l’anno 2020 sono stati attribuiti i seguenti obiettivi

AMBITO STRATEGICO

2. WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ

OBIETTIVO strategico

2.5 Attuare politiche per la prima infanzia

RESPONSABILE

Dirigente
Settore Servizi alla Collettività
2.5.2 Valorizzazione degli asili nido attraverso l’offerta pedagogica

OBIETTIVO operativo
Obiettivo
gestionale/attività
2.5.2.1 Pianificazione dei
bisogni finalizzati ad una
proposta di
razionalizzazione dei
servizi per la prima
infanzia

Indicator
-Analisi dei dati e conseguente
proposta di riordino /accorpamento
dei servizi comunali per la prima
infanzia
- proposta di convenzionamento tra
nidi pubblici e privati

Target
2020
Entro
31/12/2
020

Risultato ottenuto
E’ stato predisposto dettagliato report circa l’organizzazione gestionale dei servizi
educativi prima infanzia (nidi comunali). Lo stesso è stato presentato alla Giunta al
fine di valutare i possibili interventi di riorganizzazione del servizio fornito dal
Comune. Si è avviato con l'amministrazione un confronto riguardo ad alcune ipotesi
di accorpamento dei servizi educativi, la cui definizione è stata sospesa in
conseguenza dell’incertezza determinata dalla situazione causata dal Covid, che in
un primo momento ha comportato la sospensione dei servizi e successivamente la
loro riapertura nel rispetto di stringenti norme e protocolli statali e regionali
anticontagio.
Pertanto la Giunta comunale ha stabilito per l’A.S. 2020/2021 di riprendere l’attività
educativa presso gli stessi asili nido già in funzione per l’A.S. 2019/2020 ,
mantenendo:
- la gestione diretta presso i nidi di Vernato e Roggie;
- la gestione in appalto presso i nidi di Chiavazza, Masarone e Pavignano.
Con deliberazione n. 355 del 14.12.2020, la Giunta Comunale nell’ambito delle
proprie politiche a sostegno della famiglia e dei minori, tenuto conto di quanto
previsto D.G.R. n. 4-1743 del 28/07/2020 della Regione Piemonte, ha stabilito di
procedere al convenzionamento con i seguenti servizi non a titolarità comunale
presenti nei quartieri di Pavignano e Chiavazza:
- Sezione Primavera c/o Fondazione Asilo Infantile“Giovanni Bonziglia” – Biella
Pavignano;
- Sezione Primavera c/o Scuola dell’Infanzia “Lorenzo Cucco” – Biella Chiavazza;
ed ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i suddetti servizi non a
titolarità comunale autorizzando, per la realizzazione di quanto in esso previsto,
l’erogazione di un contributo pari a complessivi € 15.057,20 per l’anno educativo
2020/2021.
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AMBITO STRATEGICO
OBIETTIVO strategico
RESPONSABILE
OBIETTIVO operativo
Obiettivo gestionale/attività
2.5.3.1 Piano di azioni orientato a
migliorare le competenze genitoriali e
le relazioni tra genitori e servizi della
prima infanzia

2. WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ
2.5 Attuare politiche per la prima infanzia
Dirigente
Settore Servizi alla Collettività
2.5.3 Iniziative volte al sostegno della genitorialità e valorizzazione
Indicatore

Target 2020

- Predisposizione di un
questionario da somministrare a
famiglie ed educatori e analisi
dei risultati

31/12/2020

Risultato ottenuto
La customer relativa all’anno scolastico 2019/2020 è stata rilevata con lo stesso
modello di questionario nei 5 nidi comunale, sia in quelli a gestione diretta,
che in quelli a gestione indiretta e ha dato ottimi risultati.
Vista la difficoltà di raggiungere le famiglie durante il periodo di sospensione
delle attività educative a causa dell’emergenza epidemiologica, il questionario
è stato somministrato utilizzando google moduli. Il mancato contatto con le
famiglie e la nuova modalità di rilevazione ha fatto si che il numero di
questionari compilati sia risultato inferiore rispetto a quello degli anni
precedenti.
Tutti gli intervistati hanno risposto che complessivamente il nido contribuisce
al benessere del bambino.
Dei 35 utenti che hanno fornito risposta, per l’85,7 % erano mamme.
L’indagine ha rilevato il grado di soddisfazione degli utenti declinandolo su
diversi aspetti, i cui dati di dettaglio sono rinvenibili nel documento che si
unisce.
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Informagiovani
Via Italia 27/a angolo Via Battistero – 13900 Biella, tel. 015.3507.380 – 381 – 385
ORARI APERTURA AL PUBBLICO: 19.30 ore settimanali, fino al 6 marzo.
Lun. 9-13, Merc. 14-18.30, Giov. 9 -13 e 14-17; Ven. 9-13; in altri giorni e orari su appuntamento.
Suddivisione orari di apertura nei diversi periodi del 2020:
 8 marzo – 27 maggio: chiusura totale, esaurimento ferie personale e lavoro agile; attività con utenza tramite
contatti telefonici (trasferimento chiamate su cellulari di Savio o Colucci), via e-mail e facebook
 28 maggio – fine giugno: riapertura parziale, lunedì 9-13 e giovedì 14-17, su appuntamento
 2 luglio – fine agosto: inserimento mattina del giovedì; quindi lun. 9-13 e giov. 9-13/14-17
 9 settembre – 5 novembre: inserimento mercoledì pomeriggio 14-17; quindi lun. 9-13, merc. 14-17 e giov.
9-13/14-17
 6 novembre – fine dicembre: chiusura totale al pubblico, solo contatti telefonici, via e-mail e facebook.

DOTAZIONE STRUMENTI: 3 telefoni, 8 PC (di cui 3 collegati wifi e a disposizione dell’utenza), 1 fotocopiatrice,
1 scanner, 2 stampanti.

PERSONALE: un operatore a tempo pieno, uno part-time a 29 ore (divenuto a tempo pieno dall’inizio del periodo
di emergenza sanitaria, marzo 2020), uno part-time tre giorni a settimana.
Supporto di due volontari in servizio civile, che nel 2020 hanno operato per un numero limitato di ore e a distanza da
marzo a maggio (consentito la prosecuzione con la riduzione del servizio a 10 settimanali), poi con graduale aumento
di ore fino a raggiungere a metà settembre le 25 ore settimanali di servizio, con al massimo due giorni a settimana in
presenza.

CRITICITÀ GENERALI NEL 2020:
 assenza di collegamento VPN per connessione server da casa per due operatori e inizialmente per tutti e tre
(organizzazione attraverso condivisioni su drive e utilizzo di chiavette USB o memoria esterna; creazione
chat di gruppo)
 difficoltà di raccordo tra gli operatori nella prima fase di chiusura totale
 limitata possibilità di formare i volontari in servizio civile, purtroppo proprio nella fase iniziale della loro
esperienza; problemi del tutoraggio a distanza
 difficoltà a seguire a distanza gli utenti svantaggiati o con esigenza di redazione del CV e di orientamento
(ambiti in cui è opportuno il contatto diretto)
 carenza di possibilità di contatto telefonico con molti servizi ed enti (contatti esclusivamente, o quasi, via email)
 difficoltà a limitare il flusso degli utenti soprattutto da maggio a ottobre, poiché abituati all’accesso libero e
non a fissare appuntamenti
 interruzione di attività di consulenza in collaborazione con altre organizzazioni e incontri informativi
 organizzazione accesso alle postazioni wifi, solo su appuntamento
DOTAZIONE INFORMATIVA:
4. Sito internet www.informagiovanibiella.it
5. Sito internet www.biellainsieme.it
6. Pagina Facebook https://www.facebook.com/informagiovanibiella
7. Newsletter
8. Dossier in consultazione e materiale in distribuzione
9. Biblioteca con circa 300 volumi in consultazione, prevalentemente su turismo, e prestito breve
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10. Giornali locali, un quotidiano, un settimanale a inserzioni (abbonamento sospeso a “Il Mercante” per il 2021), in
consultazione
11. 3 bacheche/vetrina; 3 supporti esterni per affissione locandine (inutilizzati da marzo)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
L’Informagiovani di Biella è un servizio gratuito, rivolto soprattutto ai giovani, ma aperto a tutti, che mira a soddisfare
il bisogno di informazioni e di conoscenza delle opportunità per favorire scelte consapevoli, un diritto fondamentale del
cittadino.
Offre informazioni e orientamento sulle tematiche di interesse giovanile.
È riconosciuto dai cittadini come punto di riferimento per molti ambiti, non solo dai giovani, ma anche da adulti, operatori
sociali, associazioni ed enti.
La conoscenza del territorio e i rapporti costruiti nel corso degli anni con le istituzioni, le organizzazioni e le realtà
associative hanno consentito all’Informagiovani di proporre numerosi progetti e di collaborare attivamente alla
realizzazione di iniziative ed eventi.
Il 2020 ha visto un decremento enorme di iniziative in molti ambiti ma soprattutto nel settore culturale e degli eventi, nel
settore sportivo, vacanze e tempo libero nelle opportunità di mobilità internazionale. Anche le proposte formative, di
aggiornamento professionale e approfondimento culturale, sono state molto limitate nella prima parte dell’anno e poi,
seppur in forma ridotta, sono state trasformate in corsi e laboratori online. Anche la cultura nella seconda parte dell’anno
ha reagito, organizzandosi con presentazioni e iniziative sul web. L’Informagiovani ha cercato di mantenere aggiornato
il sito e di comunicare attraverso le news e facebook le opportunità, essendo quasi nulla la possibilità di veicolare
informazioni anche in modalità cartacea. Sono state promosse molte occasioni di formazione a distanza proposte da
organizzazioni non del territorio (allargamento delle opportunità di aggiornamento online).

I NUMERI NEL 2020

Incontri pubblici
non realizzati
causa
dell’emergenza
sanitaria

a

Utenza
presenza,
appuntamento
1.338

in
su

Sito www.informagiovanibiella.it

visualizz. di pagina: 297.733 di cui
- 118.683 su b.d. lavoro

Banca dati Corsi
350 circa aggiornati
o inseriti on line
(8.535 visite)

Facebook (pag. istituzionale)
Follower: 7.150
643 post pubblicati

E-mail
Risposta

Sito sul non profit biellese
www.biellainsieme.it

4.866

3.822

420
Associazioni
aggiornate / nuove inserite
+ 11 eliminate

accessi: 111.265

9.911
su
b.d.
newspubblicate: 259
Schede sintetiche
realizzate/aggiorna
te e inserite on
line: 21

E-mail
Arrivo

Banca
dati
Lavoro inserite on
line
2.180 offerte

Visualizzazioni
90.882

corsi

Incontri
agenzie per il
lavoro: 8

Progetti rilevanti
Stage di qualità;
Biellainsieme; Servizio Civile
Universale; Nuvolosa;
Panchine Rosse; Disturbi del
Comportamento Alimentare

Colloqui: 94
(giovani< 35
anni)
Concorsi artistici pubblicati
Newsletter:
Iscritti
1.035 on line: 68
N° inviate: 5

pagine:

CV
Europass
realizzati per gli utenti
(ognuno in diversi
formati) 273

Diffusione bandi stage estero
Erasmus+: 6

428: copertura organica media dei post
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SETTORI INFORMATIVI

-

formazione, scuola e università
lavoro e concorsi
vita sociale, volontariato, ambiente e salute
cultura, tempo libero, sport
vacanze in Italia e all’estero
mobilità internazionale: studio, lavoro, stage, volontariato e scambi internazionali.

Settori più richiesti: Lavoro (nel 2020, anno che ha richiesto la chiusura totale per circa 3 mesi e parziale per lunghi
periodi, oltre il 70% dell’utenza ha richiesto informazioni soprattutto su questo settore), seguono: Formazione
scolastica/universitaria/permanente; Vita Sociale e Volontariato. ll settore Mobilità internazionale ha subìto un calo molto
significativo, a causa della difficoltà di trasferimento per la pandemia, così come l’ambito del tempo libero/cultura e del
lavoro stagionale.

STRUMENTI E SERVIZI SPECIFICI
 www.informagiovanibiella Il sito viene aggiornato direttamente dal personale. È in CMS (accessibilità), contiene
una sezione News, informazioni su tutte le principali tematiche trattate dal servizio, sui progetti proposti, banche
dati e schede orientative prodotte dagli operatori.











Nel 2020 abbiamo notato un considerevole aumento di contatti sul sito da dispositivi mobili (oltre la metà degli
accessi proviene da cellulari, tablet). L’aggiornamento è stato mantenuto, anche se è stato difficile monitorare alcuni
aspetti soprattutto nel settore della formazione e della mobilità internazionale, a causa dei numerosi rinvii,
sospensioni, modifiche e riprogrammazioni delle attività proposte.
Newsletter Invio quindicinale / mensile e in occasione di particolari eventi in scadenza; nel 2020 abbiamo ridotto
considerevolmente le uscite, sia per la carenza di opportunità da diffondere, sia per l’impossibilità di affidare la
realizzazione ai volontari in SCU (a cui veniva parzialmente affidata in passato) in quanto non formati.
Pagina istituzionale su facebook Obiettivo: promuovere le attività del servizio e le opportunità interessanti,
condividere le iniziative proposte dalle istituzioni (Comune, servizi, associazioni del territorio) e quanto ci viene
segnalato via posta elettronica. Nel 2020 è stato utile come chat con l’utenza
Tre postazioni internet a disposizione degli utenti, se necessario con il supporto degli operatori; il servizio è stato
attivato, parallelamente all’apertura al pubblico, su appuntamento in tutti i periodi in cui l’IG è stato aperto.
Colloquio informativo con gli operatori, per avere informazioni ed essere guidati nell’utilizzo degli strumenti e
dei servizi offerti; il colloquio aiuta a definire e comprendere il bisogno informativo dell’utente, a stimolare l’utente
a vagliare le varie opportunità e a dare risposte adeguate; l’attività è stata garantita anche durante le giornate e i
periodi in cui i due operatori Savio e Colucci hanno lavorato da casa, grazie all’attivazione della deviazione di
chiamata sui cellulari personali Supporto per facilitare chi ha difficoltà per la stesura del curriculum e
orientamento alla ricerca del lavoro. È aumentato negli ultimi anni il numero e l’età delle persone con necessità
di supporto e anche il tempo necessario per assisterle nella ricerca delle informazioni (NEET, stranieri…). Per questa
specifica attività dal 2018 si supportano esclusivamente gli utenti fino ai 35 anni di età (azione di rimando ad altri
servizi, qualora siano attivi specifici progetti). L’attività è proseguita anche a distanza per tutto il 2020.
Realizzazione di schede orientative, tutte online. Realizzate sugli argomenti più complessi e di interesse per
l’utenza. Tra le più impegnative dal punto di vista della raccolta dati e più consultate: Centri estivi nel Biellese;
servizio civile nel Biellese; ricerca attiva del lavoro nel Biellese e in Italia; orientamento universitario.
Consultazione di dossier informativi, giornali e riviste, schede sintetiche prodotte dall’IG. La consultazione dei
dossier negli ultimi anni è diminuita drasticamente su tutti i settori, sia perché molte informazioni sono reperibili on
line, sia perché l’Informagiovani stesso si è organizzato in modo da rendere fruibili le informazioni sul proprio sito
web, spesso sintetizzandole in apposite schede informative e banche dati.
Esposizione e distribuzione materiale informativo: volantini, opuscoli, programmi e pubblicazioni di
associazioni, enti ed organizzazioni sulle iniziative che propongono. Il materiale viene esposto nelle vetrine
disponibili e in espositori esterni e interni, ma nel 2020 abbiamo dovuto sospendere l’erogazione di materiale
cartaceo.
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Biblioteca: comprende circa 300 volumi; la sezione più consistente è quella dedicata al turismo; è consentito il
prestito breve. Ogni anno, qualora le risorse economiche lo consentano, viene rinnovata una piccola parte della
biblioteca. Nel 2020 non sono state acquistate nuove guide a causa dell’assenza di fondi a Bilancio.
Incontri tematici su argomenti di particolare interesse, anche con l’intervento di esperti. Sospesi nel 2020.
Appuntamenti mensili con otto agenzie private per il lavoro presenti nel Biellese con colloqui individuali per
attività di orientamento e per favorire l’incontro domanda-offerta; gli operatori Informagiovani fissano gli
appuntamenti a seguito di un primo colloquio con l’utente interessato, per vagliare il CV, le esperienze, le esigenze
specifiche. Attività erogata a gennaio e febbraio, poi sospesa con annullamento degli appuntamenti già fissati.
Consulenza sul Servizio Civile Universale: i giovani interessati vengono informati in occasione della
pubblicazione dei bandi. Vengono offerte informazioni dirette e online su tutti i progetti approvati a livello locale e
nazionale per svolgere il servizio in Italia e all’estero. Nel 2020 sono state divulgate informazioni sul bando ordinario
e sui bandi straordinari, sia sul sito che attraverso numerosi post su fb. Una parte significativa delle consulenze è
stata erogata a distanza.
Informazioni su opportunità di stage all’estero inserite on line costantemente.
Informazioni su concorsi artistici on line e attraverso la promozione su facebook. Il rapporto di collaborazione
con le organizzazioni che propongono i bandi viene consolidato dalla pubblicazione delle informazioni e dal costante
rapporto via e-mail.









BANCHE DATI DISPONIBILI ON LINE
Sono sul sito del servizio le seguenti banche dati locali, create e gestite dall’Informagiovani:
•

Lavoro nel Biellese e zone limitrofe e per opportunità importanti anche a livello nazionale. Le offerte per stage e
lavoro all’estero e per lavoro stagionale pubblicate sono state limitate nel 2020. Questa banca dati è molto visitata
e rappresenta il 40% degli accessi al sito.

•

Corsi di approfondimento culturale e di formazione-aggiornamento professionale

•

Terzo

Settore

-

non

profit

a

livello

provinciale

(sito

web

www.biellainsieme.it)

PROGETTI
1

2

www.biellainsieme.it – banca dati on line sul non profit (oltre 1500 realtà): struttura, contatti e attività svolte
dal non profit a livello provinciale, suddivise in otto settori (arte/cultura; solidarietà/salute; educazione;
ambiente; sport; tempo libero/turismo; religione; combattentistiche/d’arma): uno strumento informativo con
possibilità di effettuare ricerche e di stampare schede, elenchi, indirizzi, nonché di richiedere mailing list. Nel
2019 era stato effettuato un completo restyling grafico, che ha reso più intuitiva la consultazione e possibile
l’accesso da dispositivi mobili.
Nel 2020 il sito è stato aggiornato dagli operatori e volontari in SCU dell’Informagiovani, anche se non è stato
possibile contattare 700 associazioni come programmato (420 quelle aggiornate), soprattutto per la scarsa
presenza dei volontari in SCU ma anche per l’impossibilità di telefonare alle varie realtà durante il lavoro agile
(uso del proprio cellulare). È auspicabile una futura progettazione che coinvolga nuovamente la Fondazione
CRBiella, che lo ha sostenuto per anni, e il CTV, sia per garantire l’aggiornamento costante dei contenuti che
per modificare la struttura sulla base delle nuove categorie introdotte con il RUNTS.
“Stage di qualità” – 6 mesi di stage in aziende del territorio, riservati a laureandi/laureati fino ai 32 anni, con
borsa minima di € 4.200. Gli stage sono stati in parte finanziati dal Comune e in parte da enti del territorio: Banca
Simetica con un ingente sostegno economico, Unione Industriale Biellese, Confartigianato, CNA,
Confcooperative e Legacoop. Collaborano Centro per l’Impiego, Città Studi, Camera di Commercio e alcune
altre associazioni di categoria. Il progetto nel 2020 è giunto all’undicesima edizione ed è stato avviato a fine
2019. Le 48 aziende partecipanti avevano proposto 71 profili; le candidature valide pervenute sono state 176
(ma la maggior parte dei giovani si è candidato/a per diversi profili, per un totale 394).
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Gli stage attivati tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 sono stati 17 e si concluderanno tra aprile e luglio. Altri
due giovani candidati sono stati inseriti in aziende aderenti al progetto e interessate ai loro profili. Sono dunque
complessivamente 19 i laureati che hanno trovato opportunità grazie agli “Stage di qualità”.
Attività di progettazione, orientamento, segreteria e monitoraggio vengono gestite dall’IG, in collaborazione con
le associazioni datoriali, il Centro per l’Impiego e le università coinvolte.
Il progetto dal 2020 ha previsto anche, per l’individuazione di profili emergenti ricercati dalle aziende locali ma
di difficile reperimento, l’istituzione di alcune specifiche borse destinate a progetti su aree innovative,
ammettendo candidature di giovani di altri territori.
Quest’anno abbiamo incontrato alcune particolari difficoltà:
 a contattare le università per concordare la promozione (orari di risposta ridotti o annullati con uso esclusivo
del contatto via e-mail)
 necessario slittamento dell’avvio del “bando” per i giovani poiché fino a fine maggio la Regione aveva
disposto la sospensione dei tirocini e quindi necessaria riverifica dell’interesse da parte delle aziende
candidate e della loro situazione per organizzazione di stage in presenza e conseguente revisione dei profili
ricercati
 a individuare i candidati con le caratteristiche idonee per poter attivare lo stage negli ambiti sociale-educativo
e tecnico, per tutti i profili normativi e ordinistici (difficoltà ad attivare stage curricolari o post-laurea per i
quali è indispensabile avviare lo stage entro un anno dalla laurea)
 ad attivare stage per profili nel settore socio-educativo
 cassa integrazione attiva in numerose aziende e in alcuni casi anche nel settore in cui era stato richiesto lo
stage con conseguente impossibilità di avvio (normativa vigente)
 necessarie revisioni dei costi a carico del progetto.

3

4

5

Stage lavorativi all’estero e altre opportunità di mobilità internazionale – Sono numerosi i giovani biellesi
interessati a effettuare tirocini all’estero, principalmente quelli con servizi gratuiti: viaggio, formazione
linguistica, alloggio, vitto, assicurazione e tutoraggio. L’IG ricerca e promuove i bandi Erasmus+ per
neodiplomati emessi da vari enti e senza vincoli di residenza, le opportunità di volontariato e di stage proposti
da privati, istituzioni europee e organizzazioni internazionali; nel 2020 il numero delle opportunità si è
ovviamente ridotto
Servizio Civile Universale /progetto Informagiovani – grazie al progetto presentato nel 2019, a metà gennaio
2020 due giovani volontari hanno preso servizio e collaborato all’aggiornamento di schede orientative, banche
dati, siti gestiti dal servizio e redazione di CV. Le scarse ore di attività in servizio e in presenza sono state causa
di difficoltà a formare i volontari e a monitorare le attività da loro svolte con conseguente limitazione di compiti
assegnati.
Un nuovo progetto è stato redatto nel 2020 per il bando 2020/21 relativo al S.C.U. ed è stato approvato dal
Ministero. La selezione dei candidati verrà effettuata nel marzo 2021 e l’avvio in servizio è previsto
indicativamente a giugno 2021.
Progetto “Nuvolosa” - incentrato sull’arte grafica del fumetto, organizzato nel 2019/2020 da Comune e
Associazione Culturale Creativecomics con la collaborazione di UPBeduca, capofila dell’ATS che gestisce
Palazzo Ferrero - Miscele Culturali. Nel 2019 aveva ottenuto tramite Creativecomics un finanziamento grazie
alla partecipazione a bando della Fondazione CRB. Il progetto si è concluso a giugno 2020 con l’evento finale
(inizialmente previsto per domenica 8 marzo), le premiazioni e le esposizioni dedicate ai vincitori del concorso
e all’ospite d’onore Corrado Mastantuono (circa 500 visite nella giornata-evento e 100 nel fine settimana
successivo).
Il progetto 2020/2021 comprende, come per le due passate edizioni, tre azioni:
- concorso artistico nazionale (promosso da ottobre 2020);
- offerta formativa due workshop riservati a 90 studenti del liceo artistico (fine 2020, previsti in presenza, ma
poi svolti online) e laboratori rivolti a bambini e ragazzi;
- evento espositivo nel marzo 2021, rinviato a maggio: premiazione, mostra mercato, performance, incontri con
gli autori, laboratori.
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Il progetto, presentato dalle Politiche giovanili alla Fondazione CRB, ha ottenuto un finanziamento.
Il concorso 2020, il cui tema è stato “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni ...”, ha visto la partecipazione di
184 giovani. Oltre alla consueta partecipazione di fumettisti con una storia in tre tavole, una nuova sezione
speciale è stata creata per premiare la miglior storia/scenografia proposta con tema libero.

6

7

L’Informagiovani collabora alla progettazione e alla promozione e cura la segreteria organizzativa.
Panchine Rosse, stop alla violenza sulle donne – finanziato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili nel 20172018-2019. La parte organizzativa è stata seguita dall’Ufficio Stampa dell’ente. Con la collaborazione di
associazioni locali, della Casa Circondariale e del Liceo Artistico cittadino, ha previsto nei primi anni la
realizzazione di attività educative/divulgative e di interventi artistici su panchine dislocate nel territorio
comunale, al fine di richiamare l’attenzione sul tema e stimolare la riflessione sulla violenza e sui cambiamenti
culturali necessari per sconfiggerla.
Il Gruppo di Lavoro ha proseguito l’attività nel 2020 ponendosi l’obiettivo di valorizzare e diffondere
informazioni sulle iniziative realizzate sul territorio attraverso la realizzazione di un pieghevole con la mappa
delle panchine installate sul territorio comunale e programmando per il 2021 l'uscita di un fotolibro per far
conoscere maggiormente queste opere/arredi urbani, in collaborazione con l’Associazione Underground di
Biella. Uno speciale evento è stato organizzato dagli Assessorati Pari Opportunità e Cultura in data 25 settembre
presso il Museo del Territorio Biellese: “Crimini senza tempo” da Dante ad oggi, mai abbassare la guardia sui
femminicidi, con una performance teatrale e la presentazione e distribuzione della mappa “Itinerari per panchine
rosse”.
Disturbi del Comportamento Alimentare - Nel corso del 2020 l'Informagiovani ha avviato una serie di incontri
e creato un gruppo multidisciplinare (docenti, operatori sociali, ASL, associazioni) al fine di istituire
formalmente nel 2021 il “Tavolo sui Disturbi del Comportamento Alimentare”.
Molti appuntamenti sono stati dedicati all'ascolto e alla condivisione delle idee progettuali, con la collaborazione
dell'Associazione Mi Nutro di Vita - Biella. Il primo passo è stato organizzare un percorso formativo, realizzato
tra gennaio e febbraio 2021, destinato ai partecipanti al costituendo Tavolo, quale prima utile e importante azione
per offrire una base comune ad un gruppo di figure che, nei vari contesti in cui agiscono, riescano a captare e
segnalare i possibili DCA e attivare tempestivamente servizi specifici per prevenire l’insorgere di una patologia
grave.
Attività di sensibilizzazione nelle scuole - incontri online con classi dei licei gestiti da Mi Nutro di Vita - sono
state avviate nel dicembre 2020 e proseguiranno. Altre iniziate pensate alla fine del 2020 verranno realizzate nel
corso del 2021: un concorso proposto agli studenti dei licei cittadini per realizzare un logo, un evento per la
Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla; laboratori tematici.

A causa dell’emergenza sanitaria nel 2020 non è stata proposta da Agenzia Piemonte Lavoro, Unione Industriale
Biellese e associazione BIyoung l’iniziativa Wooooow – IOLavoro, a cui l’Informagiovani ha partecipato per anni
con un proprio stand e collaborando alla promozione e organizzazione dell’iniziativa, sostenuta anche
finanziariamente dal Comune di Biella.
Inoltre, in generale come Assessorato alle Politiche Giovanili, è stato rinnovato il Protocollo oratori (si veda scheda
obiettivo di seguito riportata) e sostegno ai Centri estivi ed è proseguita l’attività di collaborazione con Palazzo
Ferrero
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OBIETTIVI
Per l’anno 2020 sono stati attribuiti i seguenti obiettivi
AMBITO STRATEGICO

2. WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ

OBIETTIVO strategico

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

RESPONSABILE

Dirigente

Settore Servizi Sociali condiviso con
Settore Servizi alla Collettività

OBIETTIVO operativo

Obiettivo gestionale/attività

2.3.2.1 Piano di azioni
finalizzate a sensibilizzare e
prevenire la violenza domestica
e di genere

2.3.2 Promuovere politiche di sensibilizzazione e prevenzione atte a contrastare la violenza di genere e la pedofilia.

Indicatore

1. Organizzazione di almeno 1
seminario /incontro con i maggiori
steakholder sulle nuove misure
normative a tutela delle vittime di
violenza (DDL codice rosso)

Evento all’aperto presso il chiostro
del Museo del Territorio
denominato: crimini senza tempo:
da Dante ad oggi, nell’ambito delle
attività tavolo panchine rosse
2. Realizzazione di un libro
Fotografico sulle panchine rosse

Target
2020
31/12/2020

Risultato ottenuto

Seppur la realizzazione del libro Fotografico sulle panchine rosse sia stata
rinviata al 31.12.2021 con l’aggiornamento del piano performance
approvato con deliberazione della G.C. n.350 del 14.12.2020, nel primo
scorcio del 2021 il progetto è già stato avviato, con l’adozione da parte
della G.C. della deliberazione n. 46 del 01.03.2021 con cui si è approvata
la realizzazione del fotolibro.

31/12/2020

31/12/2020
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AMBITO STRATEGICO

3. ISTRUZIONE CULTURA E SPORT

OBIETTIVO strategico

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

RESPONSABILE

Dirigente

OBIETTIVO operativo

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

Obiettivo gestionale/attività
3.1.2.1 Promuovere accordi e
protocolli di intesa per favorire il
benessere dei giovani sia
all’interno che all’esterno del
contesto scolastico

Settore Servizi alla Collettività

Indicatore
- Dare attuazione al Protocollo
Oratori e organizzazione
adempimenti connessi

Target 2020
3 incontri e
almeno 8
oratoricoinvolti

Risultato ottenuto
Nel corso del 2020, seppur condizionati dalle restrizioni imposte dalle
norme per il contenimento dei contagi dovuti al Coronavirus ed ai
conseguenti adeguamenti che si sono dovuti adottare, sono stati
portati a compimento da parte degli oratori cittadini i progetti e le attività
in attuazione del protocollo d’intesa 2019/2020, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 445 del 09/12/2019.
La Giunta Comunale con deliberazione n. 298 del 26/10/2020 ha
approvato il nuovo Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e le
parrocchie della città di Biella per la realizzazione di progetti ed attività
sociali, formative, culturali e ricreative rivolte ai giovani degli oratori
diocesani del territorio comunale, prevedendo che la collaborazione
con le parrocchie cittadine in campo sociale ed educativo si svolga per
l’anno 2020/2021 (con riferimento temporale alle attività
extrascolastiche realizzate nel periodo settembre/giugno e quelle
ludico ricreative realizzate nel periodo estivo dagli Oratori) secondo le
line guida ivi indicate.
Per una più dettagliata disanima delle attività svolte si rimanda al
verbale del Tavolo di programmazione territoriale previsto dal
protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e le parrocchie della città
tenutosi il 19/01/2021.
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Sport
Nell’anno 2020 il Settore Sport ha orientato la propria attività in due diversi ambiti: il sostegno alle Associazioni sportive
sul territorio cittadino e la riorganizzazione e gestione degli impianti sportivi gestiti in forma diretta dall’ufficio sport.
Purtroppo l’organizzazione di manifestazioni sportive è stata fortemente penalizzata dalla pandemia dovuta al Covid19.
Nel corso dell’anno 2020 il Settore Sport ha avviato l’attività di riordino delle concessioni per la gestione degli impianti
comunali in quanto, la maggior parte delle concessioni degli impianti comunali risultavano ormai scadute.
1. IMPIANTI SPORTIVI
1.1 CAMPI DA CALCIO
Stadio Pozzo Lamarmora
Il Personale Impianti Sportivi si occupa di tutte le attività necessarie alla gestione diretta del Campo Polisportivo La
Marmora Pozzo, sulla base delle linee guida individuate dalla Giunta Comunale. L’impianto ospita le partite casalinghe
del Campionato di Eccellenza, Coppa Italia, Amichevoli della Società A.S.D. La Biellese e ospita altresì le partite
casalinghe del Campionato Promozione dell’A.P.D. Chiavazzese 75 in quanto il campo di Chiavazza è oggetto di
rifacimento.
Presso lo Stadio Pozzo si svolgono eventi sportivi e manifestazioni varie, oltre alle partite di campionato della Biellese
e della Chiavazzese come si evince dalla tabella qui di seguito riportata per l’anno 2020:
A.S.D. La Biellese Campionato Eccellenza:
04/10/2020
La Biellese/Stresa Sportiva
11/10/2020
La Biellese/Fulgor Ronco Valdengo
25/10/2020
La Biellese/Borgaro Nobis 1965
08/11/2020
La Biellese/Citta’ di Baveno 1908
22/11/2020
La Biellese/Calcio Settimo
06/12/2020
La Biellese/Venaria Reale
20/12/2020
La Biellese/Dufour Varallo
A.P.D. Chiavazzese 75 Campionato Promozione:
26/01/2020
A.P.D. Chiavazzese 75/Torri Biellesi
09/02/2020
A.P.D. Chiavazzese 75/Virtus Vercelli
01/03/2020
A.P.D. Chiavazzese 75/Valle Cervo
15/03/2020
A.P.D. Chiavazzese 75/Junior Pontestura
29/03/2020
A.P.D. Chiavazzese 75/Ponderano
19/04/2020
A.P.D. Chiavazzese 75/Pro Palazzolo
03/05/2020
A.P.D. Chiavazzese 75/Azeglio
15/12/2020
A.P.D. Chiavazzese 75/Valdilana Biogliese


Partita di Campionato Nazionale Serie C – A.C.F. Biellese/Como il 5 gennaio 2020



Gara Amichevole A.S. Vecchie Glorie Biellese 1902/Novara Calcio Vecchie Glorie il 07/10 2020



Preparazione atletica pre campionato dell’A.S.D. La Biellese mese di agosto e settembre 2020



Partita amichevole A.S.D. La Biellese/G.S.D. Volpiano il 25 agosto 2020



Partita di Coppa Italia A.S.D. La Biellese/A.S.D. Fulgor Valdengo l’11 settembre 2020



Presso lo Stadio Pozzo si svolgono eventi sportivi e manifestazioni varie, qui di seguito si pubblica la tabella degli
eventi nell’anno 2020:

APRILE – dal 3 Aprile è permesso lo svolgimento di eventi sportivi con i relativi protocolli di sicurezza
DATA
DENOMINAZIONE EVENTO
DESCRIZIONE
ORGANIZZATO DA
25

1° Trofeo Casa.it

Torneo di calcio riservato alle Categorie Pulcini 1° anno Pulcini
Misti

Organizza: A.S.D. La Biellese

Presso lo Stadio Lamarmora Pozzo
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MAGGIO
DATA

1

23

23 e 24

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA
1° Torneo Che fatica la vita da bomber

Torneo di calcio Cat. Esordienti 1° anno

Organizza: A.S.D. La Biellese

Presso Stadio Lamarmora/Pozzo

Torneo di Calcio Ricominciare

Gare di calcio

Organizza: UISP Comitato Territoriale Biella

Presso Stadio Lamarmora/Pozzo

5° Memorial Lorenzo Mazzia

Torneo di calcio

Organizza: A.S. Vecchie Glorie Biellese 1902

Presso lo Stadio Pozzo

LUGLIO
DATA

4 e 11

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA

DESCRIZIONE

Test di Allenamento Certificati

Atletica Leggera

Organizza: A.S.D. unione Giovane Biella

Presso lo Stadio Pozzo

AGOSTO
DATA

22

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA
Meeting Internazionale
Gommitolo di Lana

di

Atletica

DESCRIZIONE

Leggera

Organizza: A.S.D. Bugella Sport
SETTEMBRE
DATA

26

Atletica Leggera categorie giovanili

Presso lo Stadio Pozzo

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA
Meeting Nazionale di Atletica Leggera Per non
essere diversi

DESCRIZIONE

Gare di Atletica
diversamente abili

Leggera

riservata ad

atleti

ANNULLATA
Organizza: A.S.D. Unione Nazionale Veterani dello
Sport

Presso lo Stadio Pozzo

Lo Stadio Pozzo Lamarmora viene anche utilizzato dalla popolazione scolastica soprattutto per la pista di atletica (corsa) e salto in lungo e
alto
Anno scolastico 2019/2020
Utilizzo pista atletica per educazione fisica
Scuola media Marconi
Anno scolastico 2020/2021
Istituto E. Bona
Liceo Avogadro
Istituto Gae Aulenti
Istituto Q. Sella

Nell’ambito del complesso dell’impianto sportivo dello stadio comunale è compresa anche la pista di atletica, la cui
gestione è demandata al personale comunale.
Altri campi da calcio
Con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27/02/2020 ad oggetto: “Concessione di utilizzo temporaneo campi calcio
a società sportive e avvio manifestazione interesse gestione impianti sportivi”, si è dato atto della necessità di
regolarizzare l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi le cui convenzioni erano scadute o in scadenza; mediante
un’indagine finalizzata ad ottenere manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati all’affidamento ed alla
concessione in uso e della gestione degli impianti sportivi comunali.
IMPIANTO SPORTIVO

GESTORE

CAMPO DI CALCIO DI VIA
CANDELO

POLISPORTIVA
FULGOR
COSSILA
BIELLA

Rep. n. 5262
novembre 2010

CAMPO CALCIO
VENEZIA

CHIAVAZZESE '75

Rep.
n.
12/12/2005

POLISPORTIVA
FULGOR
COSSILA
BIELLA

Rep. n. 3104
dicembre 2005

VIALE

CAMPO CALCIO COSSILA
SAN GRATO

CONVENZIONE
del

3101

del

SCADENZA
CONVENZIONE
18

31/12/2017

del

31/12/2017

15

27/09/2019
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CAMPI CALCIO CORSO 53°
FANTERIA
E
VIA
LOMBARDIA e CAMPETTO
TRA
BOCCIODROMO
E
PISCINA

A.S.D. LA BIELLESE

Registro
contratti
25/2016 + 2 anni

n.

31/01/2020

CAMPO CALCIO COSSILA
SAN GIOVANNI

A.C.F. BIELLESE

Rep n. 4332 del 31/10/2008

31/05/2020

Sempre nella delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27/02/2020 si concedeva all’A.P.D. Chiavazzese 75 l’utilizzo
temporaneo del campo di calcio di Cossila San Grato al fine di permettere lo svolgimento dell’attività sportiva e delle
partite dei campionati di calcio fino alla fine dei lavori del nuovo campo di Chiavazza.
Per la gestione degli impianti e delle attrezzature del campo di calcio di Via Santa Barbara, la cui convenzione risultava
scaduta il 31/12/2017, si è proceduto nel 2020 con una preliminare indagine di mercato mediante pubblicazione di
avviso pubblico per manifestazione di interesse, propedeutica al successivo eventuale espletamento della procedura di
gara, i criteri relativi all’avviso pubblico per manifestazione di interesse per la concessione in uso e gestione del campo
di calcio sono stati approvati con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 09/03/2020. La gara si è svolta regolarmente
ed è stata aggiudicata con determinazione n. 3850 del 16/12/2020 all’ASD La Biellese la concessione in uso e gestione
dell’impianto sportivo per una durata di 5 anni decorrenti dalla data di consegna dell’impianto.
Qui di seguito si riporta la tabella con gli altri campi da calcio le cui convenzioni alla data del 31/12/2020 erano ancora
in essere
IMPIANTO SPORTIVO

GESTORE

CONVENZIONE

CAMPO DI CALCIO DI VIA
CAVAGLIA’

A.P.D.
VILLAGGIO
LAMARMORA

Registro
contratti
n.
23/2015 + 3 anni det.
788/2017

31/01/2021

CAMPO
CALCIO
DI
PAVIGNANO IN STRADA
BARAZZA E CAMPO DI
CALCIO IN SINTETICO DI
CHIAVAZZAA

ASSOCIAZIONE
CALCIO FEMMINILE
BIELLESE

Rep. n. 7227
24/05/2016 + 3 anni

del

31/03/2021

Rep n. 7372
27/09/2016

del

CAMPO
CALCIO
PAVIGNANO VIA RAPIS

GENITORI
PAVIGNANO

SCADENZA
CONVENZIONE

31/08/2022

1.2 CAMPO DA RUGBY
La gestione e l’uso di attrezzature ed impianti facenti parte dell’Area sportiva sita in Biella, via Piacenza è stata affidata
all’Associazione Biella Rugby Club con atto Repertorio n. 2055 del 29/09/2003 e successivo atto Rep. 4824 del
15/12/2009, con scadenza 31/12/2030.
1.3 PALAZZETTI DELLO SPORT
Il Settore Sport gestisce in forma diretta i palazzetti dello sport denominati Palaforum e Palapajetta e provvede alla
manutenzione, all’efficienza ed alla sicurezza degli impianti stessi con il proprio personale.
In data 02/12/2019 reg. n. 21 si è sottoscritto il protocollo d’intesa con Pallacanestro Biella per l’utilizzo del Pala Forum
di Via Buscaglione, 2 con una durata di due anni fino al 31/12/2021. Mentre per il Palapajetta situato in via Pajetta, 49
in Biella, con determinazione n. 4043 del 20/12/2019 per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, si è provveduto
ad affidare a ditta esterna il servizio di custodia, pulizia e gestione delle prenotazioni degli utilizzatori dell’impianto
sportivo.
Per quanto riguarda il PalaSarselli con Convenzione Rep. n. 4378 del 26/11/2008 il Comune di Biella aveva affidato,
all’A.S.D. Virtus Chiavazza la gestione dell’impianto sportivo comunale Pala Sarselli sito in via Coda 36 bis, con
scadenza il 16/09/2014 e che con D.G.C. n. 149 del 12/05/2014 il Comune di Biella aveva concesso il rinnovo della
convenzione Rep. n. 4378 del 26/11/2008 per la durata di anni 6 (anni sei), con scadenza il 16/09/2020 e prorogata con
deliberazione di Giunta n. 255 del 04/09/2020 fino al 30 giugno 2021 concedendo all’A.S.D. Virtus Chiavazza l’utilizzo
del Palasarselli sito in via Coda 36, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario
originariamente pattuite, causa il lungo periodo di fermo dell’attività da inizio marzo 2020 dovuto al Covid19, ai sensi
dell’art. 216 comma 2 D.Lgs 34/2000 convertito in Legge 77/2020 e al fine di permettere lo svolgimento dell’attività
sportiva e delle partite dei campionati di pallavolo fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021;
1.4 IMPIANTO SPORTIVO TENNIS
L’Impianto sportivo Tennis Biella sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, piazza s. Bernardo
delle Alpi (Barazzetto) sono stati dati in concessione il 28/01/2019 con contratto Rep. n. 8275 a RTI 40 zero A.S.D. PACO di Napolitano Cosimo E C. S.A.S. - Bordighera Lawn Tennis Club 1878 A.S.D., con la durata di anni 9 (nove).
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1.5 PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIVETTI”
La gestione della piscina comunale “Massimo Rivetti” è stata concessa alla società “Atheneum S.r.l.”, ora fusa per incorporazione in In Sport s.r.l.
s.s.d. di Vimercate (MB), con atto Rep. N. 2533 del 24 settembre 2004 e successiva proroga Rep. N. 5519 del 28 giugno 2011, con scadenza
30/06/2024.

1.6 BOCCIODROMO
La gestione del Bocciodromo comunale è stata affidata alla Cooperativa sociale Europa con atto Rep. N. 8066 del
22/05/2018, con scadenza 30/04/2022 con la previsione di durata aggiuntiva opzionale di 4 anni da attivare entro tre
mesi dalla scadenza.

1.7 PALESTRE SCOLASTICHE
L’Ufficio Sport gestisce l’attività sportiva nelle palestre annesse alle scuole durante l’orario extra scolastico affittando
gli spazi alle società sportive che ne fanno richiesta:










PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA ADDIS ABEBA (EX MARCONI)
PALESTRA DI VIA TRIVERO AL VILLAGGIO LAMARMORA
PALESTRA BELLETTI BONA
PALESTRE MARUCCA INFERIORE E SUPERIORE
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS
PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE A PAVIGNANO
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE C. CROSA A CHIAVAZZA
PALESTRA SCUOLA MEDIA N. COSTA A CHIAVAZZA
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SALVEMINI IN VIA CARSO

Con determinazione dirigenziale n° 4069 del 30/12/2020 si avviava la procedura per l'affidamento del servizio di supporto
al RUP per la realizzazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) degli impianti sportivi del Comune di Biella e più
precisamente come sotto riportato dalla tabella:
IMPIANTO SPORTIVO
PALASARSELLI
CHIAVAZZA

–

GESTORE
VIRTUS CHIAVAZZA

PALAFORUM

Comune di Biella

PALAPAJETTA

Comune di Biella

PISCINA
COMUNALE
MASSIMO RIVETTI

In Sport s.s.d. s.r.l.

CONVENZIONE
Rep n. 4378 del 26/11/2008

Proroga Covid19
Protocollo
intesa
con
Pallacanestro
Biella
(utilizzatore principale)
Servizio di custodia e pulizia
con Angelo Petrillo scadenza
31/12/2021
 Convenzione Rep. 2533 del
24/09/2004
 Proroga Convenzione Rep.
5519 del 28/06/2011
(progetto Piscina Verde)

SCADENZA
CONVENZIONE
16/09/2020

30/06/2021
Gestione
diretta
Comune di Biella
Gestione
diretta
Comune di Biella
30/06/2024

mediante procedura negoziata, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma
SINTEL di Aria Regione Lombardia

2. EVENTI SPORTIVI

Sotto riportato nella tabella gli avvenimenti più importanti nel 2020 fortemente penalizzati dalla pandemia dovuta al
coronavirus; uno fra tutti da menzionare è stato il ritiro del Torino Football Club S.p.A.a Biella per la preparazione
atletica precampionato, in collaborazione con la ASD La Biellese allo Stadio Pozzo Lamarmora sancita con
deliberazione di giunta n. 232/2020. Con tale deliberazione si è approvato il protocollo d’intesa tra il Comune di Biella
e l’A.S.D. La Biellese con lo scopo di attivare azioni sinergiche e di collaborazione in vista del raggiungimento di
risultati condivisi relativi ad ospitare il ritiro del Torino Football Club S.p.A. A tal proposito sono stati allestiti gli spazi
interni dell’impianto sportivo e si è sistemato il manto erboso del campo da calcio.
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Tabella avvenimenti più importanti nel 2020
GENNAIO 2020
DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA

DATA
3, 4 e
5

18 e
19

16^ Edizione Torneo Internazionale
"Bear Wool Volley"
Coorganizzazione e utilizzo gratuito
impianti sportivi e sala convegni Museo Del
Territorio per conferenza stampa
presentazione evento
Organizza: ASD Bear Wool Volley
Pallone di Neve
Coorganizzazione e concessione utilizzo a
titolo gratuito del Palasarselli

DESCRIZIONE
Torneo Internazionale di Volley
Giovanile

Presso gli impianti sportivi cittadini e del
territorio Biellese.
Finali al Pala Forum di via Buscaglione
Manifestazione per la promozione del
calcio tra i bambini delle scuole
elementari.

Organizza: A.P.D. Chiavazzese 75
18

19

Un goal nel tuo cuore
Coorganizzazione e concessione utilizzo
gratuito del Palapajetta
Organizza:Nazionale Artisti
Calcio a 5 Indoor
Coorganizzazione e utilizzo gratuito del
Palapajetta

Presso il Palapajetta
Allenamenti delle Nazionali Italiane
Maschile Assoluta, Maschile Veterani e
Diversamente abili

Organizza: Federazione Italiana Football
Sala

Presso il Palapajetta

FEBBRAIO 2020
DATA
15

23

Presso il Palasarselli
Evento benefico

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA

Karneval Run
Patrocinio
Organizza: A.S.D. BiellaSport Promotion
Basket 3 contro 3 Join The Game
Coorganizzazione e concessione utilizzo
gratuito Palestra Massimo Rivetti
Organizza: Comitato Provinciale Biella
F.I.P.

DESCRIZIONE
Corsa podistica
Partenza e arrivo da Piazza Casalegno,
percorso cittadino
Manifestazione di basket 3 contro 3 – fase
provinciale campionato nazionale basket
under 13
Presso: Palestra Massimo Rivetti

MARZO 2020 – Gli eventi in programma a Marzo 2020 sono poi stati annullati causa covid
DATA
DENOMINAZIONE EVENTO
DESCRIZIONE
ORGANIZZATO DA
15

40° Periplo del Monte Rosso
Patrocinio

Gara di sci alpinismo nella conca di
Oropa

Organizza: La Bufarola
15

15^ Edizione Trofeo dell’Orso
Patrocinio

Presso Conca di Oropa
Gare di rugby riservate alle categorie
under 6, under 8, under 10 e under 12
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11

Organizza: A.S.D. Biella Rugby Club 1977

Presso lo Stadio del Rugby di via Salvo
D’Acquisto

3c3 Basket A.S.D. ASAD Biella
Coorganizzazione e utilizzo gratuito
Palestra Massimo Rivetti

Gare di basket per atleti diversamente
abili

Organizza: A.S.D. ASAD BIELLA
22

1° Trofeo Città di Biella Pattinaggio
Artistico
Coorganizzazione e utilizzo gratuito del
Palapajetta

Presso Palestra Massimo Rivetti
Gare di pattinaggio artistico

Presso il Palapajetta
28 e
29

27, 28
e 29

27, 28
e 29

Organizza: A.S.D. GIO.CA
Trofeo 3° Royal Cup 2020 Taekwondo
Coorganizzazione e utilizzo gratuito del
Palapajetta

Organizza: A.S.Comitato Regionale
Piemonte Taekwondo
BI ULTRA 6.24 Ultramaratona
Coorganizzazione e utilizzo gratuito di
transenne e pedane

Organizza: A.S.D. Biella Running, A.P.D
Pietro Micca Biella, Coop. Sociale
Sportivamente, A.S.D. ASAD Biella
BI ULTRA 6.24 Ultramaratona
Coorganizzazione e utilizzo gratuito di
transenne e pedane

Organizza: A.S.D. Biella Running, A.P.D
Pietro Micca Biella, Coop. Sociale
Sportivamente, A.S.D. ASAD Biella

Incontri di taekwondo

Presso il Palapajetta
Ultramaratona 6.24 ore

Presso l’Accademia dello Sport Pietro
Micca Biella
Ultramaratona 6.24 ore

Presso l’Accademia dello Sport Pietro
Micca Biella

APRILE 2020 – dal 3 Aprile è stato permesso lo svolgimento di eventi sportivi solo ed esclusivamente con
protocolli e requisiti di sicurezza
DATA
DENOMINAZIONE EVENTO
DESCRIZIONE
ORGANIZZATO DA
18 e
19

Campionato Interregionale Gold di
Squadra Cat. Allieve di Ginnastica
Ritmica
Coorganizzazione e utilizzo gratuito del
Palapajetta

Gare di ginnastica ritmica

Presso il Palapajetta
18 e
19

Organizza: Ginnastica Lamarmora A.S.D.
8^ Valli Biellesi

Organizza: Veglio 4x4
19

25

Torneo Sportivo Special Basket 2020
Coorganizzazione e utilizzo gratuito
Palestra Rivetti
Organizza: A.S.D. ASAD Biella
40^ Edizione Biella – Piedicavallo
Coorganizzazione e utilizzo gratuito
transenne

Manifestazione motoristica di regolarità
classica con arrivo in Piazza Martiri della
Libertà - Biella
Partenza dal Lanificio Zegna ed arrivo a
Biella
Gare di basket riservate ad atleti
diversamene abili

Presso la Palestra Massimo Rivetti
Corsa podistica competitiva

Partenza da Piazza Vittorio Veneto
Organizza: A.S.D.Biella Sport Promotion
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25

1° Trofeo Casa.it

Torneo di calcio riservato alle Categorie
Pulcini 1° anno Pulcini Misti

26

Organizza: A.S.D. La Biellese
Nati per Correre

Presso lo Stadio Lamarmora Pozzo
Corsa podistica non competitiva con
percorso cittadino con la partecipazione di
atleti diversamente abili

Organizza: Hope Club

Partenza/arrivo da Piazza Duomo

MAGGIO 2020
DATA
1

5

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA

DESCRIZIONE

1° Torneo Che fatica la vita da bomber

Torneo di calcio Cat. Esordienti 1° anno

Organizza: A.S.D. La Biellese
Lo Sport Veste di Rosa
Coorganizzazione e utilizzo gratuito del
Palapajetta

Presso Stadio Lamarmora/Pozzo
Gare di brasilian kich, pugilato, power
lifting

Organizza: S.S.D. Fitness Club Biella srl
7

Premio Atleta Studente 2020

Organizza: Banca Sella
23

Torneo di Calcio Ricominciare
Organizza: UISP Comitato Territoriale
Biella
5° Memorial Lorenzo Mazzia
Organizza: A.S. Vecchie Glorie Biellese
1902

23 e
24

GIUGNO 2020
DATA
6e7

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA

Presso il Palapajetta
Premio promosso da Banca Sella agli
studenti/sportivi meritevoli
Presso Sede Banca Sella via Corradino
Sella
Gare di calcio
Presso Stadio Lamarmora/Pozzo
Torneo di calcio
Presso lo Stadio Pozzo

DESCRIZIONE

20^ Edizione motoraduno moto d’epoca

Motoraduno per moto d’epoca

Organizza: Moto Club Perazzone
14

All Star Chiavazza

Presso piazza Vittorio Veneto
ANNULLATA
Torneo di basket amatoriale

28

Organizza: Oratorio della Parrocchia di
Chiavazza
20^ Edizione Biella-Monte Camino

Presso i Giardini Calipari di Chiavazza
Corsa podistica agonistica in montagna

Organizza: G.S.A. Pollone

Partenza da Piazza della Provincia

LUGLIO 2020
DATA
5

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA
Raduno Auto e Moto d’Epoca Il Biellese
Visto dall’Alto

DESCRIZIONE
Raduno motoristico
ANNULLATO

4 e 11

Organizza: Auto Moto Storiche Alto
Piemonte
Test di Allenamento Certificati

Partenza da Piazza Vittorio Veneto

Organizza: A.S.D. unione Giovane Biella

Presso lo Stadio Pozzo

Atletica Leggera
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5/7

Riunione Pugilistica Interregionale
Organizza: A.S.D. Boxing Club Biella

11/12

Presso Piazza Cerruti e percorso territorio
biellese

Organizza: A.S.D. Rally Alive

7/8

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA
Campionati Italiani Estivi di Categoria
Nuoto Pinnato
Coorganizzazione e utilizzo gratuito
Piscina Rivetti
Organizza: Federazione Italiana Pesca
Sportiva Attività Subacquee e Nuoto
Pinnato

22

ANNULLATO
Presso Piazza Cisterna
Evento motoristico

33° Rally Lana
Patrocinio

AGOSTO 2020
DATA

Evento di boxe

Meeting Internazionale di
Leggera Gommitolo di Lana

Atletica

Organizza: A.S.D. Bugella Sport

DESCRIZIONE
Gare di nuoto pinnato

Presso Piscina Rivetti

Atletica Leggera categorie giovanili

Presso lo Stadio Pozzo

SETTEMBRE 2020
DATA
DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA
6

Triathlon dell’Orso

DESCRIZIONE
Gare di triatlon categorie giovanili
ANNULLATO

12/13

Organizza: Iron Biella
6° Raduno Moto d’Epoca Ante 1945

Presso area Piscina Rivetti/Stadio Pozzo
Motoraduno
ANNULLATO

12/13

19

20

Organizza: Auto e Moto Storiche
41^ Edizione Campionati Italiani
Marcia Alpina Regolarità

Presso piazza Vittorio Veneto
Marcia Alpina Regolarità

Organizza:
Federazione
Escursionismo
Comitato
Piemontese
Boxe Sotto le Stelle
Biella Estate

Presso la Conca di Oropa

Italiana
Regionale

Gare di boxe

Organizza: A.S..D Boxing Club Biella
Corsa della Speranza

Presso Piazza Cisterna
Corsa podistica a scopo benefico
ANNULLATA

Organizza: Fondo Edo Tempia

26

Meeting Nazionale di Atletica Leggera
Per non essere diversi
Organizza: A.S.D.
Veterani dello Sport

Unione

Nazionale

Partenza e arrivo in Piazza Vittorio
Veneto e percorso cittadino
Gare di Atletica Leggera riservata ad
atleti diversamente abili
ANNULLATA
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Presso lo Stadio Pozzo
OTTOBRE 2020
DATA
3
ottobre/31
dicembre

DENOMINAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA
Corso Gretuito Minibasket
Patrocinio

DESCRIZIONE
Corsi gratuiti di minibasket

Organizza: A.S.D. Teens Basket Biella

4

Trofeo 78^ Edizione Torino-Biella, 24°
Giro della Provincia di Biella, Gran
Premio Città di Biella
Biella Estate

4

Organizza: A.S.D. UCAB 1925 Biella
Coppa Italia WDFPF
Biella Estate

10

Organizza: Fitness Club SSD SRL
45^ Edizione Biella-Oropa
Biella Estate

25

Organizza: A.S.D. Biella Sport Promotion
Raduno Ruote Nella Storia
Patrocinio

Presso Palestra Rivetti
Corsa ciclistica competitiva

Arrivo presso Piazza Vittorio Veneto
Campionato nord Italia di panca piana
Partenza ed arrivo in piazza Duomo
con percorso cittadino
Corsa podistica competitiva

Partenza da via Lamarmora
Manifestazione motoristica auto
storiche

Organizza: Automobile Club Biella
Scuola Italiana Sci Monte Marca
Bielmonte-attività
Patrocinio

Presso Piazza Duomo
Promozione dell’attività sportiva
sciistica presso gli impianti di
Bielmonte riservata agli alunni delle
scuole dell’obbligo

Organizza: Scuola Sci Monte Marca
Associazione SCIALIS – attività
Patrocinio

Promozione dell’attività sportiva
riservata alle persone ipovedenti

Organizza: Associazione SCIALIS
NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 tutte le manifestazioni sono state annullate causa Covid19
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OBIETTIVI
Per l’anno 2020 è stato attribuito il seguente obiettivo

5- VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
AREA STRATEGICA
OBIETTIVO strategico

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

RESPONSABILE

Dirigente

OBIETTIVO operativo

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

Obiettivo gestionale/attività

5.1.3.4 Attivazione riordino assegnazione
Impianti Sportivi

Segretario Generale -Servizi

Indicatore

Conclusione
concessioni

procedimento

Target 2020

e

Entro il 31/12/2020

Risultato ottenuto
Con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27/02/2020 ad oggetto: “Concessione di
utilizzo temporaneo campi calcio a società sportive e avvio manifestazione interesse
gestione impianti sportivi”, si è dato atto della necessità di regolarizzare l’utilizzo e la
gestione degli impianti sportivi le cui convenzioni erano scadute o in scadenza;
mediante un’indagine finalizzata ad ottenere manifestazioni di interesse da parte di
soggetti interessati all’affidamento ed alla concessione in uso e della gestione degli
impianti sportivi comunali.
Con delibera di Giunta Comunale n. 233 del 06/08/2020 si è concesso in via
transitoria all’A.S.D. La Biellese l’utilizzo di: - campo di calcio sito in Corso 53°
Fanteria, - campo di calcio di Via Lombardia - campetto di calcio tra Bocciodromo e
piscina Rivetti, quale rideterminazione delle condizioni di equilibrio economicofinanziario originariamente pattuite, causa il lungo periodo di fermo dell’attività da
inizio marzo 2020 dovuto al Covid19, ai sensi dell’art. 216 comma 2 D.L. 34/2000
convertito in Legge 77/2020 e al fine di permettere lo svolgimento dell’attività sportiva
e delle partite dei campionati di calcio fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021
cioè al 30 giugno 2021.
Per la gestione del campo di calcio di Via Santa Barbara, la cui convenzione risultava
scaduta il 31/12/2017, si è proceduto nel 2020 con una preliminare indagine di
mercato mediante pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse,
propedeutica al successivo eventuale espletamento della procedura di gara. Con
delibera di Giunta Comunale n. 96 del 09/03/2020 sono stati approvati i criteri relativi
all’avviso pubblico per manifestazione di interesse per la concessione in uso e
gestione del campo di calcio di Via Santa Barbara. La gara si è svolta regolarmente
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ed è stata aggiudicata con determinazione n. 3850 del 16/12/2020 all’ASD La Biellese
la concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo per una durata di 5 anni
decorrenti dalla data di consegna dell’impianto.
Con determinazione dirigenziale n. 4069 del 30/12/2020 si è avviata la procedura per
l'affidamento del servizio di supporto al RUP per la realizzazione dei Piani Economici
Finanziari (PEF) propedeutici all’affidamento in gestione dei sotto riportati impianti
sportivi:
Palasarselli – Chiavazza
Palaforum
Palapajetta
Piscina Comunale Massimo Rivetti
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SERVIZIO RISORSE UMANE

Descrizione del servizio erogato:

1.

Progettazione organizzativa
Individuazione delle esigenze di organizzazione dell’Ente. Definizione della dotazione organica,
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente. Elaborazione di progetti volti a proporre procedure che
assicurino la risposta adeguata e flessibile delle strutture ai principi più avanzati della teoria
dell’organizzazione. Analisi, razionalizzazione e semplificazione dei processi, delle procedure e dei
procedimenti.

2

Pianificazione delle risorse

Analisi dei bisogni di personale e predisposizione/aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni del
personale e della ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Redazione bilancio dei costi del
personale (costi tempi indeterminati/determinati/, emolumenti vari. Gestione del bilancio del personale e
dei capitoli di spesa per acquisizione di personale dipendente. Verifica, controllo spesa del personale e
monitoraggio dei limiti alle assunzioni e alla spesa imposti dalla legge. Selezione ed assunzione del
personale secondo le procedure di legge. Attuazione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato
e a tempo determinato, di mobilità e trasferimenti intersettoriali del personale. Gestione degli aspetti relativi
alla posizione giuridico-economica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del
rapporto di lavoro. Coordinamento del sistema di rilevazione presenze del personale. Applicazione istituti
normativi previsti dai contratti di lavoro. Gestione per tutti i dipendenti dei procedimenti relativi a istituti
particolari:
concessione di aspettative, distacchi e permessi sindacali
aspettative varie
istituti per la tutela dei dipendenti in maternità o paternità,
legge 104/1992
congedi retribuiti per assistenza a portatori di handicap in stato di gravità
assenze per malattie e infortuni
Controlli periodici sull’idoneità psico-fisica dipendenti. Gestione degli aspetti economici, previdenziali e
contributivi dei dipendenti e degli amministratori. Gestione Inidoneità al servizio.
Pensioni –TFS - TFR.
Erogazione stipendi dipendente, contabilizzazione e gestione delle ritenute previdenziali e fiscali, stesura
delle relative denunce. Gestione Posizioni assicurative Inail e autoliquidazione premi. Gestione e
contabilizzazione buoni pasto. Stage e tirocini

3

Gestione del contenzioso del lavoro
Gestire il contenzioso relativo al rapporto di lavoro. Rappresentare l’Amministrazione nel tentativo
obbligatorio di conciliazione, di cui all’art. 410 c.p.c, esperito dal Collegio di Conciliazione. Rappresentare
l’Amministrazione nel primo grado del giudizio, in forza di un mandato generale ai sensi dell’art. 417 bis
c.p.c.

4

Gestione ufficio procedimenti disciplinari
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Gestione ufficio procedimenti disciplinari ai sensi dell’art 43 del regolamento degli uffici e dei servizi.
Supporto a tutti i dirigenti in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari. L'aggiornamento del codice
di comportamento del Comune. Relazione sull’attività di monitoraggio dell’attuazione dei codici di
comportamento ai sensi dell’art 15/D.P.R. 62/2013

5

Formazione

Analisi bisogni formativi. Predisposizione piani formativi. Organizzazione percorsi formativi interni.
Gestione e verifica dei budget formazione

6

Relazioni sindacali
Gestione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi contratti decentrati. Supporto alla delegazione
trattante di parte pubblica area dipendenti. Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti.
Gestione permessi sindacali

7

Servizi ausiliari
Servizio portierato Palazzo Pella. Effettuazione di ritiro /consegna di documentazione per conto degli uffici
dell’Ente sul territorio comunale.
Recapito/ritiro presso Tesoreria Comunale di documentazione per conto dell’Ente. Servizio di apertura e chiusura
sedi comunali. Servizi ausiliari all’attività amministrativa dell’Ente.

8

Gestione adempimenti amministrativi
Gestione GECO (Gestione On-line delle Comunicazioni Obbligatorie).
Denunce on line su sito Perlapa: Gestione anagrafe delle prestazioni - Monitoraggio legge 104/1992
Monitoraggio mensile assenze lavoratori - Rilevazione dati sciopero (GEPAS) - Gestione rilevazione permessi
sindacali (GEDAP) - Banca dati Dirigenti
Gestione categorie protette. Conto annuale. Certificazioni varie. Rapporti revisori. Predisposizione atti per le
elezioni relativi all’organizzazione del servizio alla liquidazione dei compensi, al monitoraggio del rispetto dei
limiti, rendicontazione

9

Benessere organizzativo
Promozione di azioni positive per il benessere delle persone nell’organizzazione e per il miglioramento della
cultura organizzativa. Coordinamento definizione e stesura del Piano triennale delle azioni positive.
Organizzazione e coordinamento delle attività dello Sportello di ascolto per il personale. Collaborazione alle
attività del Comitato Unico di Garanzia.

10

Sistema di qualità’
Redazione Piano triennale ed annuale dei controlli di qualità dei servizi in collaborazione con l’Urp.
Supporto al l’Urp per le di indagini di customer satisfaction per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti e
di indagini di clima interno. Supporto per la redazione delle Carte dei Servizi

11

Performance
Definizione del sistema di misurazione della performance. Definizione del sistema di valutazione dei dipendenti.
Redazione del piano della perfomance e della relazione della performance in collaborazione con gli uffici
competenti e con il Nucleo di valutazione. Supporto al Nucleo di Valutazione per la parte di competenza.
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L’attività ordinaria del servizio è così riassunta

-ATTIVITA’

MISURATORI DI
ATTIVITA’
n. cessazioni

ANNO 2019

ANNO 2020

23

15

12

14

6
5 (entrata) + 1
(uscita)

7
4 (entrata) +3 (uscita)

n.ro trasformazioni
part time

3

3

n.ro concorsi banditi

2 Concorsi
7 Avvisi Mobilità

3 Concorsi
4 Avvisi Mobilità
1 Selezione interna

n. ro tirocini /stage

67

3

n.ro dipendenti sottoposti
a vigilanza sanitaria

132

104

n.ro procedimenti
disciplinari

1

0

n.ro riunioni sindacali

6

6

n.ro certificati di servizio

8

8

n.ro infortuni

4

0

n.ro autorizzazioni altre
attività lavorative

6

9

n.ro pratiche di pensioni

20

10

12

12

n.ro assunzioni
n.ro pratiche mobilità

GESTIONE GIURIDICA
PERSONALE

GESTIONE
ECONOMICA E
PREVIDENZIALE

n.ro trattamenti di fine
rapporto dipendenti di
ruolo
n.ro certificazioni fiscali
Denunce contributive
DMA
EMENS/UNIEMENS
Cessioni del quinto dello
stipendio
Certificazioni contributive
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GLI STANZIAMENTI

Gli stanziamenti previsti nei capitoli assegnati al Servizio Risorse Umane e precisamente dal Capitolo
101010116010/0 al 101140416040/0 sono utilizzati per la liquidazione:


Trattamento fondamentale

(stipendio base, anzianità di servizio, progressione orizzontale,
indennità di comparto, indennità di posizione)



Buoni Pasto

(erogazione buoni pasto a dipendenti comunali in sostituzione
del servizio mensa)



Trattamento accessorio

(straordinario, produttività, indennità risultato, indennità di
turno, indennità di reperibilità, indennità professionali,
indennità di rischio, indennità maneggio valori, ecc)



Oneri riflessi

(contributi previdenziali e assistenziali ex CPDEL e ex
INADEL a carico del datore di lavoro)



Contributi INPS



Premi Inail

(contributivi per disoccupazione per il personale a tempo
determinato)
(premi versati all’Inail dal datore di lavoro per l’assicurazione
contro gli infortuni)



Quota parte pensioni

(versamento quota pensione per ex dipendenti relativa agli
incrementi contrattuali)

.
Il capitolo 103010116060 utilizzato la liquidazione dei contributi previdenziali previsti dall’art 86 del TUEL e
relativi agli organi istituzionali (assessori e sindaco)
Il capitolo 103011116090 formazione-addestramento - utilizzato per l’attuazione del piano di formazione;
Il capitolo 103011116230 servizi sanitari, utilizzato per l’incarico al medico competente, per le prestazioni
sanitarie e le visite fiscali ai dipendenti;
Il capitolo 103011116250 utilizzato per altri servizi non sanitari;

ASSUNZIONI E CESSAZIONI
Durante l’anno 2020 sono cessate dal servizio, per pensionamento, per dimissione, per licenziamento, per decesso o per mobilità
verso altri Enti, le seguenti figure professionali:

-

1 Esecutore Tecnico Specializzato - Cat. B
1 Esecutore Scolastico – Cat. B
4 Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C
1 Istruttore Educativo – Cat. C
5 Agente di Polizia Municipale – Cat. C
2 Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D
1 Funzionario – Cat. D3

per un totale di 15 dipendenti.

Durante l’anno 2020 si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:
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-

1 Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C
7 Agente di P.M. – Cat. C
1 Istruttore Informatico – Cat. C
1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Cat. D
1 Assistente Sociale - Cat. D
2 Dirigenti

Oltre all’assunzione di n. 1 dipendente a tempo determinato staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del Tuel
per un totale di 13 dipendenti a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato.

MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE
Durante l’anno il settore deve costantemente monitorare la spesa del personale, sottoposta ormai a vari
limiti, e specificatamente:



L’art.1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 16 del D.L.
113/2016, che ai Comuni soggetti a Patto di Stabilità (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto
dalla Legge di Stabilità 2016), impone:



il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito
della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di
intervento:






razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle
posizioni dirigenziali in organici;
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio
2011/2013.

 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
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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) corrisponde 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.
Il rapporto tra i valori delle due componenti è pari al 24,55%.
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, ha potuto 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
L’andamento della spesa del personale complessiva (totale Macroaggregato 101 + Macroaggregato 103+ Macroaggregato
102) rispetto dall’anno 2013 risulta così rappresentato

Spesa del personale

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
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Mentre

la

riduzione

percentuale

della

spesa

rispetto

all’anno

2013

risulta

così

rappresentata

Percentuale riduzione spesa rispetto al 2013
2020

-22,08%
-19,11%

2019
2018

-17,69%

2017

-19,01%

2016

-16,25%

2015

-9,37%

2014

-4,61%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

DIPENDENTI IN SERVIZIO
Tabella 1- dipendenti per categoria (è stato preso in considerazione il numero dei dipendenti al 31/12 di ogni anno a
prescindere dalla percentuale di lavoro nell’anno)

Dipendenti per
qualifica

Anno
2013

Anno
2014

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Segretario Generale

1

1

1

1

1

1

1

0

Direttore Generale

1

0

0

0

0

0

0

0

Dirigenti a tempo
indeterminato
Dirigenti a tempo
determinato
Posizione organizzative

3

5

5

5

4

4

4

6

4

2

2

2

2

2

1

1

7

6

8

8

7

7

8

6

Categ. D

46

45

40

39

44

44

40

42

Categ. C

154

151

148

144

142

141

138

136

Categ. B

85

84

76

74

66

63

58

56

Categ. A

21

21

20

19

16

15

14

14

Totale dipendenti

322

315

300

292

282

277

264

261

ed inoltre è in servizio con rapporto a tempo determinato n. ro 1 dipendente in staff (art 90 D.lgs 267/2000) e n.ro 1 Portavoce del
Sindaco.
La rappresentazione grafica del personale risulta la seguente:
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Numero dipendenti in ogni anno
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Dipendenti per sesso
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uomini
donne

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PERSONALE PER CATEGORIA DI INQUADRAMENTO ANNO 2020
Suddivisione dipendenti per categoria
al 31/12/2020

Suddivisione dipendenti per
categoria al 31/12/2020

Segretario Generale

3%

Dirigenti

18%

7

5%
22%
A

D

48
B

C
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52%
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60
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DIPENDENTI ANNO 2020 SUDDIVISI PER FASCIA DI ETÀ, PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO E
PER TITOLO DI STUDIO E PER TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO
Dipendenti in servizio al 31/12/2020
per fasce di età

60,00%

54,02%

50,00%

28,24%

30,00%
20,00%

22,99%

30,00%

14,94%

20,00%
1,53%

24,81%

14,12%

10,00%
0,00%

6,51%

tra 0 e
10 anni

0,00%
tra 19 e tra 30 e tra 40 e
tra 50 e
29 anni 39 anni 49 anni
59 anni

tra 11 e
20 anni

tra 21 e
30 anni

tra 31 e
40 anni

60 e
oltre

Dipendenti 31/12/2020 per titolo di
studio
140

70,00%

59,77%

Personale al 31/12/2020
suddiviso per sesso e tipologia di
rapporto di lavoro

125

120

60,00%

100

50,00%

donne

91

80

40,00%

60

30,00%
20,00%

32,82%

40,00%

40,00%

10,00%

Personale per anzianità di servizio al
31/12/2020

22,61%
17,62%

20

10,00%

uomini

35

40
3

1

6

0

0,00%

Scuola
dell'obbligo

Diploma

Laurea

A tempo pieno

Part-time fino al
50%

Part-time oltre al
50%
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OBIETTIVI
Per l’anno 2020 sono stati attribuiti i seguenti obiettivi

4- TURISMO E COMMERCIO
AREA STRATEGICA

OBIETTIVO strategico

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

RESPONSABILE

Dirigente

OBIETTIVO operativo

4.4.4 -Attivazione progetti formativi e di orientamento rivolti a giovani neolaureati all’interno degli uffici

Segretario Generale -Servizi

dell’Ente, finalizzata allo sviluppo di competenze teoriche e pratiche orientate a favorire l’accesso al mondolavorativo

Obiettivo gestionale/attività
4.4.4.1-Attivazione progetti formativi e di
orientamento rivolti a giovani neolaureatiper
consentire agli stessi la possibilità di
effettuare un’esperienza formativa all’interno
degli uffici dell’Ente, finalizzataallo sviluppo di
competenze teoriche e pratiche orientate a
favorire l’accesso al
mondo lavorativo

Indicatore

Avvio progetti formativi

Target 2020

Entro il
31/12/2020

N. tirocini
N. 10

Risultato ottenuto
L’attivazione dei progetti formativi e di orientamento rivolti a giovani
neolaureati non è stata realizzata ed è stata rinviata al 31/12/2021 con
la deliberazione della G. C. n. 350 del 14/12/2020, con cui si è approvato
l’aggiornamento del piano della performance anno 2020/2022.
In quanto le norme per il contenimento della diffusione del Corona virus,
che sono state emanate sia a livello statale che regionale, ne hanno
ostacolato l’avvio. La Regione Piemonte con Decreto del Presidente
della giunta regionale n. 58 del 17 maggio 2020, infatti ha consentito la
ripresa in presenza dei tirocini extracurricolari sospesi o attivati in
modalità smart working, ma ha mantenuto sospesa l'attivazione di nuovi
tirocini.
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6 - GOVERNANCE DELL’ENTE: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA EINTEGRITÀ
AREA STRATEGICA

OBIETTIVO strategico

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

RESPONSABILE

Dirigente

OBIETTIVO operativo

6.2.2 Verifica sui Regolamenti Comunali vigenti: attualizzazione normativa, razionalizzazione, eliminazione duplicazioni,
semplificazione articolati

Obiettivo gestionale/attività

6.2.2.2- Approvazione nuovo Regolamento
Posizioni organizzative

Segretario Generale -Servizi

Indicatore

Adozione nuovo Regolamento
Analisi e studio per la
predisposizione nuovo
Regolamento

Target 2020

Entro il
31/12/2020

Risultato ottenuto
Al fine di ragguagliare sui risultati raggiunti in riferimento ai presenti obiettivi si
riporta quando indicato dal Segretario Generale Dott. Giorgio Musso, che ha
diretto l’ufficio sino alla data del 15/10/2020, nella relazione prodotta al Nucleo di
Valutazione in data 06/11/2020 sullo stato di attuazione e/o conseguimento degli
obiettivi 2020:
“a) Si è posto mano nel corso dell’anno a regolamenti e disposizioni per
razionalizzare l’organizzazione e la gestione dei servizi. Nello specifico si è
attivata una procedura per manifestazione d’interesse per l’attribuzione di
impianti sportivi e di spazi comunali, con un nuovo metodo semplificato di
affidamenti patrimoniali mediante evidenza pubblica, con indicazione di criteri
specifici.
b) Nel contempo si è attivata altresì la procedura di verifica di una nuova
regolamentazione delle posizioni organizzative. Che però necessita di ripesatura
delle attuali posizioni, alfine di verificare l’opportunità di istituire almeno tre
posizioni organizzative nuove, ovvero una per la Polizia Locale, una per il servizio
Gare appalti e contratti ed una per la Pubblica Istruzione.”
“Si è ritenuto condividendolo con l’Amministrazione che le modifiche del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, richiedessero una analisi
specifica dei carichi di lavoro e della riorganizzazione dell’ente con particolare
riferimento all’organigramma dell’ente.”
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6 - GOVERNANCE DELL’ENTE: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA EINTEGRITÀ
AREA STRATEGICA
OBIETTIVO strategico

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

RESPONSABILE

Dirigente

OBIETTIVO operativo

6.2.4 Attuazione del piano triennale del fabbisogno del personale

Obiettivo gestionale/attività

6.2.4.1
Attuazione del Piano
Occupazionale 2020

Indicatore

Avvio procedure
assunzionali nel rispetto dei
termini di Legge

Segretario Generale -Servizi

Target 2020

Entro il
31/12/2020

Risultato ottenuto

Con deliberazione G.C. n. 399 del 18/11/2019 si è approvato il programma di fabbisogno
del personale per il periodo 2020/2022, modificato con deliberazione G.C. n. 48 de
10/02/2020, con la quale è stato altresì approvato il Piano occupazionale per l’anno 2020
e da ultimo modificato con delibera G.C. n. 248 del 28/08/2020, con cui si è anche dato
corso alla verifica del rispetto dei limiti delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato previsti dall’art. 33 comma 4 del D.L. 34/2019 e dal D.M. attuativo de
17/03/2020.
Le limitazioni imposte al fine di contrastare la diffusione del Covid hanno comportato i
rallentamento ed anche la sospensione delle procedure di reclutamento del personale, da
ultimo in ordine di tempo il DPCM 3 novembre 2020.

Si è comunque dato corso alle sottosegnate procedure di reclutamento di personale:
- nr. 3 Concorsi
- nr. 4 Avvisi Mobilità
- nr. 1 Selezione interna.
All’atto della preparazione dei documenti programmatori per il triennio 2021 – 2023, con
deliberazione G.C. n. 329 del 30/11/2020 si è approvato il programma triennale de
fabbisogno di personale anni 2021/2023.
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SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI
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1-Executive summary
Il contesto attuale presenta gravi carenza di organico nella struttura comunale, questione che mette in difficoltà sia una
buona organizzazione, sia lo svolgimento delle diverse attività.
Lo stesso CED, paga in particolar modo, un periodo di continua alternanza di Dirigenti di riferimento, dopo che la
riorganizzazione cui è stato sottoposto l’ente, ha ‘degradato’ la struttura dei Servizi Informatici da Settore a Unità
organizzativa, privandola di un dirigente tecnico dedicato e accorpandola a altri servizi. La risultanza è una scarsa spinta
alla innovazione, alla digitalizzazione e alla comprensione, da parte dell’Amministrazione, di esigenze legate alla
evoluzione per la sicurezza dei sistemi informatici.
L’area ha inoltre dovuto farsi carico, senza adeguata struttura amministrativa, della gestione dei contratti delle
manutenzioni delle soluzioni in essere che, dopo la riorganizzazione del 2014, erano stati affidati a CSI Piemonte in ottica
di progressiva migrazione verso le piattaforme regionali e che tornano in carico all’Ente. Tale scelta è stata motivata da
CSI Piemonte con la mancanza dei presupposti iniziali, avendo il Comune manifestato intenzione di non aderire a altre
soluzioni regionali in luogo di quelle utilizzate.
Inoltre in ottica di taglio e dei costi e reinternalizzazione di alcuni servizi precedentemente affidati a CSI Piemonte è stato
avviato un lavoro di analisi sulle diverse componenti facente parti della Convenzione in corso nel 2020. A tale scopo è
stato aumentato l’organico del CED progressivamente con due nuove unità gestendo il loro inserimento, il disegno e
l’attuazione delle nuove modalità di gestione dei Servizi da reinternalizzare. Contemporaneamente una risorsa ha chiesto
e ottenuto trasferimento ad altro servizio.
Il CED resta il punto di riferimento per le attività di assistenza e supporto ICT alla Struttura Comunale.

2 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
2.1 Infrastrutture
Segue l’elenco degli interventi che riguardano l’area infrastrutture, ovvero i sistemi e la tecnologia che supportano
l’elaborazione informatica e le necessità di collegamento dei computer in rete. Questo ambito segue le indicazioni
derivanti dal piano triennale AGID e dalla spinta normativa crescente in tema di sicurezza informatica intesa nelle tre
declinazioni: Riservatezza, Integrità e Disponibilità, e le necessità che emergono dall’Amministrazione.

2.1.1.Svecchiamento parco PC
Continua la preparazione e la distribuzione di nuovi pc in sostituzione di quelli obsoleti. E’ stata inoltre effettuata la gara
per la fornitura di 52 postazioni ed è stato predisposto nuovo progetto per la richiesta di mutuo atto a finanziare la
sostituzione di un'altra ottantina di postazioni di lavoro con adeguate licenze software. Tali attività sono funzionali
all’upgrade dei Sistema Operativo che supporta la gestione del dominio di rete.

2.1.2.Valutazioni per Operazioni di Consolidamento Infrastruttura Cloud CSI
Come da Analisi del 2019 effettuata con CSI Piemonte circa le criticità emerse sulla attuale infrastruttura a supporto del
Sistema Informativo del Comune di Biella, al termine della sostituzione delle postazioni di lavoro, occorre procedere a
upgrade del Sistema operativo collegato al dominio dell’Ente e successivamente a sua migrazione su infrastruttura Nivola.
Attività propedeutica all’upgrade è la standardizzazione delle regole di gestione del dominio e di accesso alle cartelle del
file server, elemento che ha coinvolto il CED in attività di analisi, fattibilità oltre che le valutazioni di impatto sul modus
operandi degli uffici. Dopo le attività propedeutiche , tutte le operazioni di standardizzazioni sono state fatte con risultati
ottimali in termini di impatto sull’utenza interna e sul controllo delle abilitazioni.

2.1.3.Predisposizione Sala Video Conferenze
Sia nell’ambito di riunioni con parte degli invitati in presenza e parti collegati da remoto, sia per agevolare la
dematerializzazione del processo di gestione delle pratiche edilizie, la possibilità di discussione delle Tesi di Laura da
remoto e la gestione di corsi interni, è stato predisposto l’allestimento a Palazzo Pella di una sala per riunioni e
videoconferenze.
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2.1.4.Adeguamento instrastruttura WiFi Stadio
Su richiesta dell’Amministrazione il CED ha avviato e affiancato l’Ufficio Impianti nell’adeguamento della connettività
dello Stadio a favore di società utilizzatrici dell’impianto e per i servizi a corredo di eventi qui collocati.

2.2.Adempimenti Normativi
2.2.1.Servizio di Segnalazione degli illeciti - Whistleblowing
L’istituto del whistleblowing è preordinato alla tutela dell’interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell’azione
amministrativa. E’ stato attivato apposito servizio on line linkato dal nostro sito istituzionale.

2.2.2.Dematerializzazione Atti Amministrativi
Dopo l’avvio del ciclo dematerializzato per la gestione delle Ordinanze e Determine di Impegno, di Liquidazione e
quelle del Funzionario Responsabile del Tributo (IUC) tramite la soluzione Regionale “AttiCivilia”, avvenuto nel corso
del 2018 e 2019, il CED ha iniziato una fase di analisi con la Segreteria per la gestione dematerializzata delle Delibere
di Giunta.
E’ inoltre stata avviata la conservazione sostitutiva presso conservatore accreditato Infocert per gli atti amministrativi
prodotti da AttiCivilia. Sono in corso controlli e ottimizzazione del processo di invio in conservazione.

2.2.3.PagoPa
Il Comune di Biella, con delibera di consiglio 443/2015, ha identificato Regione Piemonte come Partner Tecnologico e il
CSI come referente tecnico. Regione ha delineando il piano per tutti gli enti aderenti. Il Servizio Finanziario ha lavorato
con i Referenti CSI per la definizione dei pagamenti spontanei, attivi, ma non ancora integrati con la soluzione contabile
utilizzata dall’Ente.
Il CED svolge funzione di supporto al coordinamento, di concerto con il Servizio Finanziario, delle varie fasi del progetto
per la completa attivazione della gestione degli incassi tramite PAgoPA.
Sono stati effettuati gli sviluppi per consentire il completo dialogo tra l’applicativo di contabilità e il Portale Regionale
dei Pagamenti PPAY. Contestualmente sono stati coinvolti i concessionari per gli incassi di alcune entrate per effettuare
l’integrazione con PPAY.
Tale iniziativa ha ricaduta su tutto l’Ente che dovrà essere adeguatamente coinvolto con sessioni di allineamento e
formazione.
Il pagamento mediante il Sistema PagoPA delle fatture derivanti dal Servizio Asili Nido, con la completa integrazione
con il sistema contabile è stato avviato con successo per i documenti di competenza da Settembre 2020.
Il piano di avvio delle altre entrate dovrà essere concordato con la Ragioneria e i Dirigenti Comunali.
La scadenza normativa per il completo avvio è il 28 febbraio 2021.

2.2.4. Avviamento Smart Working – Gestione dell’Emergenza COVID19
L’Emergenza COVID-19 ha rivoluzionato temporaneamente la programmazione di questo servizio che ha disegnato e
gestito l’attivazione di circa 90 postazioni in smart working con gestione dell’Antivirus, di collegamenti sicuri (es. VPN),
e supporto all’utenza mediante software di assistenza remota.
Ha inoltre identificato, gestito e fornito supporto e formazione nell’uso di piattaforme di videoconferenze per l’Ente.

3 NUOVI APPLICATIVI/SERVIZI
3.1.1.Servizi On line per i Cittadini
Con l’obiettivo di identificare una soluzione che potesse da un lato far conoscere ai cittadini i servizi on line già attivi e
dall’altro fornirne di nuovi, la struttura ha avuto mandato di esplorare le evoluzioni legate al Piano triennale AGID, al
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Team per l’Italia Digitale, agli eventuali investimenti Regionali e non ultimo il mercato, tenendo conto delle richieste
dei servizi Comunali pervenute.
Sono state individuate un paio di soluzioni in merito allo sportello SUE e SUAP e una webapp come “raggruppatore” di
servizi on line per il cittadino biellese.
Si prevede che tali soluzioni saranno avviate nel corso del 2021.

3.1.2.Analisi e Avvio Nuova soluzione di posta elettronica
La soluzione in utilizzo sino a dicembre 2020 (implementata nel 2012 e aggiornata con i successivi rilasci disponibili)
seppure sinora egregiamente gestita presentava alcuni limiti tecnologici, in parte relativamente al codice di supporto, in
parte in relazione alla infrastruttura su cui era installata e la modalità di gestione. Tali limiti avevano impatto in ambito
privacy e sicurezza.
E’ stata quindi effettuata una ricerca in relazione alle una valutazione identificando Zimbra come possibile proposta
evolutiva.
Dopo un percorso di condivisione con la dirigenza dell’ente, si è provveduto con l’introduzione del nuovo sistema con
impatto quasi nullo e soddisfazione da parte degli utenti per alcune nuove funzionalità introdotte.
Nel corso del 2020, saranno attivate e istruiti gli utenti comunali all’utilizzo di altre funzionalità di collaborazione
disponibili con il nuovo sistema.

4.GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
4.1.1.Gestione Contratti
Il fatto che la gestione degli affidamenti verso fornitori terzi sia stata esclusa da CSI dal perimetro della convenzione,
implica tutta una serie di attività che sono tornate in capo all’Ente, senza peraltro che il Servizio CED sia dotato
adeguata di struttura amministrativa e senza che sia stato predisposto alcun rinforzo dell’organico allo scopo. L’attività
terminata a estate avanzata, ha ovviamente limitato la possibilità del Funzionario di svolgere e seguire le attività
progettuali specifiche dei Servizi Informatici.
Questa attività richiede una maggior strutturazione e soprattutto, per gli affidamenti negli anni successivi, la
definizione di un indirizzo condiviso con i Settori dell’Ente (ipotesi di cambio soluzioni, predisposizione gare,
predisposizioni business case, etc). Presupposto mancato a fronte di nuova alternanza nella struttura dirigenziale
dell’Ente. Per il 2021, occorrerà quindi procedere con gli stessi limiti dell’esercizio 2020.

4.1.2.Revisione della Convenzione con CSI Piemonte
La precedente convenzione di outsourcing, in corso con CSI Piemonte, avrebbe avuto come naturale scadenza il
31/05/2021.
Nell’ottica di un nuovo accordo, l’Amministrazione ha chiesto di ridurre le spese, valutando le possibili azioni.
E’ stata fatta una analisi di tutte le voci che compongono la configurazione tecnica economica (servizi in continuità)
identificando alcune aree su cui poter effettuare delle economie.
In particolare si è visto come la reinternalizzazione di servizi quali:
1 Assistenza alle postazioni di lavoro e accoglienza
2 Aggiornamento dei contenuti del Sito
potevano portare a un taglio del 30% dei costi
L’amministrazione ha quindi deciso di perseguire tali indicazioni.
La nuova convenzione è stata siglata nel mese di Ottobre 2020, con decorrenza dal 01/01/2021, anticipando il termine
naturale della convenzione precedente del 31/05/2021, all’entrata in vigore della nuova.
La nuova convenzione prevede che, con cadenza annuale, il Comune definisca gli indirizzi e le linee programmatiche di
evoluzione del sistema informativo aziendale sulla base dei quali si individuano le attività e i servizi da affidare al CSIPiemonte;
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4.1.2.1.Servizio di assistenza delle postazioni di lavoro
Da febbraio è stato inserito un nuovo dipendente al CED con l’obiettivo di reinternalizzare il servizio di manutenzione
delle postazioni di lavoro. Sono state riorganizzate le procedure connesse all’accoglienza e all’assistenza delle richieste
di assistenza, in particolare:
- aggiornamento delle modalità per l’attivazione dell’assistenza
- variazione nelle modalità di ingaggio delle assistenze di 2 livello in CSI Piemonte
- Predisposizione di un ‘magazzino’ per i pezzi di ricambio
E’ in valutazione l’adozione nuovo sistema di ticketing che consenta un più facile monitoraggio delle richieste di
assistenza e la possibilità di tracciare delle statistiche.

4.1.2.2.Servizio di aggiornamento dei contenuti del Sito Istituzionale e della Intranet
A fronte di una mobilità interna all’Ente è stato incrementato l’organico del CED per consentire la presa in carico di tale
servizio. E’ attualmente in corso la formazione della struttura con l’obiettivo di avviare la gestione in autonomia entro
fine 2020.
Questo passo consente anche un maggior controllo dei contenuti pubblicati, in merito a coerenza e aggiornamento. Le
variazioni della struttura del Sito, come anche la gestione Sistemistica, resteranno invece in capo a CSI Piemonte in
quanto sono necessarie competenze specialistiche di livello evoluto.

4.1.3.AD Biella – Patto del Battistero
Il CED, con l’Assessore di riferimento e l’ufficio Stampa, è stato coinvolto per l’analisi delle possibili evoluzioni del
Patto del Battistero e del ruolo del Comune di Biella.
Permangono notevoli difficoltà in merito alle risorse disponibili (economiche e umane) e alla mancanza di priorità
comuni.

4.1.4.Variazioni a Livello Organizzative
Il 2020 ha visto nuove e pervasive variazioni a livello organizzativo nell’Ente e nello stesso Servizio CED.
In particolare nel nostro servizio oltre a cambiare nuovamente dirigente dopo 1 anno a Ottobre 2020, sono state inserite
e, ove necessario, formate, due risorse per la reinternalizzazione dei servizi di aggiornamento dei contenuti del sito
intranet e per l’assistenza delle postazioni di lavoro già citati. A tali attività si è affiancata una fase di formazione e di
passaggio di consegne per acquisire le competenze di una risorsa che nel mese di luglio 2020 è stata trasferita, su sua
richiesta, ad altro servizio.

5.ASSISTENZA ai SETTORI
Il CED resta il punto di riferimento principale per tutte quelle soluzioni che non sono di proprietà del CSI Piemonte. In
particolare:
 Gestisce direttamente i fabbisogni, gli acquisti e l’inventario delle PDL, degli apparati per la rete LAN, e delle
licenze software. Gestisce le richieste di assistenza su applicativi di terze parti (quindi tutto il parco applicativo
ad eccezione di Protocollo Informatico, Albo Pretorio)


Collabora con il CSI per la definizione e l’attuazione delle misure di sicurezza del Sistema Informativo
Comunale



Gestisce il Sistema di posta elettronico dell’ente e la rete LAN



Supporta l’Ente per la valutazione e l’attivazione di nuove soluzioni applicative e tecnologiche



Per prassi o motivi organizzativi, supporta gli Uffici Comunali con attività periodiche.
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SETTORE LAVORI PUBBLICI
Con riferimento agli obiettivi strategici ed operativi afferenti, nello specifico, l’annualità 2020, qui a seguire si
evidenziano le attività peculiari e caratterizzanti del settore LL.PP., redatte in forma di scheda, con le relative
rendicontazioni.
Obiettivo strategico

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

Obiettivo operativo

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

Obiettivo Gestionale/Attività

5.1.3.1
Dare attuazione agli interventi di cui alla Strategia Urbana Integrata (POR-FRSR
2014-2020) secondo cronoprogramma approvato.

Indicatore/valore atteso

Monitoraggio avanzamento progetti

Premesso che:
 con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 63 del 17 febbraio 2020 e n. 118 del 16.03.2020, il Comune
di Biella ha approvato il nuovo documento di Strategia Urbana in sostituzione di quello precedente
approvato da Regione con D.D. n. 130 del 09.04.2018;
 il Comitato interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) ,con delibera n. 41 del 28 luglio
2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza
Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Piemonte - Ministro per il sud e la
coesione territoriale”, ha accordato alla Regione Piemonte di procedere alla riprogrammazione e nuova
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 autorizzando di transitare parte
delle risorse del POR FESR 2014-2020 sul FSC 2014-2020, di cui quota parte delle risorse relative all’Asse
VI.
 la Regione Piemonte, con DGR n. 1-1776 del 31 luglio 2020 “ Programma Operativo Regionale 2014/2020
cofinanziato dal FESR, Obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" - Proposta al Comitato di
Sorveglianza di modifica del POR FESR 2014/2020 cosi come da ultimo modificato con decisione C(2019)
564 del 23/01/2019 e revoca D.G.R. n. 3-628 del 6 dicembre 2019”, approva la proposta di
riprogrammazione delle risorse stanziate sul POR FESR 2014-2020 per la relativa approvazione e il
successivo inoltro alla Commissione Europea;
 la Commissione Europea con la decisione di esecuzione C(2020) 6816 del 1.10.2020 recante modifica della
decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo
“Piemonte” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo
“Investimenti a favore dellacrescita e dell'occupazione” nella regione Piemonte in Italia, accoglie le proposte
di riprogrammazione delle risorse stanziate sul POR-FESR autorizzando la riallocazione di quota parte delle
risorse inizialmente assegnate all’ASSE VI “Sviluppo urbano sostenibile”;
 con Determinazione DD 338/A1905A/2020 del 27/10/2020 la Regione Piemonte ha quindi approvato il
nuovo documento di Strategia Urbana del Comune di Biella in sostituzione di quello dalla stessa approvato
con D.D. n. 130 del 09.04.2018;
I nuovi interventi ora previsti sono:
- POR-FESR 2.1.2.a - Complesso monumentale di San Sebastiano - Lavori di restauro, miglioramento strutturale ed
energetico OT6 +OT4.1 - POR-FESR 2.1.1.a Museo del Territorio - Completamento e implementazione degli
allestimenti e dei percorsi espositivi - OT6 (LOTTO1)
- POR-FESR 2.1.2.b - Complesso monumentale di San Sebastiano - Lavori di restauro, miglioramento strutturale ed
energetico OT4 - (LOTTO 2)
- POR-FESR 2.1.3 OT6_Museo del Territorio - Recupero giardino Felice Piacenza
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- POR-FESR 1.2a OT6_1.2c OT4 _Palazzo Ferrero - Restauro, riqualificazione strutturale ed energetica
- POR-FESR 1.3 OT6_Riqualificazione ambientale area di accesso al Borgo storico del Piazzo verso la valletta del
Bellone
- POR-FESR 2.5a OT6_Teatro Sociale - Completamento riqualificazione LOTTO 1)
- POR-FESR 2.5b OT4_Teatro Sociale - Completamento riqualificazione rifacimento e riqualificazione tetto e
riquaificazione energetica impianti (LOTTO 2)
- POR-FESR 5.1 OT4_Efficentamento energetico e implementazione sistemi e accessori di telecontrollo impianti
illuminazione pubblica
- 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
- POR-FESR 2.4d OT6_Rifunzionalizzzazione immobile via Pietro Micca 36/38 (ex Bibblioteca ed ex Museo Civico) Rigenerazione e riqualificazione funzionale del locale deposito-archivio
- POR-FESR 2.2 OT6_Palazzina Piacenza - Restauro facciate esterne e completamento recupero seminterrato
Soltanto a partire da Novembre 2020 è quindi stato possibile :
- rideterminare la realizzazione di tutti gli interventi previsti nel POR-FESR 2014-2020 nei documenti di programmazione
economico finanziario dell’Ente, tenendo conto delle possibilità di indebitamento dello stesso, posta la necessità di
prevedere un co-finanziamento con accensione di mutui per parte dell’Ente;
- approvare i suddetti documenti, necessariamente per le annualità 2021/2023, con D.C.C n. 107 del 21/12/2020;
- avviare gli approfondimenti di indirizzo politico e tradurli in fattibilità tecnica e temporale, per ciascun interventopredisporre dei cronoprogrammi specifici per ciascun intervento, che garantissero comunque il rispetto dei tempi finali
inizialmente stabiliti, ovvero nella strategia 2018;
- pianificare e poi programmare l’organizzazione delle procedure e delle connesse attività interne al settore, già
predisponendo alcune procedure per i servizi di architettura ed ingegneria, in modo da essere pronti a partire nell’annualità
2021, come da nuova programmazione;

RAGGIUNGIMENTO

SI

PERCENTUALE

100%

Obiettivo strategico

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

Obiettivo operativo

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

Obiettivo Gestionale/Attività

5.1.3.2
D.P.C.M. 25/05/2016 Bando di riqualificazione periferie degradate Comuni
Capoluogo
D.P.C.M. 15/10/2015 Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate

Indicatore/valore atteso

Gestione delle convenzioni con il Ministero in relazione all’attuazione degli
interventi - Monitoraggio semestrale delle convenzioni

D.P.C.M. 25/05/2016 Bando di riqualificazione periferie degradate Comuni Capoluogo
L’Ufficio Lavori Pubblici è tenuto a predisporre una rendicontazione semestrale (semestre 01/01/2020-30/06/2020 e
semestre 01/07/2020-31/12/2020) mediante piattaforma del Ministero – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto si articola nel complesso in diciotto interventi, di cui quindici sono relativi a lavori mentre tre ad azioni
immateriali (servizi), nello specifico quindici interventi sono finanziati in tutto o in parte ai sensi del.P.C.M. 25/06/2016,
mentre tre interventi sono finanziati interamente dal Comune di Biella.
La rendicontazione consiste nella compilazione di schede ed il caricamento di ciascun atto/documento afferente ciascuna
sub fase del procedimento di realizzazione delle opere (affidamenti lavori/servizi, bandi di gara, stati avanzamento lavori,
liquidazioni lavori/servizi, fatture, mandati con quietanza di pagamento….), per ogni singolo intervento finanziato in tutto
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o in parte ai sensi del D.P.C.M. in oggetto al fine di monitorare con cadenza semestrale il loro effettivo stato di
avanzamento. A corredo di tutto ciò deve essere redatta una relazione semestrale dalla quale si possa dedurre l’evoluzione
dell’intero progetto compresi anche gli interventi finanziati completamente dal Comune di Biella.
Gli interventi previsti sono:
Interventi finanziati in tutto o in parte ai sensi del D.P.C.M. 25/06/2016
 Intervento 1.1: Riqualificazione servizi e aree verdi area mercatale e servizi skate park – Villaggio Lamarmora
 Intervento 1.2: Adeguamento normativo Ludoteca del Villaggio Lamarmora
 Intervento 1.3: Piazza Molise – Condominio Solidale – Ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche
 Intervento 2.1: Ristrutturazione e recupero fabbricato via Ponderano 12
 Intervento 2.2: Ristrutturazione e recupero fabbricato via Ponderano 7
 Intervento 2.3: Ristrutturazione e recupero fabbricato via Ponderano 11
 Intervento 3.3: Riqualificazione e risanamento viali alberati e verde urbano connettivo
 Intervento 5.1: Campo sportivo Villaggio Lamarmora – Rifacimento spogliatoi, servizi e campo
 Intervento 5.2: Piscina comunale impermeabilizzazione, sostituzione guaine e sistemazione area esterna
 Intervento 5.3: Campo sportivo Corso 53° Fanteria – Rifacimento campi
 Intervento 6.1: Azioni sociali di accompagnamento – Ludoteca: Famiglie in gioco – (Servizio gestito dal Settore
Servizi Sociali ma rendicontazione in capo al Settore Lavori Pubblici) – L’intervento comporta ritardi rispetto
alle date di inizio e conseguimento di fine servizio previste nel cronoprogramma allegato alla convenzione,
dovendo tale servizio svolgersi in un immobile oggetto di intervento di lavori edili compreso all’interno dello
stesso bando di finanziamento (Intervento 1.2 “Adeguamento normativo ludoteca del Villaggio Lamarmora”) –
percentuale di avanzamento 0%.
 Intervento 6.2: Azioni sociali di accompagnamento – Condominio solidale: L’abitare indipendente – (Servizio
gestito dal Settore Servizi Sociali ma rendicontazione in capo al Settore Lavori Pubblici)
 Intervento 6.3: Azioni sociali di accompagnamento – Alloggio di sgancio: Una casa per crescere neomaggiorenni – (Servizio gestito dal Settore Servizi Sociali ma rendicontazione in capo al Settore Lavori
Pubblici) - L’intervento comporta ritardi rispetto alle date di inizio e conseguimento di fine servizio previste nel
cronoprogramma allegato alla convenzione, dovendo tale servizio svolgersi in un immobile oggetto di intervento
di lavori edili compreso all’interno dello stesso bando di finanziamento (Intervento 2.1 “Ristrutturazione e
recupero fabbricato via Ponderano 12”)
Interventi finanziati completamente dal Comune di Biella
- Intervento 3.1: Rigenerazione parco giochi giardino via Valle d’Aosta – Villaggio Lamarmora
- Intervento 3.2: Rigenerazione parco giochi giardino pubblico padre Bonzanino e via Graglia
- Intervento 3.4: Rigenerazione parco giochi Stadio Lamarmora
Rispettivamente in data 24/07/2020 è stata inviata tramite la piattaforma dedicata la rendicontazione prevista per il V
semestre (01/01/2020-30/06/2020) ed in data 26/01/2021 la rendicontazione prevista per il VI semestre (01/07/202031/12/2020).

D.P.C.M. 15/10/2015 Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate
L’Ufficio Lavori Pubblici è tenuto a produrre una rendicontazione semestrale (semestre 01/01/2020-30/06/2020 e
semestre 01/07/2020-31/12/2020) da inviare via PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto non esiste una
piattaforma ad esso dedicata.
Il progetto si articola nel complesso in venti interventi, di cui sedici sono relativi a lavori mentre quattro ad azioni
immateriali (servizi), nello specifico dodici interventi sono finanziati in tutto o in parte ai sensi del D.P.C.M. 15/10/2015,
cinque interventi sono finanziati interamente dal Comune di Biella, mentre tre interventi sono completamente a carico di
privati.
La rendicontazione consiste nella trasmissione via PEC di ciascun atto/documento afferente ciascuna sub fase del
procedimento di realizzazione delle opere (affidamenti lavori/servizi, bandi di gara, stati avanzamento lavori, liquidazioni
lavori/servizi, fatture, mandati con quietanza di pagamento….), per ogni singolo intervento finanziato in tutto o in parte
ai sensi del D.P.C.M. in oggetto al fine di monitorare con cadenza semestrale il loro effettivo stato di avanzamento. A
corredo di tutto ciò deve essere redatta una relazione semestrale dalla quale si possa dedurre l’evoluzione dell’intero
progetto compresi anche gli interventi finanziati completamente dal Comune di Biella ed un prospetto
economico/finanziario di tutte le spese sostenute suddiviso per intervento.
Gli interventi previsti sono:
Interventi finanziati in tutto o in parte ai sensi del D.P.C.M. 15/10/2015
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Intervento 1.01: Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia:ristrutturazione e potenziamento:
Lotto A – rifacimento spogliatoi e servizi generali
Intervento 1.02: Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia: ristrutturazione e potenziamento:
Lotto B – campo gioco e impianto illuminazione
Intervento 1.03: Complesso sportivo di Chiavazza – Viale Venezia: ristrutturazione e potenziamento:
Lotto C – accessi, opere d’arte e attrezzature ludiche
Intervento 2.02: Via Milano, Via Rosazza, Piazza XXV Aprile, Via Scagllia, Costa di Riva e Via
Serralunga: installazione di nuovi sistemi di illuminazione pubblica per la riqualificazione urbana ed
il risparmio energetico
Intervento 2.03: Interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile in Via Milano, dalla
Via Cernaia alle Vie Rosazza e Collocapra
Intervento 2.04: Riqualificazione spondale della via Collocapra a Chiavazza per la salubrità
dell’abitare e mobilità alternativa
Intervento 2.05: Rigenerazione dell’arredo urbano nel rione Riva per il miglioramento della qualità e
del decoro: installazione di fioriere e sedute
Intervento 3.01: “Una comunità verso il cambiamento”: progetto di acompagnamento sociale su
complesso di edilizia sociale residenziale sito in via Milano 22 per una corretta visione “dell’abitare
il bene comune” – (Servizio gestito dal Settore Servizi Sociali ma rendicontazione in capo al Settore
Lavori Pubblici) - (si prevede richiesta di proroga dei tempi di attuazione)
Intervento 3.02: “Educativa di strada per la sicurezza urbana” progetto finalizzato alla prevenzione
ed al contrasto del disagio minorile (bullismo e microcriminalità) legato alla vita notturna - “Genesis”
progetto di riqualificazione urbana attraverso forme artistiche di street art (murales o creazioni
paragonabili) e/o all’allestimenti di un vicolo dedicato alla sicurezza urbana di Riva – (Servizio gestito
dal Settore Servizi Sociali ma rendicontazione in capo al Settore Lavori Pubblici) - (si prevede richiesta
di proroga dei tempi di attuazione)
Intervento 4.01: “Via Scaglia: la via delle botteghe giovani” progetto volto a stimolare nel rione la
nascita di imprese artigianali tradizionali o innovative da parte di giovani
Intervento 4.02: Implementazione rete WI-FI
Intervento 5.01 Rione Chiavazza, rigenerazione urbana: processo partecipativo per l’attuazione degli
interventi – Creazione di un URBAN CENTER pilota in collaborazione tra il Comune di Biella e la
Fondazione Pistoletto presso Cittadellarte – monitoraggio, partecipazione e divulgazione progetto e
accompagnamento processo di trasformazione

Interventi finanziati completamente dal Comune di Biella
 Intervento 1.04a: Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento qualitativo e
funzionale del campo da gioco (campo)
 Intervento 1.04b: Potenziamento della fruibilità sportiva di Piazza del Monte: miglioramento qualitativo e
funzionale del campo da gioco (tribuna)
 Intervento 2.01: Rione Chiavazza – Via Rosazza: rigenerazione della pavimentazione lapidea esistente per il
miglioramento della sicurezza e del decoro urbano e rifacimento della rete fognaria per la salubrità dell’abitare.
 Intervento 2.06: Rione Riva via San Giuseppe: ristrutturazione e messa in sicurezza dei muri di sostegno per la
riattivazione del servizio viabilistico.
 Intervento 3.04: Rione Riva – Attivazione servizio accoglienza con adeguamento di stabile comunale in Via
Belletti Bona
Interventi a carico di privati:
 Intervento 3.03: Attivazione di un programma di corsi di formazione (ENAIP)
 Intervento 3.05: Realizzazione da parte della Fondazione Pistoletto di un intervento di mix-housing.
 Intervento 4.03: Incubatore d’impresa artigianale e creativo presso Cittadellarte:stARTWORK (Social
Trasformation Artwork)
Rispettivamente in data 30/07/2020 è stata inviata tramite PEC prot. 33123 la rendicontazione prevista per il semestre
(01/01/2020-30/06/2020) ed in data 28/01/2021 prot. 4717 la rendicontazione prevista per il semestre (01/07/202031/12/2020).
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Obiettivo strategico

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.

Obiettivo operativo

5.2.2 - Asfaltature programmate ogni anno per un manto stradale.

Obiettivo Gestionale/Attività

5.2.2.1
Dare attuazione al programma annuale delle asfaltature

Indicatore/valore atteso

Realizzazione asfaltature previste nel programma annuale - 31/12/2020

Con riferimento alla programmazione dell’Ente volta alla realizzazione di interventi di miglioramento della
mobilità cittadina, l’ufficio strade nel corso dell’anno 2020 ha dato attuazione al piano di manutenzione straordinaria dei
piani viabili, con riguardo sia alle pavimentazioni in materiale lapideo, sia a quelle in conglomerato bituminoso.
Gli interventi sono stati interamente eseguiti nell’ambito del reticolo viario comunale, andando a soddisfare
necessità pregresse e situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nel contesto della pianificazione
programmata congiuntamente ai vari Enti titolari di sottoservizi, attraverso il loro coinvolgimento durante la fase
progettuale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi manutentivi hanno avuto per oggetto le seguenti aree di circolazione e lavorazioni:
Piani viabili con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Importo di progetto € 500.000,00.
 Via Abruzzi: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4;
 Via Guido Rivetti (strada di gronda), tratto compreso tra il ponte e la S.R. 142: fresatura e realizzazione del
tappeto d’usura, spessore compresso cm 4;
 Via Poma: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4;
 C.so Europa, tratto tra C.so S. Maurizio a scendere (lato ovest), fino alla rotatoria con via De Andrè: fresatura e
realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4. Ulteriore scarifica di una striscia di larghezza pari
a mt 1,00, per l’intera lunghezza e profondità cm 10;
 via Gioberti, tratto tra i civici 15/a e 19: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4.
Ulteriore scarifica pari a cm 8, per un tratto;
 via Lazio, tratto davanti alla chiesetta: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4;
 case sparse Villaggio Lamarmora, ramo sud, tratto tra via Rosselli e imbocco Biella / Cossato: fresatura e
realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4;
 viale Matteotti, carreggiata sud, tratto compreso tra via Italia e via della Repubblica: fresatura e realizzazione
del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4;
 via Torino, tratto compreso tra via Tripoli e via Asmara: fresatura, rimozione dei cubetti, formazione dello strato
di base in tout venant spessore cm 9, e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4.
Piani viabili con pavimentazione lapidea.
Importo di progetto € 300.000,00.
 Via Lamarmora intersezione corso Risorgimento e via Eugenio Bona: rifacimento pavimentazione in cubetti di
sienite;
 Via Lamarmora intersezione via Pietro Micca: rifacimento pavimentazione in cubetti di sienite.
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