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PREMESSA  

 

 

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

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

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

contenuti. 

In tale ambito si inserisce il Documento unico di programmazione. 

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

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

discontinuità ambientali e organizzative. 

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

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

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

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

pari a quello del bilancio di previsione. 

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

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

di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

aree di responsabilità politica o amministrativa. 
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Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 

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

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

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

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

fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione. 

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

riferimento un arco temporale pluriennale.  

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

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

previsione dell’ente. 

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

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

arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

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

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

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

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

annuali da raggiungere. 

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

Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Per l’annualità 2022 il termine ordinatorio è ad oggi invariato. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 

1.1 Quadro delle condizioni esterne 

 

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

intende raggiungere gli obiettivi prefissati. 

In particolare tale analisi ha quale oggetto: 

• lo scenario economico; 

• la popolazione. 

 

1.1.1 Lo scenario economico 
 

 

Al fin della presentazione dello scenario economico, in attesa della pubblicazione da parte di 

Camera di Commercio di Biella "Economia Biellese 2020", si riprende lo studio pubblicato dal 

medesimo "Economia Biellese 2019" presentato lo scorso 20 luglio 2020 riservandoci, ove ne si 

riscontri la necessità di attualizzarlo in sede di approvazione della nota di aggiornamento entro il 

prossimo 15 novembre. 

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

 

• Mercato del lavoro; 

• Imprese; 

• Industrie; 

• Commercio; 

• Ricchezza prodotta. 
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La trattazione presentata dalla Camera di Commercio di Biella propone, per il mercato del lavoro, 

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

quanto è stato l’utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga. 

Di seguito si riportano in stralcio le tabelle del richiamato studio con la comparazione dei dati della 

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

Piemonte e della Repubblica Italiana: 

 

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

ANNI 2018-2019  

 Biella Piemonte Italia 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

FORZE DI LAVORO 81 78 1.996 1.981 25.970 25.941 

NON FORZE DI LAVORO 28 30 759 763 13.261 13.174 

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

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

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

 

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

[n° ore consumate] 

Tipologia di cassa integrazione 

guadagni 2015 2016 2017 2018 2019 

      
Ordinaria 815.729 429.740 366.597 334.021 1.299.584 
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Straordinaria 1.415.424 1.552.314 1.026.641 151.816 749.523 

In deroga 213.611 63.631 11.720 377 767 

Totale 2.444.764 2.045.685 1.404.958 486.214 2.049.874 
 

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

 

 

Di seguito lo studio dalla Camera di Commercio di Biella propone la consistenza delle attività 

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

 

 Imprese registrate al 31/12/2019 

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

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

Estrazione di minerali 2 3 - - 5 

Attività manifatturiere 739 591 764 11 2.105 

Fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condiz 29 7 11 3 50 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti 18 4 2 17 41 

Costruzioni 346 366 1.885 39 2.636 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar. autov. e 
motocicli 641 883 2.323 43 3.890 

Trasporto e magazzinaggio 33 52 110 25 220 

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

Servizi di informazione e comunicazione 125 74 78 7 284 

Attività finanziarie e assicurative 113 98 358 1 570 

Attività immobiliari 293 1.450 63 16 1.822 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 226 134 168 23 551 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 88 72 384 61 605 

Istruzione 15 19 17 30 81 

Sanità e assistenza sociale 15 17 15 48 95 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 61 30 44 49 184 

Altre attività di servizi 22 101 693 14 830 

Imprese non classificate 251 447 96 47 841 

 3.170 4.977 8.863 483 17.493 
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Società di
capitali

Società di
persone

Ditte
individuali

Altre forme

 

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

 

 

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

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

Tipologia  % sul totale 

Società di capitali 18,1% 

Società di persone 28,5% 

Ditte individuali 50,7% 

Altre forme 2,8% 

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

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

Commercio di Biella: 

DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BIELLESE 

      
 ANNO 2019 Media 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

seguente offerta: 
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CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI REGISTRATE PER SETTORE 

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

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

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

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

TOTALE  4.014 3.890 -124 -3,1% 

 

 

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

provinciale a confronto con il dato regionale e nazionale. 

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

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

Valore aggiunto dell'intera economica a prezzi correnti  

    
Territorio 2017 2018 2019 

Biella 4.279 4.363 4.387 

PIEMONTE 120.608 123.177 124.603 

NORD - OVEST 512.559 520.649 527.286 

ITALIA 1.557.796 1.584.462 1.602.266 

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

VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER SETTORE 
DI ATTIVITA’ ECONOMICA – ANNI 2017-2018 

      
   2017 2018  

  Industria 1.365 1.404  

  Servizi 2.874 2.919  

  Agricoltura 40 40  

  Totale  4.279 4.363  
 

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

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

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

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

fabbisogni futuri o futuribili. 

In questo ambito si propone l’andamento dell’ultimo decennio 2012 – 2021 della popolazione 

residente: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione residente 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 43.987 43.812 43.663 
 

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

 

scaturente la seguente rappresentazione grafica: 

 

 

 

 

  

Facendo seguito alla tabella precedente si può estrapolare un maggior dettaglio in base alla classe 

di età della popolazione così schematizzabile: 

[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria] 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prescolare 
(0 - 5 anni) 2.001 2.049 2.055 2.042 1.966 1.901 1.814 1.724 1.637 1.579 

Scolare 
(6 - 19 anni) 4.802 4.807 5.053 5.003 4.997 5.018 5.000 4.990 4.960 4.979 

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 25.488 25.236 26.371 26.015 25.734 25.575 25.393 25.127 25.022 24.915 

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 11.456 11.583 11.846 11.956 12.036 12.122 12.117 12.146 12.193 12.190 

 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 43.987 43.812 43.663 

 

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

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prescolare 
(0 - 5 anni) 4,57% 4,69% 4,53% 4,54% 4,39% 4,26% 4,09% 3,92% 3,74% 3,62% 

Scolare 
(6 - 19 anni) 10,98% 11,01% 11,15% 11,11% 11,17% 11,25% 11,28% 11,34% 11,32% 11,40% 

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 58,26% 57,78% 58,18% 57,79% 57,53% 57,32% 57,29% 57,12% 57,11% 57,06% 

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 26,19% 26,52% 26,14% 26,56% 26,91% 27,17% 27,34% 27,61% 27,83% 27,92% 

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

 

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

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

quantificazione assoluta e percentuale degli scostamenti: 

   Scostamento 

 2020 2021 
Scostamenti a 

 valore assoluto % 

Prescolare 
(0 - 5 anni) 1.637 1.579 -58 -0,13% 

Scolare 
(6 - 19 anni) 4.960 4.979 19 0,04% 

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 25.022 24.915 -107 -0,24% 

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 12.193 12.190 -3 -0,01% 

 43.812 43.663 -149 -0,34% 
 

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

 

meglio rappresentati dal seguente grafico: 
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Di seguito si propone un confronto tra la popolazione residente nel Comune di Biella con la popolazione 
italiana, piemontese e biellese: 

 Italia Piemonte Prov di Biella Comune di Biella 

Prescolare 
(0 - 5 anni) 2.669.440 179.766 5.943 1.579 

Scolare 
(6 - 19 anni) 7.745.806 525.539 19.356 4.979 

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 35.654.725 2.511.872 98.531 24.915 

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 13.187.595 1.056.033 48.008 12.190 

 59.257.566 4.273.210 171.838 43.663 

 

 Italia Piemonte Prov di Biella Comune di Biella 

Prescolare 
(0 - 5 anni) 4,50% 4,21% 3,46% 3,62% 

Scolare 
(6 - 19 anni) 13,07% 12,30% 11,26% 11,40% 

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 60,17% 58,78% 57,34% 57,06% 

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 22,25% 24,71% 27,94% 27,92% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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meglio rappresentati dal seguente grafico: 
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1.2 Quadro delle condizioni interne 

 

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

seguenti profili:  

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

sistema delle partecipate pubbliche; 

• Definizione degli indirizzi strategici per ogni missione ritenuta fondamentale con particolare 

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

 

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

attenzione al sistema delle partecipate pubbliche 

 

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

o Servizi pubblici a rilevanza economica; 

o Servizi pubblici privi di rilevanza economica. 

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

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

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

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

rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 

a) istituzioni; 

b) aziende speciali, anche consortili; 

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

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

la controllano. 

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

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

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

anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 

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

regolati da contratti di servizio.” 

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

codice civile ma in esso comunque si colloca. 

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

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

concetto di società a controllo pubblico. 

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

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

riportato principio giurisprudenziale nomofilattico: 

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

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

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

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

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

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

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

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

le parti che condividono il controllo”; 

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

pubblico” alle seguenti ipotesi: 

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

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

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

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

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

che esercitano il controllo. 

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

conseguenze, […]:  

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

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

società; 

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

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

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

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

della società.” […] 



  Comune di Biella 
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Ciò accettato, le società partecipate dal Comune di Biella non sono annoverabili tra le società a 

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

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

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

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

20/12/2019 e con la deliberazione n° 97 del 21/12/2020, ha adottato la revisione ordinaria delle 

partecipazioni ex art. 20 del medesimo d.lgs. a cui si rimanda per approfondimenti ritenuti necessari. 

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

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

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

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

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

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

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

approvazione del bilancio consolidato per l’annualità 2020. 
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1.2.2 La disponibilità e la gestione delle risorse umane 

1.2.2.1 Il contesto normativo 

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

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

autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle 

funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali 

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

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

Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo 

delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale” 

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

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

linee di indirizzo che dovranno essere emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il 

ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle 

risorse attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse 

finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di 

quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 
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In materia di assunzioni il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della 

disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over 

l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale 

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

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

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

determinare le facoltà assunzionali.  

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

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

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

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

fattispecie: 

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

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

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

peggiorare il valore di tale incidenza; 

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

della spesa di personale in relazione alle entrate correnti. 

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

correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il meccanismo prevede di utilizzare i dati dei rendiconti approvati che, a 
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scorrimento, saranno di volta in volta diversi. Ai sensi del Decreto Ministeriale il valore soglia per il Comune di Biella risulta essere del 

27%.  

 

1.2.2.2-L’Organizzazione: la macrostruttura dell’Ente 

 

L’organizzazione ha come sue finalità principali:  

 

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

strategie e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica 

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

autonomia gestionale;  

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

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

partecipati dal Comune;  

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

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

 

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

 

• distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici a quelle di gestione attribuite ai dirigenti;  
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• soddisfacimento delle esigenze degli utenti garantendo trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e 

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

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

• definizione e valorizzazione dei livelli di responsabilità e autonomia del personale in relazione agli obiettivi assegnati, alle 

professionalità acquisita e nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro; 

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

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

la motivazione e l’arricchimento dei ruoli; 

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

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

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

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

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

 

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

a) Aree di coordinamento; 

b) Settori; 

c) Servizi; 

d) Uffici; 

e) Strutture Organizzative Temporanee. 
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Non tutti i livelli organizzativi sono necessariamente attivati. 
 

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

 
Le Aree di coordinamento sono strutture di carattere permanente destinate ad accorpare Settori autonomi, ma caratterizzati da 

omogeneità di politiche, funzioni ed interventi di vasto ambito. Esse non hanno carattere gerarchico, ma di impulso funzionale ed operativo, 

finalizzate alla semplificazione della comunicazione interna tra i singoli Settori, a favorire sinergie nella programmazione degli interventi e 

nell’attuazione dei progetti e degli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione, nonché a promuovere momenti permanenti di 

confronto e di intervento integrato dei singoli Settori  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

- aggregazione di materie fra loro omogenee o comunque integrate, anche dal punto di vista dell’interesse del cittadino; 
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I Servizi/Uffici sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia organizzativa e gestionale, responsabili per la traduzione 

delle linee strategiche di intervento in obiettivi di gestione;  

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

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

temporaneità (Unità di progetto); 

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

(Unità di integrazione temporanea); 

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

 

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

seguito trascritto:  

QUADRO PROSPETTICO DEI SETTORI E DELLE FUNZIONI DELLA MACROSTRUTTURA 

 
SETTORI 

SETTORE N. 1   AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.  

✓ Servizi demografici, stato civile ed elettorale; 

✓ Protocollo, notifiche e Statistica; 

✓ Segreteria Organi istituzionali; 
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✓ Ufficio Relazioni con il pubblico – URP; 

✓ Cultura - Biblioteche – Museo; 

✓ Manifestazioni ed eventi; 

✓ Turismo e montagna; 

✓ Ufficio UNESCO; 

✓ Ufficio Contratti; 

✓ Privacy; 

 SETTORE N. 2   FINANZE E TRIBUTI. 

✓ Servizi finanziari e ragioneria; 

✓ Tributi; 

✓ Economato; 
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SETTORE N. 3   SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E PERSONALE. 

✓ Pubblica Istruzione (Ludoteca); 

✓ Servizi all’Infanzia; ✓ Sport e Associazionismo; 

✓ Gestione risorse umane; 

SETTORE N. 4   LAVORI PUBBLICI. 

✓ Progettazione e gestione opere pubbliche; 

✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria; 

✓ Edilizia Pubblica; 

✓ Arredo Urbano, Parchi e Giardini; 

✓ Cimiteri e servizi cimiteriali; 

✓ Impianti sportivi; 
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SETTORE N. 5   GESTIONE DEL TERRITORIO. 

✓ Ambiente, igiene urbana e tutela della salute degli animali; 

✓ Pianificazione urbanistica e territoriale; 

✓ Edilizia Privata; 

✓ Trasporti; 

✓ Patrimonio; 

✓ Ufficio Europa; 

SETTORE N. 6   SERVIZI ALLA PERSONA. 

✓ Servizi sociali; 

✓ Politiche giovanili; 

✓ Pari Opportunità; 
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✓ Politiche abitative - Ufficio Casa (gestione bandi e assegnazione); 

SETTORE N. 7   POLIZIA LOCALE. 

✓ Polizia Municipale, Urbana - Rurale – Stradale; 

✓ Protezione Civile; 

✓ Segnaletica orizzontale e verticale, gestione sosta e parcometri; 

✓ Videosorveglianza territorio; 

✓ Commercio, attività produttive e Suap; 

SEGRETARIO GENERALE   ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO. 

✓ Programmazione, Organizzazione e Controllo; 

✓ Controllo di gestione e strategico; 

✓ Società partecipate; 
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✓ Servizi informatici e per l’innovazione tecnologica; 

✓ Gare ed appalti; 

✓ Gabinetto/Ufficio del Sindaco; 

✓ Prevenzione della corruzione e Trasparenza; 

 

1.2.2.3 Le Risorse Umane 

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

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

 
 

PERSONALE IN SERVIZIO 
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.  
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Dai grafici si riscontra il persistere di un’alta femminilizzazione del Comune. In particolare la presenza femminile risulta elevata nella categoria 
C con 96 donne a fronte di 40 maschi, mentre è quasi inesistente nella categoria A (1 donna a fronte di 13 maschi). Nella categoria B la 
percentuale di presenza femminile è superiore a quella maschile (34 femmine a fronte di 22 maschi). Nella cat D si conferma il trend infatti le 
femmine superano i maschi (maschi 19 e femmine 29) Per quanto riguarda la dirigenza la differenza si è assottigliata (3 femmine e 4 maschi). 
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IL PART-TIME 
 

  
 
 

Ha un contratto part-time circa il 17 % dei dipendenti comunali, mentre circa l’83% ha un contratto a tempo pieno. Tendenzialmente, hanno un 
contratto a tempo parziale più le dipendenti donne che i dipendenti uomini, infatti hanno un contratto part-time 38 donne a fronte di 6 uomini. 
Il maggior numero di donne part- time è collocato nella categoria C in particolare tra il personale educativo asili nido 
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L’età media dei dipendenti comunali è pari a 51,77 anni; la maggior parte dei dipendenti, cioè (54, 02% del totale = 141 dipendenti), ha un’età compresa 

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

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

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

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

 

 
Nei limiti assunzionali oggi previsti e nel rispetto dei vincoli di bilancio, le politiche assunzionali del triennio 2022‐2024 sono orientate a 

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

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

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

organiche di tali servizi; 

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

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

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

qualitativi che quantitativi 

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

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

digitalizzazione  

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

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

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

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

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

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

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

seguenti necessità: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

categoria B, C che nella categoria D.  

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

lavoro. 
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1.3- Obiettivi strategici  

1.3.1- Le linee di mandato e gli obiettivi strategici 

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

giugno 2019 con delibera del Consiglio Comunale n.ro 32. 

Le linee di mandato sono state raggruppate nelle seguenti cinque aree strategiche rappresentative della visione di Città di questa 

Amministrazione a cui si aggiunge una 6 area strategica che riguarda l’ente “Comune” con le sue azioni e le sue persone. 

 
 

Area strategica 1- Sicurezza e ordine pubblico  

Area strategica 2 – Welfare a sostegno della comunità 

Area strategica 3- Istruzione, Cultura e sport 

Area strategica 4-- Turismo e Commercio  

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

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

 

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

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

missioni di bilancio. 
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Area Strategica Missione/i Obiettivo strategico 

1 Sicurezza e ordine pubblico 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
11 - Soccorso civile 

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

 

2 

Welfare a sostegno della 

comunità 

 

12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

2.1 Attuare politiche integrate per il contrasto del disagio 

abitativo 

 

2.2 Attuare politiche di sostegno per la promozione del benessere 

delle famiglie e dei minori 

 

2.3 Attuare politiche per la prevenzione e sostegno fragilità dei 

giovani, anziani e disabili 

 

2.4 Costruire modelli di partecipazione e responsabilità 

 

2.5 Attuare politiche per la prima infanzia 

 

3 Istruzione cultura e sport 

04 - Istruzione e diritto allo studio 

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

0.6- Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

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

 

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

 

3.3 

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

competitività 

7- Turismo 

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

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

4.3 Definire progetti organici per gli ambiti territoriali, 

economici, sociali, culturali, correlandoli in un quadro 

generale di pianificazione strategica per ripensare, 

riorientare, rilanciare il territorio. 

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

5 
Valorizzazione del territorio 

e tutela dell’ambiente  

8 – Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

9 – Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio dell'ambiente 

10 – Trasporti e diritto alla 

mobilità 13 – Tutela della salute 

14 – Sviluppo economico e 

competitività 

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

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

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

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

6 

Governance dell’Ente: 

efficienza, efficacia, 

trasparenza e integrità 

 

01- Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

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

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

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

6.4 Consolidare il sistema della qualità 
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Il precedente riquadro ha individuato per ciascuna linea di mandato gli obiettivi strategici di riferimento. Il passaggio successivo associa 
gli obiettivi strategici di riferimento a ciascuna delle missioni (e dei programmi) , in cui si articolano le funzioni comunali,. 

 
Missione  01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

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

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 

2020/2024  

Sviluppare una governance strategica volta a garantire l’ottimizzazione delle risorse pubbliche (umane, finanziarie, 
patrimoniali e strumentali) la massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini e la semplificazione degli adempimenti. 
Verrà attuata una rigorosa ricognizione del Bilancio, per trovare risorse senza ridurre i servizi attuando delle scelte in base alle 
priorità, prima le cose fondamentali: servizi sociali e famiglia, tutela dell’ambiente e del territorio, scuole, strade, sicurezza. 

Verranno definite politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione locale per particolari categorie di immobili, anche in 
considerazione della loro classificazione catastale o della loro localizzazione; finalizzazione di agevolazioni legate a indicatori 
di reddito ovvero in conformità a criteri scelti dall’ente in funzione per quanto possibile del quoziente famigliare e per 
particolari situazione di vulnerabilità sociale (soggetti con grave disabilità; titolari di assegni sociale, abitazione con un unico 
occupante). 

Si procederà alla verifica della possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all’attivo e/o metterli a reddito e, 
qualora, non economicamente sostenibili alla loro dismissione. 

Potenziamento nella ricerca di nuovi finanziamenti anche attraverso l’implementazione di progetti per la partecipazione a 
bandi di finanziamento, in particolar modo a livello europeo, in grado di veicolare risorse economiche necessarie per lo 
sviluppo territoriale locale. Sarà istituito un apposito Sportello Europa per partecipare a tutti i bandi europei che possono 
interessare il nostro territorio. 

Riorganizzazione della macchina comunale attraverso una a razionalizzazione dei costi, al, potenziamento degli strumenti 
informatici e delle nuove tecnologie digitali ed online. 

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

La nozione di trasparenza della pubblica amministrazione che emerge dal quadro normativo innovato è una nozione molto 
ampia, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni da 
parte dell’intera collettività, senza restrizioni legate al possesso di interessi qualificati. 

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

contrastare corruzione o inefficienze e crea opportunità di crescita. 

L’ascolto attivo dell’utente sarà al centro della strategia di comunicazione in modo da affidare al cittadino un ruolo attivo 
nella valutazione della qualità dei servizi a lui rivolti e nella partecipazione ai processi di cambiamento.  

Inoltre la capacità dell’Ente di rispondere in modo appropriato ai bisogni della comunità di cui è chiamato a curare gli 
interessi, anche attraverso forme più estese di partecipazione e collaborazione, non può essere misurata unicamente sul 
rispetto di standard prefissati o su un confronto comparativo interno al sistema comunale, ma deve trovare riscontro nel 
giudizio positivo degli utenti sulla qualità del proprio operato in rapporto ai servizi erogati. 

L’Ente pertanto proseguirà le attività destinate a rilevare il grado di soddisfazione da parte dei propri utenti e Stakeholder 
come strumento per orientare e correggere la propria azione. 

PROGRAMMI  

01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 

01.02 SEGRETERIA GENERALE 

01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 

01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

01.06 UFFICIO TECNICO 

01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 

01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 
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01.10 RISORSE UMANE 

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI 

03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

Obiettivi strategici di 

riferimento 

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

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

dell'ente 

7.3  Diffusione della cultura della legalità e della trasparenza 

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

Area strategica  Sicurezza e ordine pubblico  

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

La sicurezza urbana ha una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini e a fronte di un aumento della micro criminalità 
diffusa, talora neanche più denunciata, e della percezione d’insicurezza da parte dei cittadini medesimi, è necessario approntare 
strumenti e risposte adeguate, soprattutto a scopo preventivo. 

A tale scopo il Sindaco deve farsi promotore di iniziative in collaborazione con le altre istituzioni e con le Forze dell’Ordine. 
Deve inoltre assicurare alla struttura della Polizia Locale oltre che di un organico al completo anche gli strumenti adeguati e una 
formazione specifica e mezzi moderni con cui operare, sostituendo ad esempio le troppe vetture obsolete per una maggiore 
efficienza degli operatori. 

I problemi della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico richiedono il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, 
dalle forze dell’ordine fino ad arrivare alla partecipazione anche dei cittadini e delle associazioni di volontariato nel 
monitoraggio e segnalazione di tutti i fenomeni che possono peggiorare le condizioni di vivibilità del nostro territorio. 
L’amministrazione dovrà opporsi fermamente ad ogni fenomeno d’immigrazione irregolare e, avere come criterio 

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

Il Regolamento di Polizia Urbana, risalente agli anni ’30, sarà completamente rivisto, alla luce dei cambiamenti intervenuti sia 
nella legislazione nazionale, sia nella società, dando così piena attuazione ai decreti del Ministero dell’interno consentendo così 
al Questore di poter utilizzare in un’ottica di prevenzione lo strumento del Daspo Urbano. 

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

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

Ci adopereremo con la Direzione dell’ASL, per spostare il Servizio Sert in una zona più adatta, nell’interesse stesso dei pazienti 
oltre che dei residenti e degli studenti del vicino Liceo. Maggiore controllo dell’utilizzo abusivo dei fabbricati dismessi, in 
accordo con la proprietà e Forze dell’Ordine, con eventuali sgomberi degli occupanti al fine di garantire maggiore decoro e 
sicurezza alla comunità. 

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

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

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

 

 

 

Missione  04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Area strategica  Istruzione Cultura e sport 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

Il Comune deve garantire alle scuole di sua competenza spazi sicuri, curati e funzionali, prestando attenzione alle problematiche 
quotidiane. 
Quale luogo di promozione della vita sociale e culturale della città, saranno sviluppati programmi di sensibilizzazione, di 
informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia. 

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, e pertanto deve essere costantemente supportata e valorizzata. Sarà 
quindi importante dialogare con i diversi soggetti che si occupano di educazione in ambito locale, dalla prima infanzia 
all’adolescenza (associazioni familiari, parrocchie e oratori), nella consapevolezza del ruolo importante che svolgono nella 
crescita della cittadinanza più giovane. 

Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune quali ad esempio, il trasporto degli alunni e 
la qualità delle mense scolastiche, all’interno delle quali si continuerà la distribuzione in prevalenza di alimenti prodotti 
localmente.  

Verrà ovviamente prestata particolare attenzione ai problemi degli studenti diversamente abili’ attraverso interventi mirati di 
assistenza e sostegno. Saranno altresì importanti l’organizzazione e il funzionamento qualitativo dei servizi extrascolastici e dei 
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Centri estivi per l’intero periodo di sospensione delle lezioni. 

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

Gli investimenti nell’edilizia scolastica saranno mirati ad una tempestiva e programmata manutenzione degli edifici scolastici e 
degli spazi verdi limitrofi, monitorando costantemente il rapporto tra l’incremento demografico e la capacità ricettiva delle 
stesse strutture scolastiche. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove tecnologie, ai laboratori didattici, agli arredi e alle 
strutture per la pratica sportiva. 

 

PROGRAMMI  

04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 

04.04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

04.07 DIRITTO ALLO STUDIO 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

servizi educativi e scolastici 
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Missione  05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

Area strategica   Istruzione Cultura e sport 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

E’ importante considerare la cultura non un costo ma un vero proprio investimento: si intende valorizzare la cultura 
tradizionale( usi, consumi, saggezza popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni 
etnomusicali, letteratura ed arti popolare), l’identità storico – culturale del nostro popolo, anche in accordo con altri enti locali 
promovendo la riscoperta di manifestazioni dimenticate o decadute, l’organizzazione di convegni, e altre attività di 
divulgazione. 

La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra Comunità: la sua valorizzazione nel pieno rispetto 
della tradizione ma anche in una contemporanea prospettiva d’innovazione, costruirà un valido strumento per promuovere 
l’intero territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell’ambito locale 

Non mancheranno certamente le occasioni di confronto con forme di espressione artistica contemporanea, poiché dal confronto 
fra tradizione locale e innovazione può nascere nel cittadino una migliore consapevolezza della cultura e della sua 
trasformazione nel corso del tempo. 

Saranno inoltre concessi aiuti e incentivi a quelle associazioni locali che si occupano di ricostruire, attraverso le loro azioni, la 
personalità storica e culturale della Comunità. Saranno sponsorizzate le iniziative e le feste “popolari” in grado di aumentare la 
vivibilità del nostro comune e la socializzazione tra i cittadini. Cercheremo di diffondere maggiormente l’attività culturale tra i 
giovani, e presteremo particolare attenzione nei confronti degli artisti locali, favorendo e patrocinandole loro attività. Non 
mancheremo inoltre di sostenere le iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia delle nostre zone. 

La Cultura intesa come valorizzazione dei nostri beni artistici e culturali porterà allo sviluppo del turismo nei nostri territori, e 
per questo occorre fare rete con le altre realtà locali. 

PROGRAMMI  
05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 

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

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

particolare attenzione alla tradizione locale. 
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Missione  06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

POLITICHE DI 

MANDATO  

 Istruzione Cultura e sport 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

L’ Amministrazione garantirà una sempre maggiore incentivazione della pratica sportiva sul proprio territorio, sostenendo 
ulteriormente le attività delle associazioni sportive legate al volontariato. 

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

Sarà altresì utile il collegamento tra attività sportive e programmi di valorizzazione turistica e riscoperta storica, con riferimenti 
eventuali ai giochi del passato tipici di nostri luoghi, in grado di infondere nel cittadino il senso di appartenenza alla propria 
Comunità. Cercheremo inoltre di incentivare la diffusione popolare e giovanile dello sport con tornei o campionati cittadini, 
manifestazioni sportive o collegate all’ambiente, in grado di attirare anche chi abitualmente non frequenta gli impianti sportivi, 
con l’obiettivo di aumentare la socializzazione e favorire la riappropriazione degli spazi urbani. 

 

PROGRAMMI  
06.01 SPORT E TEMPO LIBERO 

06..02 GIOVANI 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

stile di vita, specialmente tra i giovani 
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Missione  07 TURISMO 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Turismo e Commercio 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

Il turismo è un fattore di grande potenziale sviluppo, ma occorrono strategie innovative in grado di individuare e promuovere 
le soluzioni giuste per il nostro territorio, valorizzando le sue eccellenze, condividendo alcuni macro progetti sui quali 
rivolgere l’attenzione e le risorse dell’amministrazione, con l'obiettivo di: 

 
-ampliare e diversificare l’offerta turistica per renderla più sostenibile e più competitiva, anche attraverso l'uso delle nuove 
tecnologie; 
-sviluppare un marketing efficace e innovativo puntando a strumenti e azioni che migliorino la capacità di 
penetrazione del "brand Biella" nei mercati di riferimento e nei nuovi mercati; 

- sviluppare sinergia tra turismo, commercio e tradizioni locali.  

- valorizzare le peculiarità culturali del territorio con particolare cura ai riferimenti che richiamano la moda tessile biellese 
saranno tesi alla creazione di una immagine della città attrattiva per nuovi flussi turistici e commerciali extraubani  

 

PROGRAMMI  07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

peculiarità culturali. 

4.2 Promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di qualità capaci di attrarre visitatori, creare 

indotto, accreditare il territorio e promuovere i prodotti locali 
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Missione  08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente  

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

 

Riqualificazione del centro storico e delle aree periferiche attraverso manutenzione ordinaria della pavimentazione con alcuni 
inserimenti di pietra locale (sienite della Valle Cervo) finalizzata anche a una migliore e piu’ agevole calpestabilità, arredo 
urbano e segnaletica in stile con i richiami alla “Bugella” storica medievale ed alla storia della città, in collaborazione con gli 
ordini professionali di Biella per valorizzare la storia e la tradizione della città, ponendo la massima attenzione al rispetto dello 
stile locale, all’armonia estetica, alla funzionalità dell’ambiente, all’ergonomia della persona ed al risparmio per la 
manutenzione ordinaria. Il centro storico della città è la vetrina e costituisce il nostro biglietto da visita per cui il centro deve 
essere elegante come lo stile biellese che ci contraddistingue nel mondo, accogliente ed invitante, in grado di saper trasmettere 
la storia e la tradizione della località. 

La rigenerazione urbana, anche attraverso il recupero di funzioni nelle aree dismesse (ad esempio: ex Rivetti ed ex Ospedale) 
sono ambiti di attenzione dell'amministrazione in una visione prospettica di sviluppo economico e sociale.  

Gli interventi rilevanti sul tessuto urbano si valuteranno in termini di apporto di valore aggiunto per la comunità anche dal 
punto di vista ambientale.  
Le priorità riguarderanno gli interventi volti alla soluzione dei tanti problemi concreti, mentre si interverrà sulle grandi opere 
solo se le condizioni finanziarie lo consentiranno, perseguendo in particolare la forma del partenariato pubblico-privato 
secondo i modelli offerti dalla normativa, al fine di far fronte adeguatamente alla scarsità di risorse pubbliche destinabili a tali 
interventi 

Grande attenzione anche al patrimonio di edilizia pubblica sia comunale che dell’ATC. 

 

PROGRAMMI  08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

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

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

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

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

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

POLITICHE DI 

MANDATO  

Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente  

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

In materia di protezione del territorio e salvaguardia dell’ambiente, le azioni dell'Ente saranno mirate a contrastare 
l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'aria, alla lotta al degrado, alla promozione di campagne di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale in collaborazione con le scuole, al miglioramento della raccolta differenziata  

Perciò porremo l’accento su progetti imprenditoriali a spiccato carattere ambientale, rimanendo a disposizione per le imprese 
che investono in tecnologie innovative a basso impatto ambientale e quelle impegnate nella riduzione degli scarichi inquinanti 
Accurati controlli devono essere effettuati sulle strutture di telecomunicazione, per garantire i cittadini che da elettrodotti, 
impianti di diffusione radiotelevisiva e di telefonia cellulare non provengano emissioni superiori ai limiti di legge e assicurando, 
al riguardo, una specifica attenzione ai siti sensibili quali scuole e nuclei insediativi intensamente abitati. 

Occorre rivedere il sistema di raccolta rifiuti in questo momento in uso nella città. Infatti le utenze condominiali attualmente 
sono tariffate in modo presunto, e non su conferimenti reali. Occorre creare un sistema che consenta a ognuno in base ai rifiuti 
effettivamente proposti, attraverso nuove forme di raccolta. 

Continuerà la promozione e incentivazione alla separazione delle diverse tipologie di rifiuti e la raccolta dell’umido e carta e 
plastica. L’obiettivo in relazione a “chi più ricicla meno paga” deve essere quello di diminuire il carico del residuo rimanente di 
rifiuti, promuovendo riutilizzo e riciclo riducendo così lo smaltimento in discarica e i costi del servizio; 

PROGRAMMI  09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

09.03 RIFIUTI  

09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

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

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

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

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

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

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

collegamento ferroviario diretto con Milano e Torino 

 

 

Missione  10  TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente  

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

Si porrà attenzione agli interventi manutentivi delle strade quelli necessari a migliorare la viabilità e la sicurezza 
stradale nei quartieri e nelle aree periferiche  
Si interverrà sul decoro urbano di tutte le aree della città con particolare riferimento al centro storico, che 
rappresenta il biglietto da visita della città, e che merita, dunque, un’adeguata pulizia, efficiente manutenzione e 
appropriata segnaletica. 
In materia di sicurezza, si realizzerà più una diffusa rete di telecamere sul territorio 

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

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

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

 

 

PROGRAMMI  10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

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

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

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

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

collegamento ferroviario diretto con Milano e Torino 

 

 

Missione  11 SOCCORSO CIVILE 

POLITICHE DI 

MANDATO  

 Sicurezza e ordine pubblico  

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

Si collaborerà con la Protezione Civile sovra comunale e con le associazioni di volontariato per il miglioramento del 
sistema di prevenzione e gestione delle emergenze 
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PROGRAMMI  11.01  SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivo strategico di 

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

miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

 

 

 

Missione  12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Welfare a sostegno della comunità 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

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

La tutela della famiglia, che rappresenta il pilastro della nostra società, costituisce nodo primario per le politiche del welfare 
dell'amministrazione, in particolare per le giovani coppie con figli, quale contributo dell'Ente alla riduzione, nel medio-lungo 
periodo, dell'attuale fenomeno di crisi demografica. 

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

L’invecchiamento della popolazione e la fuoriuscita di molti giovani sono aspetti che una buona amministrazione non può 
sottovalutare. E’ necessario investire sulla famiglia e sulla natalità. Biella deve tornare a essere una città a misura di famiglia. 
Immaginiamo sostegni per stare al fianco di chi, scommettendo sul futuro della nostra città, mette al mondo un figlio. Allo 
stesso modo dobbiamo aumentare l’offerta degli asili nido per consentire alle donne di conciliare tempi di vita e di lavoro, senza 
costringerle, a dolorose scelte. Stare al fianco della famiglia e agevolare la maternità sarà un obiettivo primario del nostro 
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programma.  

Grande attenzione dovrà poi essere posta sul patrimonio di edilizia pubblica sia comunale sia dell’Atc.sia dal punto di vista 
manutentivo sia per garantire il diritto alla casa. 

 In ordine alle politiche per i diversamente abili è considerata prioritaria la realizzazione di marciapiedi accessibili, scivoli e 
rampe mobili, servizi igienici su misura in tutti gli edifici pubblici; l’esenzione dal pagamento delle spese di trasporto per i 
trasferimenti della persona diversamente abile dal luogo di residenza alle strutture mediche e paramediche, e viceversa; la 
realizzazione di un call- center dedicato ai problemi della sofferenza 

E’ opportuno comporre una proposta di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale (corsi d’informatica, musica, 
recitazione, danza, lingua e cultura locale) e ricreative, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della 
nostra tradizione. 

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

In tema di assistenza agli anziani si perseguirà l'obiettivo di mantenere la persona nel proprio nucleo familiare il più 
a lungo possibile, anche attraverso iniziative di sostegno che favoriscano la costituzione e la formazione, insieme al 
privato-sociale, di soggetti specializzati nell'assistenza domiciliare. 

 

PROGRAMMI  

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

12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 

12.03  INTERVENTI PER GLI ANZIANI  

12.04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 

12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

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

12.08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 

12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

2.1 Attuare politiche integrate per il contrasto del disagio abitativo 

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

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

2.4 Costruire modelli di partecipazione e responsabilità 

2.5 Attuare politiche per la prima infanzia 

 

 

 

Missione  13 TUTELA DELLA SALUTE 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente  

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

Per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, si 
promuoveranno iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli equilibri ecologici, all'informazione sulla 
corretta applicazione della normativa nazionale ed europea in materia e, ancora, sull'educazione alla gestione e alla 
salute dei nostri amici animali, vigilando sui maltrattamenti e sugli abbandoni e favorendo l'adozione degli animali 
abbandonati. 
Con il confronto con le associazioni di volontariato e dell’ASL si definiranno le regole comunali per il benessere 
animale. 
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PROGRAMMI  13.07  ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

 

 

Missione  14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

POLITICHE DI 

MANDATO  

Turismo e Commercio 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

 La valorizzazione tra moda e Alpi sarà l’elemento chiave in grado di mantenere in vita le attuali attività commerciali, attrarne 
di nuove e, legandole alle eccellenze delle aziende tessili laniere, dell’enogastronomia locale, dell’artigianato, dell’arte e della 
cultura e delle attività turistiche. Questo circuito multintegrato tra le attività economiche e produttive, in grado di collaborare 
con l’amministrazione per la regia coordinata degli eventi potrà essere inserito nel turismo internazionale. Ristoranti e pubblici 
esercizi saranno promossi con proposte specifiche in calce ad ogni iniziativa/evento e particolare attenzione sarà posta ai temi 
inerenti alle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio con promozione integrata al commercio, all’artigianato alle 
aziende tessili e alle attrazioni turistiche della nostra città per creare un pacchetto turistico interessante per il pubblico nazionale 
e non, con ricadute economiche dirette nell’immediato e indirette per la visibilità del nuovo brand “Biella Città della Moda”. 

Una personal shopper sarà presente negli eventi tematici e lezioni apposite sul personale modo di vestirsi, sulla scelta dei tessuti 
e dei colori saranno oggetto di specifici pacchetti legati alla città ed ai tessuti biellesi su prenotazione e a costi accessibili. 

La programmazione annuale degli eventi con cadenza periodica, infatti potrà essere oggetto di lavoro dei tour operator 
internazionali e navette di trasporto potranno essere attivate in collegamento con i principali centri commerciali (Serravalle 
Scrivia, Vicolungo, Settimo Torinese, Milano). In questi centri saranno attivati gli info point con materiale promozionale della 
nostra città e pannelli fotografici saranno allocati nei corner aereoportuali e periodicamente, in funzione del programma di 
eventi saranno realizzate campagne verso la città di Biella sulle riviste aeree. Nel web gli specialisti digitali della nostra città 
saranno chiamati a creare il brand “Biella città alpina della moda” nei primi posti dei motori di ricerca, affinché l’utente sia 
stimolato alla visita della città e gli studenti saranno invitati a creare social contest per la promozione della nostra Città. I 
migliori risultati saranno premiati dall’Amministrazione con nomina di ambasciatore della Città. Professionisti e studenti 
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dovranno creare specifico hub per la proposta continua di aggiornamenti e se i risultati riconosciuti dal web saranno eccellenti, 
contribuiranno a posizionare le competenze sulle attività biellesi anche nel mercato digitale. Tutte le iniziative on e off line, 
mirate alla creazione del brand Biella, indirettamente porteranno a rendere Biella una città attraente per la residenzialità e per 
l’insediamento di nuove attività legate al tema della moda, ad evitare la caduta libera del mercato immobiliare, a mantenere gli 
attuali posti di lavoro ed a creane di nuovi. Sarà necessario valorizzare il mercato cittadino nella promozione generale della città 
e da supportare con micro eventi targhetizzati da realizzarsi con la collaborazione degli ambulanti (es. animazione per i 
bambini, show cocking, intervento dì docente alimentazione/salute, etc..).Occorre ridefinire gli spazi nel mercato di Piazza 
Falcone, concentrando i banchi per evitare zone vuote e ricavare posti auto a servizio del mercato stesso. Le iniziative andranno 
possibilmente riversate su tutto il centro cittadino per integrarsi in tutto il tessuto delle attività in sede fissa in modo 
complementare e integrato alla città senza costituire un blocco isolato e all’interno di queste iniziative dovrà essere presente un 
info point del territorio biellese, sinergico all’Atl di Biella per evidenziare bellezze paesaggio biellese, orari di apertura di 
attività e pubblici esercizi ubicazione degli alberghi e proposte promozionali della stagione in corso. Oropa 2020, con la quinta 
incoronazione della Madonna Nera, e la possibile adunata degli Alpini nel 2022 devono essere gli eventi che faranno da volano 
per far conoscere la bellezza ed il valore del nostro territorio. 

PROGRAMMI  14.01  Industria, PMI e Artigianato 

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

14.03 Ricerca e innovazione 

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

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

POLITICHE DI 

MANDATO  

Turismo e Commercio 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 2020/2024  

Si attueranno azioni di promozione delle pari opportunità e, compatibilmente con le risorse disponibili, interventi di 
sostegno ai soggetti privi di lavoro. 
Nell'ambito delle competenze del Comune, attuazione di azioni in materia di politiche formative a sostegno del 
lavoro e della competitività delle imprese. 

PROGRAMMI  15.01  SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 

Obiettivo strategico di 

riferimento 

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

promozione in sinergia delle eccellenze del territorio e della produzione locale  

 

 

1.3.2- PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). È un programma di portata e ambizione inedite,  

che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; 

e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. 

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF)  
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e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il dispositivo RRF richiede agli Stati 

membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano, che si articola 

in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione avvenuta con il Parlamento e con la Commissione Europea. 

Il PNRR nella sua realizzazione vedrà coinvolti oltre alle strutture centrali, anche i diversi livelli di governo locale e quindi vedrà il 

coinvolgimento, per quanto di interesse, anche dei comuni. A tal fine, il Comune di Biella nei prossimi mesi si vedrà impegnato a sviluppare 

una attività funzionale a poter beneficiare dei possibili finanziamenti messi a disposizione per sostenere la crescita e lo sviluppo dei territori. 

La definizione dei futuri obiettivi e progetti, essendo questa una fase ancora iniziale di analisi del PNRR e di approfondimento per 

comprendere le modalità operative per la sua attuazione, potrà essere recepita nei prossimi aggiornamenti del presente documento di 

programmazione.  

In ogni caso questa amministrazione ritiene fondamentale la predisposizione di progetti strategici capaci di accedere a fondi europei 2021-

2027 , al PNRR e altri programmi nazionali e la loro attuazione. 

 

 

 

1.3.3 Modalità di rendicontazione ai cittadini 

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza: 
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• infrannualmente in occasione della Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della SeO, ex art. 147 –ter dlgs 267/2000, da 

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

programmazione; 

 

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

dlgs 267/2000, allegata al rendiconto che il Consiglio Comunale approva entro il 30 aprile di ogni anno. La Relazione, come la Ricognizione 

sullo stato di attuazione dei programmi della sezione operativa del DUP, deve essere costruita in modo da favorire il confronto fra risultati 

conseguiti e obiettivi predefiniti. 

 

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

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

• i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici; 

• eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

standard; 

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

• quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 

 

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

 

2.1 Politica dell’entrata e declinazione della spesa in programmi 

 

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

ad adottare con la prossima programmazione di bilancio  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vecchia IMU 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

Comunale. Negli anni successivi tale aliquota può solo essere ridotta 

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

dal seguente prospetto 

Tipologia immobile  Aliquote 

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

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

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita - c.d. “beni merce” 

0 per mille 

Terreni agricoli 10,6 per mille 

Fabbricati gruppo "D" 10,6 per mille 

Altri immobili 10,6 per mille 

Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di 
edilizia residenziale pubblica comunque denominati 
e relative pertinenze 

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

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

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

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

160/2019). 

A seguito dell’emanazione di quest’ultimo, i Comuni dovranno redigere la deliberazione di 

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

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

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

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

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

quadro normativo. 

 
In ordine alla tassa rifiuti la legge 147 del 2013 prevede tue tipologie di prelievo (tributario e 

patrimoniale) ma con tre modalità di tariffazione: 

a) Tassa sui rifiuti (Ta.Ri) che a secondo del metodo tariffario adottato può essere 

a1 )  “Ta.ri presuntiva”. Sia per la parte fissa che per quella variabile viene utilizzato il 

tradizionale modello di  calcolo esclusivamente presuntivo, basato sul parametro della 

superficie e dei coefficienti di idoneità alla produzione di rifiuti definiti nel 

DPR158/99, o comunque alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie,in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte (c.652 

L.147/2013);   

a2 “Ta.Ri Tributo puntuale” la parte variabile del tributo è calcolata                                       

attraverso sistemi   di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita;  
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b) La tariffa avente natura corrispettiva (Ta.Ri.P) controprestazione del servizio rifiuti avente 

natura patrimoniale (non tributaria), volontariamente istituita dai Comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione puntuale La tariffa corrispettiva trova la propria disciplina normativa 

speciale nel combinato disposto dell'art.1,c.667e668 dellaL.147/2013  

 

La differenza principale  tra TARI tributo e TARI corrispettivo sta nella natura (rispettivamente tributaria 

e patrimoniale) del prelievo nulla avendo a che fare con le modalità di implementazione del sistema di 

misurazione puntuale.  

L’Ente, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione consigliare n° 4 dello scorso 

16/02/2021 avente ad oggetto “PARTECIPATE – IPOTESI DI PIANO CONCORDATARIO 

SEAB SPA – DETERMINAZIONI – ATTO DI INDIRIZZO”, intende adottare, dal 1 gennaio 

2022  la “Tari Tributo puntuale”  in luogo della “TARI corrispettivo”  la cui riscossione avverrà  

secondo le modalità operative individuate  nel piano della performance adottato con deliberazione 

della Giunta Comunale n° 165 dello scorso 28/06/2021. 

Com’è noto con l'anno 2021, giunge a scadenza la validità del MTR disciplinato dalla delibera 

ARERA n. 443/2019 (che abbracciava il quadriennio 2018‐2021). Il nuovo metodo tariffario 

(cosiddetto MTR‐2), che sarà applicabile negli anni 2022-2025 , è stato approvato in prima 

stesura da ARERA con deliberazione n. 363/2021/Rif del 03/08/2021. 

Per la definizione del piano tariffario occorrerà tener conto, ai fini degli effetti finanziari sul 

piano tariffario, delle opzioni di uscita dal servizio pubblico che saranno presentate nel corso del 

2021 per avere effetto dal 1 gennaio 2022. 

 Va inoltre  sottolineato che l'introito della tassa sui rifiuti è fortemente condizionato da una 

capacità di riscossione non integrale, che determina la necessità di accantonare somme 

significative sul fondo crediti di dubbia esigibilità: tali accantonamenti sono, seppur in parte, 
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costi riconoscibili nel PEF del servizio, la cui misura deve essere tuttavia attentamente valutata di 

anno in anno, anche tenendo conto delle considerazioni in tema di equità fiscale.  

 

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

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

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

imposizione per tutti.  Gli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, hanno 

visto l’emanazione di numerosi provvedimenti che hanno sospeso la possibilità di effettuare 

azioni esecutive di recupero dei crediti. Durante il periodo di interruzione, è stato in ogni caso 

dato corso alle fasi preliminari di tale attività. 

Dal 1 settembre 2021 è cessata la sospensione in base all'articolo 68 del Dl 18/2020, 

limitatamente agli atti esecutivi (ingiunzioni e accertamenti esecutivi scaduti) in scadenza nel 

periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 il 31 agosto 2021: con la ripresa della riscossione 

coattiva entrano effettivamente in vigore le disposizioni previste dalla legge 160/2019 (Legge di 

bilancio 2020) in merito alla fase esecutiva del nuovo strumento di riscossione: il cosiddetto 

«accertamento esecutivo» . 

L’attività di accertamento delle violazioni in campo tributario ha subito unicamente una 

sospensione di 85 giorni nella primavera 2020, che ha determinato lo slittamento del termine 

decadenziale  per la notifica degli avvisi di contestazione (con particolare riferimento 

all’annualità 2015) dal 31/12/2020 al 26/03/2021. Non vi sono effetti invece sui controlli da 

svolgere nel corso dell’anno 2021 e dei seguenti. In merito a questa attività, si prevede di 

proseguire le azioni già intraprese negli ultimi anni per contrastare le violazioni dei versamenti 

spontanei di imposte, tasse e canoni, nonché quelle relative all’omissione o infedeltà delle 

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

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

non: 

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

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

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

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

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

1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni. 

Ove le disposizioni legislative dovessero modificarsi, si renderà necessaria  

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

normativo 

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio 

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

servizi. 

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

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

incrementabili in sede di assestamento. 

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

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

Per tutte le tariffe a contribuzione degli utenti dei servizi sociali, scolastici ed educativi, il 

Comune si riserva oggi, in presenza di indice Istat prezzi al consumo negativo, di non adeguare le 
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fasce ISEE evitando pertanto un aumento delle quote di partecipazione degli assistiti salvo 

l’eventuale recupero in conto tariffe a domanda individuale dei sovra costi derivanti dalle 

rivisitazioni organizzative proprie delle prescrizioni sanitarie anti Covid 19. 

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

dicembre degli ultimi cinque anni: 

Annualità  31/12/2016   31/12/2017   31/12/2018   31/12/2019   31/12/2020  30/06/2021 31/12/2021* 

Saldo a fine 
periodo 

- - - - 10.720.354,55 8.252.820,95 7.391.175,02 

Anticipazion
e di tesoreria 
non restituita 

7.586.565,21 8.356.113,12 5.078.276,55 1.073.954,81 - - - 

Fondi 
vincolati di 
cassa  

4.082.113,20 2.688.674,55 3.937.369,98 1.591.092,78 6.617.515,62 7.435.237,74 6.698.650,14 

Saldo di 
cassa netto 

- 11.668.678,41 -11.044.787,67 -9.015.646,53 - 2.665.047,59 4.102.838,93 817.583,21 692.524,87 

Valore 
massimo 
anticipazione 
di tesoreria  

20.288.667,48 18.901.863,75 15.694.629,56 11.963.493,82 15.005.515,69 15.439.169,63 15.439.169,63 

 *Valore presunto in base al trend storico quinquennale di monetizzazione delle poste presenti in bilancio  

 

In questi anni l’ente ha intrapreso un percorso virtuoso di ricostituzione di un fondo di cassa 

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

razionale delle spese finali ed intermedie. 

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

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

detta criticità dall’annualità 2021 e successive. 

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

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

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

consumate tradizionalmente dal finanziamento di spese fisse (quali personale, rimborso quote 
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capitale mutui e presti con relative quote interessi, utenze e canoni, contratti pluriennali 

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

• spesa sociale 

• spesa prescolare 

• spesa scolare 

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

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

corrente. 

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

operativi alla stesura del piano triennale opere pubbliche. 

Di seguito si propone una previsione per input produttivi delle previsioni di bilancio per il  

periodo oggetto di analisi: 

Entrate correnti    2022 2023 2024 

Titolo I 1 35.295.000,00 35.295.000,00 35.295.000,00 

Titolo II 2 2.438.795,00 2.438.795,00 2.438.795,00 

Titolo III 3 9.094.900,00 8.871.900,00 8.201.900,00 

Proventi permessi di costruire   880.000 880.000 880.000 

    47.708.695,00  47.485.695,00  46.815.695,00  
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Spese correnti macro 2022 2023 2024 

Redditi da lavoro dipendente 101 10.340.750,00 10.340.750,00 10.340.750,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 102 722.963,00 722.963,00 722.963,00 

Acquisto di beni e servizi 103 23.160.439,00 23.160.439,00 23.160.439,00 

Trasferimenti correnti 104 1.532.204,00 1.532.204,00 1.532.204,00 

Trasferimenti di tributi 105 0,00 0,00 0,00 

Fondi Perequativi 106 0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi 107 1.072.771,00 1.032.482,00 1.022.764,00 

Altre spese per redditi da capitale 108 0,00 0,00 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 109 117.890,00 117.890,00 117.890,00 

Altre spese correnti 110 6.246.967,00 6.246.967,00 6.246.967,00 

TOTALE TITOLO I   43.193.984,00 43.153.695,00 43.143.977,00 

 

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

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

1- Sicurezza e 

ordine pubblico  
 

1.1 Migliorare la 

sicurezza dei cittadini e 

l'attività di prevenzione 
finalizzata al rispetto 
delle regole e al 

miglioramento della 
qualità della vita dei 

cittadini 

1.1.1- Sviluppare la rete di 
videosorveglianza per il controllo del 
territorio comunale, incrementando il 
numero di telecamere, rafforzando la 
collaborazione con le forze di polizia e 
valorizzando i rapporti con il 
volontariato per la sorveglianza del 
territorio. 

Missione 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 
 
Missione 11 - 
Soccorso civile 

Programma 03.01 -
polizia locale e 
amministrativa 

 
Programma 03.02- 
sistema integrato di 
sicurezza urbana 
 
Programma 11.02-

sistema di protezione 
civile  

2020/2024  

1.1.2- Controllo dell’utilizzo abusivo 
dei fabbricati dismessi, in accordo con 
la proprietà e Forze dell’Ordine, con 
eventuali sgomberi degli occupanti al 
fine di garantire maggiore decoro e 
sicurezza alla comunità. 
1.1.3- Adozione nuovo Regolamento di 
Polizia Urbana, alla luce dei 
cambiamenti intervenuti sia nella 
legislazione nazionale, sia nella società, 
dando così piena attuazione ai nuovi 
decreti sicurezza consentendo così al 
Questore di poter utilizzare in un’ottica 
di prevenzione lo strumento del Diaspo 
Urbana. 

1.1.4-Pianificazione ed attivazione di 
azioni finalizzate al potenziamento del 
controllo integrato sul territorio per la 
prevenzione e repressione dei 
comportamenti illeciti  
1.1.5-Organizzazione di esercitazioni di 
Protezione Civile. 
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a 
sostegno della 

comunità 

2.1- Attuare politiche 
integrate per il contrasto 
del disagio abitativo 

2.1.1- Costruire modelli di risposte 

tempestive al crescente bisogno 
abitativo connesso alla crisi economica, 
sanitaria e del welfare  

Missione 12 – Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia 

Programma 12.04 – 
Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 
 
Programma 12.06 – 
Interventi per il 
diritto alla casa 

 
2020/2024  
 

2.1.2- Potenziare il processo di 
integrazione e collaborazione tra 
Comune , Consorzi e  Accoglienza 
plurale per trovare soluzioni al 
crescente disagio abitativo delle 
persone senza dimora 

2.2 -Attuare politiche di 

sostegno per la 
promozione del benessere 
delle famiglie e dei 

minori 

2.2.1- Promuovere politiche di 
sostegno alla famiglia finalizzate al 
miglioramento delle condizioni sociali, 
sanitarie e lavorative quale 
presupposto di base per favorire lo 
sviluppo della natalità 

 
Missione 12 – Diritti 

sociali, politiche 
sociali e famiglia 

 

Programma 12.01-
Interventi per 
l’infanzia e i minori e 
per asili nidi  
 
Programma 12.05- 
interventi per le 
famiglie  2.2.2- Tutelare il diritto dei minori a 

vivere in famiglia 
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a 
sostegno della 

comunità 

2.3- Attuare politiche per 
la prevenzione e sostegno 

fragilità dei giovani, 
anziani e disabili 

2.3.1- Intervenire contro il disagio 
giovanile per contenere lo sviluppo di 
fenomeni devianti quali: abbandono 
scolastico, abuso di droghe, bullismo, 
vandalismo, violenza.  

Missione 12 – 

Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 
Missione 06 – 

Politiche giovanili 
sport e tempo 
libero  

 

Programma 12.02- 
interventi per la 
disabilità 
Programma 12.03- 
interventi per gli 
anziani 
Programma 12.05- 
interventi per le 
famiglie 
Programma 06.02- 
Giovani 
Programma 12.08- 
Cooperazione e 
associazionismo  

2020/2024  

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

2.3.3– Potenziare la rete dei servizi a 
favore degli anziani soli e privi di care 
giver attraverso modelli di welfare 
comunitario e la promozione di reti 
solidali, basati sulla progettazione di 
interventi partecipati 

Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

2. Welfare a 
sostegno della 
comunità 

2.4- Costruire modelli di 
partecipazione e 

responsabilità. 

2.4.1- Favorire la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro delle donne per 
mantenere o trovare un’occupazione e 
per gestire l’accudimento dei figli o dei 
familiari  

Missione 12 – 
Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 
 
Missione 06 – 

Politiche giovanili 
sport e tempo 
libero  

 
Missione 10-

Programma 12.02- 
interventi per la 
disabilità 
Programma 12.05- 
interventi per le 
famiglie 
Programma 06.02- 
Giovani 
 
Programma 10.05- 
Viabilità e 
infrastrutture stradali  

2020/2024  
2.4.2–Investire risorse nell’ 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche per favorire l’inclusione 
delle persone diversamente abili. 
2.4.3 – Promuovere e incentivare lo 
sviluppo del servizio civile volontario.  
2.4.4- Potenziamento di interazioni e 
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creazione di nuovi legami tra varie 
risorse formali, informali, primarie e 
secondarie al fine di promuovere il 
benessere delle persone e della 
collettività 

trasporti e diritti 

alla mobilità  
 

2.4.5 – Incentivare lo sviluppo di 
luoghi di aggregazione per offrire ai 
giovani la possibilità di esprimere la 
propria creatività, anche attraverso il 
recupero e la riscoperta delle attività 
artigianali e delle tradizioni.  

2.5 Attuare politiche per 
la prima infanzia 

2.5.1-Rendere più efficienti i servizi per 
la prima infanzia (0-3 anni) attuando le 
politiche regionali  Missione 12 – 

Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

Programma 12.01-
Interventi per 
l’infanzia e i minori e 
per asili nidi  
 

2020/2022 2.5.2 – Valorizzazione degli asili nido 
attraverso l’offerta pedagogica 
2.5.3- Iniziative volte al sostegno della 
genitorialità e valorizzazione del ruolo 
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

3.Istruzione 

cultura e sport 

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

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

Missione 04-

Istruzione e diritto 
allo studio  

Programma 04.02-
Altri ordii di 
istruzione non 
universitaria  
Programma 04.06-
Servizi ausiliari 
all’istruzione  
 

2020/2024  

3.1.2 – Promuovere connessioni e sinergie 
tra il Comune, le istituzioni scolastiche, le 
associazioni e gli oratori per favorire 
modelli di istruzione e formazione 
finalizzati all’inclusione sociale, civile e 
occupazionale dei giovani nel Biellese. 
3.1.3-Rendere più efficienti i servizi 
complementari erogati dal Comune quali 
ad esempio, il trasporto degli alunni e la 
qualità delle mense scolastiche, all’interno 
delle quali si continuerà la distribuzione in 
prevalenza di alimenti prodotti localmente.  
3.1.4 -Programmare manutenzione degli 
edifici scolastici e degli spazi verdi 
limitrofi, monitorando costantemente il 
rapporto tra l’incremento demografico e la 
capacità ricettiva delle stesse strutture 
scolastiche. 
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

3.Istruzione 

cultura e sport 

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

3.2.1- Attuare interventi per la riscoperta 
della cultura tradizionale. 
 Missione 05-Tutela 

e valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali  
 
Missione 06 – 

Politiche giovanili 
sport e tempo 
libero  

 

05.01-valorizzazione 
dei beni di interesse 
storico Programma 
05-02- Attività 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale 
 
Programma 06.02- 
Giovani 
  

2020/2024  

3.2.2 –Attuare Interventi per la 
valorizzazione dell’identità storico-
culturale.  
 
3.2.3- Mettere in atto iniziative per la 
valorizzazione dei beni artistici e culturali 
 
3.2.4-Sostegno all’attività degli artisti 
locali e all’attività culturale tra i 
giovani. 
 

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

3.3.1-Incentivare la pratica sportiva sul 
proprio territorio, sostenendo 
ulteriormente le attività delle associazioni 
sportive legate al volontariato. 
 

Missione 06 – 
Politiche giovanili 
sport e tempo 
libero  

Programma 06-01 –
Sport e tempo libero  

Programma 06.02- 
Giovani 

2020/2022 

Iniziative volte alla diffusione popolare 
e giovanile dello sport con l’obiettivo 
di aumentare la socializzazione e 
favorire la riappropriazione degli spazi 
urbani. 
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

4-Turismo e 
Commercio 
 

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

4.1.1-Promozione del territorio 
all’esterno 

Missione 07-
Turismo  

Programma 07.01-
sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo  

2020/2024  

4.1.2-Ingresso nel network “Città delle 
Alpi” 
4.1.3-Strategia turistica di distretto 
(ruolo ATL, sinergie con il territorio) 
4.1.4-Valorizzazione delle componenti 
culturali, naturali e spirituali di Oropa 
4.1.5-Interventi per creazione e 
visibilità del nuovo brand “Biella Città 
della Moda” 

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

4.2-1-Oropa 2020, con la quinta 
incoronazione della Madonna Nera,  

2020/2021  

4.2.2-Adunata degli Alpini nel 2022 2023  

4.3- Definire progetti 

organici per gli ambiti 
territoriale, economico, 
sociale, culturale, 

correlandoli in un quadro 
generale di pianificazione 

strategica per ripensare, 
riorientare, rilanciare il 
territorio. 

4.3.1-Favorire lo sviluppo degli esercizi 
commerciali svantaggiati per la loro 
localizzazione 

Missione 14-
Sviluppo 
economico e 
competitività 

Programma 14.01-
industria PMI e 
artigianato 
Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  
Programma 14.03-
ricerca e innovazione  
Programma 14.04-
reti e altri servizi di 
pubblica utilità  

2020/2024  
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

4-Turismo e 
Commercio 
 

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

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

Missione 14-

Sviluppo 
economico e 
competitività 
Missione 07-
Turismo  

Programma 14.01-
industria PMI e 
artigianato 
Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  
Programma 14.03-

ricerca e innovazione  
Programma 14.04-
reti e altri servizi di 
pubblica utilità 
Programma 07.01-

Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo  

2020/2024  

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

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

4.4.1-Valorizzazione delle eccellenze 
enogastronomiche e della produzione 
tessile e artigianale, del nostro 
territorio e loro promozione integrata 
alle diverse attività produttive. 
4.4.2-Valorizzazione delle 
manifestazioni e degli eventi per 
renderli fattori trainanti dello sviluppo 
economico della città. 
4.4.3-Partecipare a network 
internazionali per interpretare in chiave 
innovativa la filiera produttiva 
tradizionale 
4.4.4-Attivazione progetti formativi e di 
orientamento rivolti a giovani neolaureati 
all’interno degli uffici dell’Ente, 
finalizzata allo sviluppo di competenze 
teoriche e pratiche orientate a favorire 
l’accesso al mondo lavorativo 
4.4.5-Favorire l’incontro tra giovani 
biellesi che hanno investito nella propria 
formazione e aziende locali alla ricerca di 
profili di livello (STAGE DI QUALITA’) 
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione 

del territorio e 
tutela 
dell’ambiente  
 

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

5.1.1-Puntare su un tessuto urbano 
rigenerato nel rispetto dello stile 
locale, all’armonia estetica, alla 
funzionalità dell’ambiente, 
all’ergonomia della persona ed al 
risparmio per la manutenzione 
ordinaria. Missione 08-

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa  
 
Missione 09- 
sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente  

Programma 08.01-
urbanistica e assetto 
del territorio 
Programma 08.02-

edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico popolare  
Programma 09.01- 
difesa del suolo 
Programma 09.02-

tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale  

2020/2024  

5.1.2-Spazi pubblici decorosi e 
accessibili a tutti i cittadini dove 
promuovere attività aggregative 
positive 
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione 
del territorio e 

tutela 
dell’ambiente  

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

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

Missione 08-

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 
Missione 09- 
sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

Programma 08.01-
urbanistica e assetto 
del territorio 
Programma 08.02-

edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico popolare  
Programma 09.01- 
difesa del suolo 
Programma 09-05-

Aree protette ,parchi 
naturali, protezioni 
naturalistiche e 
forestazione  
 

2020/2024  

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

5- Valorizzazione 
del territorio e 
tutela 
dell’ambiente  

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

5.1.7- Garantire i cittadini che da 
elettrodotti, impianti di diffusione 
radiotelevisiva e di telefonia 
cellulare non provengano emissioni 
superiori ai limiti di legge 
assicurando, al riguardo, una 
specifica attenzione ai siti sensibili 
quali scuole e nuclei insediativi 
intensamente abitati. 
 
 Missione 09- 

sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

Programma 09.01- 
difesa del suolo 
Programma 09.02-
tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale 
Programma 09-03-

rifiuti  
 
Programma 09-08-
Qualità dell’aria e 
riduzione 
dell’inquinamento  
 

2020/2024  

5.1.8-Rivedere il sistema rifiuti 
anche attraverso nuove forme di 
raccolta 
 

5.1.9-Sensibilizzare la cittadinanza 
al tema della sostenibilità 
ambientale (educazione nelle 
scuole.; incontri e iniziative per i 
cittadini) 
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Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

5- Valorizzazione 
del territorio e 
tutela 
dell’ambiente  

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

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

Missione 10-

trasporti e diritto 
alla mobilità 
 
 

Programma 10.02- 
trasporto pubblico 
locale 
Programma 10.05- 
viabilità e 
infrastrutture stradali 

2020/2024  

5.2.2-Asfaltature programmate ogni 
anno per un manto stradale 

5.2.3-Riqualificare la rete di 
illuminazione pubblica con finalità di 
risparmio energetico e per la riduzione 
dell’inquinamento luminoso 
impiegando nel centro dei rioni luci a 
LED calde. 

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

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

5- Valorizzazione 
del territorio e 
tutela 
dell’ambiente  

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

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

Missione 13- 
tutela della salute  

Programma 13.07-
Ulteriori spese in 
materie sanitarie  
 

2020/2024  

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

Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

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

 

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

6.1.1 -Implementare strumenti 
per l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione di tutte le 
tipologie di entrata del 
Comune e per perseguire 
l'equità fiscale con un corretto 
recupero dell'evasione fiscale. 

Missione 01-servizi 
istituzionali, generali e 
di gestione  
 

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

2021/2023  

6.1.2- Analisi delle singole voci 
di costo di spesa corrente 
all’interno del bilancio al fine di 
individuarne le inefficienze e 
ottimizzarne l’utilizzo. 
6.1.3 Conservare e valorizzare il 
patrimonio mobiliare e 
immobiliare dell'ente 
6.1.4-Implementazione di 
progetti e per la partecipazione a 
bandi di finanziamento, in 
particolar modo a livello europeo, 
in grado di veicolare risorse 
economiche necessarie per lo 
sviluppo territoriale locale. 



 

91  Dup 2019/2024 aggiornamento annualità 2022/2024 

 

6.1.5-Garantire gli equilibri del 
bilancio sia attraverso la tempestiva 
segnalazione dei rischi che mediante 
idonei provvedimenti correttivi 

umane 
Programma 01.11-altri 
servizi generali  
 
  
 

 

Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

6- Governance 
dell’Ente: 

efficienza, 
efficacia, 
trasparenza e 
integrità 
 

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

6.2.1-Semplificare processi e 
procedure anche attraverso le 
potenzialità offerte 
dall'innovazione tecnologica 

Missione 01-servizi 
istituzionali,general
i e di gestione  
 

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

2021/2023  

6.2.2 Verifica sui 
Regolamenti Comunali 
vigenti: attualizzazione 
normativa, razionalizzazione, 
eliminazione duplicazioni, 
semplificazione articolati 
 
6.2.3-Interventi volti al 
miglioramento dei servizi 
cimiteriali per corrispondere 
alle esigenze dei cittadini. 
 
6.2.4- Assicurare alla 
struttura della Polizia Locale 
oltre a un organico al 
completo (compatibilmente 
con i limiti di legge), anche 
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strumenti adeguati 
formazione specifica e mezzi 
moderni con cui operare. 

 

6.2.4 Attuazione del piano 
triennale del fabbisogno del 
personale  
 

 

Area strategica  Obiettivo strategico  Obiettivo operativo Missione  Programma  Periodo  

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

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

6.3.1-Garantire il rispetto delle 
norme e attuare le misure 
anticorruzione a tutela 
dell'operato dell'ente 
 
 
 

Missione 01-
servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  
 

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

2021/2023  

6.3.2-Promuovere la 
trasparenza dell'azione 
amministrativa e  
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6.4-Consolidare il 
sistema della qualità sei 
servizi erogati  

 
6.4.1--Controllo sulla qualità 
dei servizi erogati sia 
direttamente che indirettamente  
 

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

alienazioni patrimoniali. 

 

2.2.1-Programmazione triennale delle opere pubbliche  

Il piano triennale delle opere pubbliche, da redigersi secondo quanto disposto dall’articolo 21 

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

documenti tabellari che vengono adottati con atto della Giunta Comunale e vengono approvati in 

allegato al presente documento unico di programmazione quale parte integrante e sostanziale, nel 

rispetto del dettato normativo di settore contestualmente all’adozione della nota di aggiornamento 

al DUP. 

In coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ente, le priorità su cui si fonda detto documento 

programmatorio sono: 

- Per quanto concerne le esigenze manutentive sul patrimonio dell’Ente, una gestione del 

quadro esigenziale a valenza pluriennale, con appalti pertanto di durata pluriennale, 

ricorrendo per lo più allo strumento dell’“Accordo-quadro” per macro-categorie omogenee 

di lavorazioni e prevedendo al suo interno, in coerenza con le ipotesi di bilancio, interventi 

di manutenzione straordinaria/riqualificazione del patrimonio pubblico da finanziare 

mediante l’accensione di mutui, ove non possibile ricorrere, in tutto od in parte, a 

contributi pubblici; 

- Per quanto concerne invece gli interventi puntuali sul territorio, il ricorso, ove attinenti, a 

contributi pubblici specifici, attraverso la presentazione di dossier di candidatura secondo 

le tempistiche definite dai relativi avvisi pubblici o bandi (europei, nazionali, regionali, 

ecc.). 

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

gennaio 2018, che definisce le modalità di variazione/aggiornamento di detta programmazione, 

nonché alle ulteriori normative di settore in vigore. 

 

 

2.2.2-Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

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

immobiliare l’ente, con la nota di aggiornamento al DUP l’organo di governo, individuerà, 

redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. 
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Tra questi verranno individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

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

esistente presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – 

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.  

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

istituito con D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. 

Gli immobili soggetti a valorizzazione ed alienazione saranno individuati dalla nota di 

aggiornamento al DUP. 

2.2.3-Piano biennale della programmazione degli acquisti di beni e servizi 

 

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

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

acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 

In particolare, il comma 6 del succitato articolo prevede che “Il programma biennale di 

forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

Il suddetto programma deve essere stilato contestualmente all'elaborazione della nota di 

aggiornamento del DUP 2019 – 2024 annualità 2022 e del corrispondente schema di bilancio 

preventivo triennale. 

Le previsioni di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

euro saranno individuati dalla nota di aggiornamento al DUP. 

 

2.2.4 - Piano triennale fabbisogno del personale 

 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che 

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

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

Il piano triennale fabbisogno del personale 2022/2024 è un insieme di documenti 

amministrativi e tabellari che andrà ad essere adottato con atto della Giunta Comunale a cui si 
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rimanda per i relativi approfondimenti e che in base al dettato del principio contabile applicato 

concernete la programmazione trova formale recepimento in ogni sua parte nel Documento Unico 

di Programmazione per il periodo 2019/2024 annualità 2022 per il tramite dell’inserimento di detti 

elaborati quali allegati dinamici della nota di aggiornamento al DUP. 

Il Piano triennale fabbisogno del personale andrà ad essere redatto sulla base delle richieste 

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

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

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

adottate con decreto della Funzione Pubblica 08 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 173 del 27 luglio 2018 e con gli obiettivi strategici definiti con il presente atto. 
3 
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98  Dup 2019/2024 aggiornamento annualità 2022/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE 

2022/2024 

 



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge (2) 9.058.311,00 14.400.000,00 6.885.000,00 30.343.311,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 6.506.689,00 2.665.000,00 0,00 9.171.689,00

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

stanziamenti di bilancio 356.000,00 306.000,00 186.000,00 848.000,00

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

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

403

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

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

Altra tipologia 4.350.000,00 675.000,00 0,00 5.025.000,00

Totale 20.271.000,00 18.046.000,00 7.071.000,00 45.388.000,00

Il referente del programma

(DIRIGENTE SETTORE LL.PP.)
Note

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

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNE   DI  BIELLA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



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

somma somma somma somma

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

(DIRIGENTE SETTORE LL.PP.)

Tabella B.1

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

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

unità di misura

valore (mq, mc …)

si/no

si/no

si/no

si/no

importo

importo

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1) Descrizione Opera Determinazioni dell'amministrazione

ambito di 

interesse 

dell'opera

anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Importo 

complessivo 

dell'intervento (2)

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento 

lavori (3)

Causa per la 

quale l'opera 

è incompiuta

L'opera è 

attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente, 

dalla 

collettività?

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione 

d'uso

 Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 

Codice

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Parte di 

infrastruttura di 

rete

Note

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

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

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

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

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

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

a) nazionale

b) regionale

a) mancanza di fondi

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

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

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

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

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

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

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

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

b) diversa da quella prevista in progetto

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

Descrizione dell'opera

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)

Dimensionamento dell'intervento (valore)

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

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

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

Sponsorizzazione

Finanza di progetto

Costo progetto

Finanziamento assegnato

Altra Pubblica

Privata

Tipologia copertura finanziaria

Comunitaria

Statale

Regionale

Provinciale

Comunale



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

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

L00221900020202000002 00002 2022 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

Interventi di manutenzione e 

riqualificazione stabili comunali (AQ 

TRIENNALE) - € 1.848.000,00 + € 

1.080.000,00

1 1.836.000,00 986.000,00 106.000,00 0,00 2.928.000,00

L00221900020202000004 00003 2022 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07
Manutenzione e riqualificazione 

connettivo urbano (AQ TRIENNALE)
1 1.320.000,00 720.000,00 80.000,00 0,00 2.120.000,00

L00221900020202000006 00005 2023 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

Bando Sport e Periferie 2020 

Stadio Pozzo Lamarmora - 

Riqualificazione per omologazione 

pista di atletica 

2 850.000,00 850.000,00

L00221900020202000008 00007 2023 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07
Bocciodromo Comunale - 

Ampliamento fabbricato servizi
3 230.000,00 230.000,00

L00221900020202000010 00009 2022 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

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 

2 890.000,00 890.000,00

L00221900020202000011 00010 2022 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR  2.1.2.b Complesso 

monumentale di San Sebastiano - 

Interventi di efficientamento 

energetico OT4.1               

2 960.000,00 960.000,00

L00221900020202000013 00011 2022 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.1.3 OT6_ 

Sistemazione aree esterne 

pertinenziali chiostro San 

Sebastiano: sistemazione area ex 

lanificio scuola Piacenza e 

valorizzazione accessi

2 760.000,00 760.000,00

L00221900020202000014 00012 2022 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 1.2a OT6_1.2c OT4 

_Palazzo Ferrero - Restauro, 

riqualificazione  strutturale ed  

energetica 

2 900.000,00 900.000,00

L00221900020202000015 00013 2022 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 1.3 OT6_Riqualificazione 

ambientale area di accesso al 

Borgo storico del Piazzo verso la 

valletta del Bellone

2 450.000,00 450.000,00

L00221900020202000016 00014 2022 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.5a OT6_Teatro 

Sociale - Riqualificazione del teatro 

2.5b OT4_Teatro Sociale - 

Riqualificazione energetica tetto ed 

impianti

2 1.600.000,00 1.600.000,00

L00221900020202000018 00015 2022 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 5.1 OT4_Efficientamento 

energetico e implementazione 

sistemi e accessori di telecontrollo 

impianti illuminazione pubblica

2 675.000,00 675.000,00

L00221900020202000019 00016 2022 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 3.1 OT2_Valorizzazione 

itinerario turistico e riqualificazione 

ambientale degli spazi urbani 

d'interesse storico-culturale del 

centro e del borgo del piazzo

2 950.000,00 950.000,00

L00221900020202000020 00017 2022 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.4d 

OT6_Rifunzionalizzzazione immobile 

via Pietro Micca 36/38 (ex 

Biblioteca ed ex Museo Civico) - 

Rigenerazione e riqualificazione 

funzionale del locale deposito-

archivio

2 1.050.000,00 1.050.000,00

L00221900020202000021 00018 2022 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

POR-FESR 2.2 OT6_Palazzina 

Piacenza - Restauro facciate 

esterne e completamento recupero 

seminterrato

2 650.000,00 650.000,00

L00221900020202000022 00019 2022 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

Interventi per la valorizzazione del 

patrimonio culturale e monumentale 

di Oropa e per la conservazione del 

patrimonio architettonica ai fini 

della fruizione turistica

2 800.000,00 800.000,00

L00221900020202000023 00020 2023 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

Sacro Monte di Oropa: restauro 

delle cappelle, del percorso 

devozionale e delle aree esterne

3 1.000.000,00 1.000.000,00

L00221900020202000024 00021 2023 Marco Siletti si no 01 096 004 ITC13 03 07

Via Italia - Rifacimento parziale 

pavimentazione lapidea e 

sottoservizi LOTTO 1+ LOTTO 2

3 435.000,00 435.000,00 870.000,00

L00221900020202000025 00022 2024 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07
Cittadella del Rugby - Rifacimento 

campo da giuoco in erba sintetica
3 450.000,00 450.000,00

L00221900020202000026 00023 2023 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – Palazzo 

Pella – adeguamento normativo e 

ristrutturazione

2 1.950.000,00 1.950.000,00

L00221900020202000027 00024 2023 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – Ex 

biblioteca di via Pietro Micca – 

rifunzionalizzazione ed 

adeguamento normativo 

3 850.000,00 850.000,00

L00221900020202000028 00025 2023 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – 

Palazzina Piacenza, restauro 

adeguamento normativo ed 

implementazione del servizio 

biblioteca dei ragazzi

3 1.100.000,00 1.100.000,00

L00221900020202000029 00026 2023 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana –Polo 

scolastico di Pavignano – 

realizzazione del polo e 

riqualificazione di miglioramento 

strutturale ed energetico con 

ampliamento 

2 1.650.000,00 1.650.000,00

L00221900020202000030 00027 2023 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – Scuola 

Primaria De Amicis, riqualificazione 

attraverso interventi di 

miglioramento strutturale ed 

energetico

2 1.800.000,00 1.800.000,00

L00221900020202000031 00028 2024 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – Scuola 

Primaria Crosa, riqualificazione 

attraverso interventi di 

miglioramento strutturale ed 

energetico

2 2.350.000,00 2.350.000,00

L00221900020202000032 00029 2024 Raffaella Penna no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – Scuola 

Primaria Pietro Micca, 

riqualificazione attraverso 

interventi di miglioramento 

strutturale ed energetico

2 1.700.000,00 1.700.000,00

L00221900020202000033 00030 2023 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – Scuola 

Secondaria di Primo Grado San 

Francesco, adeguamento 

normativo

2 2.450.000,00 2.450.000,00

L00221900020202000034 00031 2023 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana –Villa 

Macchi– realizzazione del nuovo 

polo didattico interventi di 

ristrutturazione, adeguamento 

normativo, strutturale ed 

energetico

3 2.600.000,00 2.600.000,00

L00221900020202000035 00032 2024 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – Piscina 

Rivetti, miglioramento strutturale 

ed energetico

2 1.700.000,00 1.700.000,00

L00221900020202000037 00033 2023 Simona Zaghi no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – 

Bocciodromo comunale, 

manutenzione straordinaria

3 300.000,00 300.000,00

L00221900020202000038 00034 2024 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

int. Rigenerazione urbana – Campo 

Rugby, riqualificazione ed interventi 

di ampliamento

3 700.000,00 700.000,00

L00221900020202000039 00035 2022 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07

Riammodernamento area 

d'interscambio nodale Piazza San 

Paolo

2 250.000,00 250.000,00

L00221900020202000040 00036 2022 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07
Rifunzionalizzazione area Piazza 

Vittorio Veneto
2 700.000,00 700.000,00

L00221900020202000041 00037 2022 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 07
Riqualificazione infrastrutture 

viabilistiche Rione Favaro
1 435.000,00 435.000,00

L00221900020202000042 00038 2022 Simona Anglesio no no 01 096 004 ITC13 03 07 Riqualificazione funivie di Oropa 1 5.000.000,00 5.000.000,00

L00221900020202000043 00040 2022 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 08

Sistemazione idraulica Torrente 

Cervo lotto 1 Euro 700.000,00 + 

lotto 2 Euro 800.000,00

1 1.500.000,00 1.500.000,00

L00221900020202000044 00041 2022 Marco Siletti no no 01 096 004 ITC13 03 09

"Piano di ricostruzione" manufatti 

su opere idrauliche:             CUP 

I45H21000290002 ponticello orto 

botanico € 35.000,00 - CUP 

I45H210003000002 controripa 

Pollone/Santuario € 65.000,00 - 

CUP I45H21000280002 roggia S. 

Giuseppe € 60.000,00 - CUP 

I45H21000320002 Ponte 

Maddalena € 60.000,00

1 220.000,00 220.000,00

somma somma somma somma somma somma somma somma somma somma

Note
20.271.000,00 18.046.000,00 7.071.000,00 0,00 45.388.000,00 0,00

Il referente del programma

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 (DIRIGENTE SETTORE LL.PP.)

Tabella D.1

Tabella D.2 formato cf

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3 9.058.311,00 14.400.000,00 6.885.000,00 0,00

6.506.689,00 2.665.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

356.000,00 306.000,00 186.000,00

0,00 0,00 0,00

Tabella D.4 0,00 0,00 0,00

4.350.000,00 675.000,00 0,00

20.271.000,00 18.046.000,00 7.071.000,00 0,00

0,00

Tabella D.5

0,00

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

5. locazione finanziaria

6. altro

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

1. finanza di progetto Altra tipologia

4. società partecipate o di scopo

2. priorità media risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00

0,00

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

3. priorità minima stanziamenti di bilancio 0,00

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

tipologia di risorse annualità successive

0,00

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

1. priorità massima risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

Responsabile del procedimento

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di 

modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del 

sito.

Settore e sottosettore 

intervento
Descrizione dell'intervento

Livello di 

priorità (7)

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

Codice CUP (3) Tipologia

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)

Reg Prov Com Primo anno 2022

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di 

mutuo 

Secondo anno 2023 Terzo anno 2024

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Responsabile 

del 

procedimento           

(4)

lotto 

funzionale 

(5)

lavoro 

complesso 

(6)

codice ISTAT

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)
Cod. Int. 

Amm.ne (2) Importo complessivo (9)
Costi su annualità 

successive

localizzazione - 

codice NUTS



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

L0022190002020200000

2

Interventi di manutenzione e 

riqualificazione stabili comunali (AQ 

TRIENNALE) - € 1.848.000,00 + € 

1.080.000,00

Raffaella Penna 1.836.000,00€           2.928.000,00€               AMB 1 SI SI .-. 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200000

4

Manutenzione e riqualificazione 

connettivo urbano (AQ TRIENNALE)
Simona Zaghi 1.320.000,00€           2.120.000,00€               AMB 1 SI SI .-. 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200001

0

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 

Simona Zaghi 890.000,00€              890.000,00€                 VAB 2 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200001

1

POR-FESR  2.1.2.b Complesso 

monumentale di San Sebastiano - 

Interventi di efficientamento 

energetico OT4.1               

Simona Zaghi 960.000,00€              960.000,00€                 VAB 2 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200001

3

POR-FESR 2.1.3 OT6_ Sistemazione 

aree esterne pertinenziali chiostro 

San Sebastiano: sistemazione area 

ex lanificio scuola Piacenza e 

valorizzazione accessi

Simona Anglesio 760.000,00€              760.000,00€                 AMB 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200001

4

POR-FESR 1.2a OT6_1.2c OT4 

_Palazzo Ferrero - Restauro, 

riqualificazione  strutturale ed  

energetica 

Simona Zaghi 900.000,00€              900.000,00€                 VAB 2 SI SI 3 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200001

5

POR-FESR 1.3 OT6_Riqualificazione 

ambientale area di accesso al Borgo 

storico del Piazzo verso la valletta 

del Bellone

Marco Siletti 450.000,00€              450.000,00€                 CPA 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200001

6

POR-FESR 2.5a OT6_Teatro Sociale - 

Riqualificazione del teatro 2.5b 

OT4_Teatro Sociale - Riqualificazione 

energetica tetto ed impianti

Simona Anglesio 1.600.000,00€           1.600.000,00€               VAB 2 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200001

9

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

Raffaella Penna 950.000,00€              950.000,00€                 URB 2 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200002

0

POR-FESR 2.4d 

OT6_Rifunzionalizzzazione immobile 

via Pietro Micca 36/38 (ex Biblioteca 

ed ex Museo Civico) - Rigenerazione 

e riqualificazione funzionale del 

locale deposito-archivio

Marco Siletti 1.050.000,00€           1.050.000,00€               VAB 2 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200002

1

POR-FESR 2.2 OT6_Palazzina 

Piacenza - Restauro facciate esterne 

e completamento recupero 

seminterrato

Simona Anglesio 650.000,00€              650.000,00€                 VAB 2 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200002

2

Interventi per la valorizzazione del 

patrimonio culturale e monumentale 

di Oropa e per la conservazione del 

patrimonio architettonica ai fini della 

fruizione turistica

Raffaella Penna 800.000,00€              800.000,00€                 VAB 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200003

9

Riammodernamento area 

d'interscambio nodale Piazza San 

Paolo

Marco Siletti 250.000,00€              250.000,00€                 URB 2 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200004

0

Rifunzionalizzazione area Piazza 

Vittorio Veneto
Marco Siletti 700.000,00€              700.000,00€                 URB 2 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200004

1

Riqualificazione infrastrutture 

viabilistiche Rione Favaro
Marco Siletti 435.000,00€              435.000,00€                 URB 1 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200004

2
Riqualificazione funivie di Oropa Simona Anglesio 5.000.000,00€           5.000.000,00€               ADN 1 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200004

3

Sistemazione idraulica Torrente 

Cervo lotto 1 Euro 700.000,00 + 

lotto 2 Euro 800.000,00

Marco Siletti 1.500.000,00€           1.500.000,00€               AMB 1 SI SI 1 0000156042 COMUNE DI BIELLA

L0022190002020200004

4

"Piano di ricostruzione" manufatti su 

opere idrauliche:             CUP 

I45H21000290002 ponticello orto 

botanico € 35.000,00 - CUP 

I45H210003000002 controripa 

Pollone/Santuario € 65.000,00 - CUP 

I45H21000280002 roggia S. 

Giuseppe € 60.000,00 - CUP 

I45H21000320002 Ponte Maddalena 

€ 60.000,00

Marco Siletti 220.000,00€              220.000,00€                 AMB 1 SI SI 2 0000156042 COMUNE DI BIELLA

20.271.000,00€         22.163.000,00€             

Tabella E.1 

Il referente del programma

(DIRIGENTE II SETTORE)

Tabella E.2

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)
codice AUSA denominazione

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello di priorità

Conformità 

Urbanistica

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNE DI BIELLA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

Verifica vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO



Codice
Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda D testo

Il referente del programma

(DIRIGENTE II SETTORE)

motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
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PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI - ANNO 2022        

       

N. IMMOBILE TIP. UBICAZ. SUP. DATI CATAST. VALORE 

1 Porzione del 

Terreno 

T Biella Chiavazza Palestra 

Pru 

50 f. 85 n. 13 parte € 750,00 

2 Oratorio di San 

Rocco in Riva 

F Oratorio S. Rocco in Riva   f. 34 n. A - f.607 

n. A 

€ 27.621,00 

3 Fabbricato di civile 

abitazione 

denominato “Ex 

Villa Pramaggiore”                                      

F Ex villa Pramaggiore 

Cossila 

  f. 10 n. 30 - f. 529 

n. 42 

€ 176.580,00 

4 Fabbricato di civile 

abitazione 

F Fabb.to civile abitazione 

P.zza Battiani n. 2 

  f. 45 n. 777 € 39.500,00 

5 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Cossila s. Giovanni ex 

monum. Caduti 

82 f. 6 n. A € 3.000,00 

6 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Biella Chiavazza 110 f. 84 n. 114 € 4.400,00 

7 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Biella Favaro  680 f. 2 n. 461 € 19.000,00 

8 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Biella Pavignano str 

Barazza  

400 f. 76 n. 518 € 14.400,00 

9 Porzione di terreno 

inutilizzato  

T Via Ambrosetti  1.051 f. 60 n. 575, 582, 

625, 628 

€ 61.200,00 

10 Immobile F Fabb.to civ. abit. Str 

Barazz. Vandorno 58 

  f. 42 n. 59 € 145.800,00 

11 Immobile F Fabb.to via Ciapeia 

lascito Biasetti 

  f. 36 n. 307 f. 641 

n. 1 

€ 95.000,00 

12 Terreno inutilizzato  T Via Camandona terreni 2.363 f. 62 vari € 47.260,00 

13 Terreno inutilizzato  T Zona Via Camplasso 390 f. 64 n. 173, 176 € 3.960,00 

14 Terreno inutilizzato  T Terreni non utilizzati Via 

Piacenza vicino cimitero 

3.700 Fg 58 mapp. 406-

417-132-451 

€ 15.540,00 

15 Terreno a Ponderano T Fg 6 mapp 927 

Ponderano 

2.280 Fg 6 mapp 927 

Ponderano 

€ 92.340,00 

16 Immobile F ex Atap - terreno e 

officina 

  Fg 573 part 100 

sub 1 (parte)  

€ 338.000,00 

17 Terreno inutilizzato  T Chiavazza 200 

circa 

Fg79 map 246 

(parte) 

€ 4.000,00 

18 Immobile F Ex Villa Trossi _ Via 

Caraccio 

  Fg 48 part 18 sub 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 

6 

€ 396.000,00 

19 Terreno inutilizzato  T Cossila s. Grato – via 

Garella 

660 Fg 11 part. 549-

550 

€ 3.400,00 

      
€ 1.459.380,00 
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Allegato 3 

 

 

 

PROGRAMMA BIENNALE DI 

FORNITURE E SERVIZI 

2022/2023 
 



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 801.475,60€            665.957,04€            1.467.432,64€   

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 50.000,00€        60.000,00€        110.000,00€      

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati -€                  

stanziamenti di bilancio 3.906.413,50€   3.548.952,00€   7.455.365,50€   

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

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

403

-€                  

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 -€                  

Altro -€                  

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 

2022/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BIELLA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE:  COMUNE DI BIELLA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (11)

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale (8) codice AUSA denominazione

Importo Tipologia

00221900020_2022_60001 00221900020 2022 2022 no no Piemonte
forniture/

servizi
85310000-5

Servizio di accompagnamento al welfare 

abitativo (quartiere chiavazza)
2 Germana D.ssa Romano mesi 24 no 31.000,00               31.000,00         -                   62.000,00        

00221900020_2022_60002 00221900020 2022 2022 no no Piemonte
forniture/

servizi
85311300-5

Servizio di accompagnamento 

Ludoteca_Famiglie in Gioco
2 Germana D.ssa Romano mesi24 no 23.000,00               23.000,00         46.000,00        

00221900020_2022_60003 00221900020 2022 2022 no no Piemonte
forniture/

servizi
85311300-5

Servizio di alloggio di sgancio_Villaggio 

Lamarmora
2 Germana D.ssa Romano mesi24 no 63.000,00               63.000,00         -                   126.000,00      

00221900020_2022_60004 00221900020 2022 2022 no no Piemonte
forniture/

servizi
85311300-5 Servizio gestione alloggi di seconda accoglienza 1 Germana D.ssa Romano mesi24 si 33.600,00 11.700,00 45.300,00

00221900020_2022_60005 00221900020 2022 2022 no no Piemonte
forniture/

servizi
85300000- 2

Servizio di supporto all'utenza dei servizi socio-

assistenziali 
1 Germana D.ssa Romano mesi24 si 374.000,00 320.000,00 694.000,00

00221900020_2022_60006 00221900020 2022 2022 no no Piemonte
forniture/

servizi
85300000- 2

Servizio di preparazione pasti per anziani , 

parzialmente autosufficienti o a rischio di 

isolamento sociale 

1 Germana D.ssa Romano mesi24 si 48.000,00 96.000,00 48.000,00 192.000,00

S00221900020202100007 00221900020 2021 2022 NO SI Piemonte FORNITURE 30120000-6 Servizio noleggio macchine multiuso 1 Dr. Alberto Pollo 40 SI 24.156,00 32.208,00 50.996,00 107.360,00 0,00 testo

F00221900020202100002 00221900020 2021 2022 NO SI Piemonte FORNITURE 42968100-0 Concessione distributori bevande e snack 1 Dr. Alberto Pollo 42 SI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 testo

00221900020 2022 2022 NO SI Piemonte SERVIZIO 66510000-8 Servizio assicurativo, polizza RCT/O 1 Dr. Alberto Pollo 24 SI 127.500,00 127.500,00 0,00 255.000,00 0,00 testo

00221900020 2022 2022 NO SI Piemonte SERVIZIO 90910000-9
Servizio pulizie immobili comunalie custodia 

bagni pubblici
1 Dr. Alberto Pollo 6 SI 117.339,50 0,00 0,00 117.339,50 0,00 testo

00221900020 2022 2022 NO SI Piemonte SERVIZIO 90910000-9
Servizio pulizie immobili comunalie custodia 

bagni pubblici
1 Dr. Alberto Pollo 48 SI 152.500,00 234.679,00 586.697,50 973.876,50 0,00 testo

00221900020 2022 2023 NO SI Piemonte SERVIZIO 98341140-8 Vigilanza stabili comunali 1 Dr. Alberto Pollo 30 SI 9.760,00 58.560,00 68.320,00 136.640,00 0,00 testo

00221900020 2022 2023 NO SI Piemonte SERVIZIO 66513100-0 Servizio assicurativo, polizza Tutela Legale 1 Dr. Alberto Pollo 30 SI 24.950,00 24.950,00 12.475,00 62.375,00 0,00 testo

00221900020 2022 2022 NO SI Piemonte FORNITURE 09135100-5 Gasolio da riscaldamento 1 Dr. Alberto Pollo 27 SI 135.592,00 325.420,00 244.065,00 705.077,00 0,00 testo

00221900020 2022 2023 NO SI Piemonte SERVIZIO 64212000-5 Telefonia mobile 1 Dr. Alberto Pollo 36 SI 25.600,00 25.620,00 25.600,00 76.820,00 0,00 testo

00221900020 2022 2023 NO SI Piemonte SERVIZIO 66510000-8 Servizio assicurativo, polizza All Risk 1 Dr. Alberto Pollo 30 SI 66.406,00 66.406,00 33.203,00 166.015,00 0,00 testo

00221900020 2022 2023 NO SI Piemonte SERVIZIO 66512100-3 Servizio assicurativo, polizza infortuni 1 Dr. Alberto Pollo 36 SI 16.500,00 16.500,00 16.500,00 49.500,00 0,00 testo

S00221900020202100017 00221900020 2022 2022 no no Piemonte
forniture/se

rvizi
55524000-9 Servizio di ristorazione scuole ed asili nido 1 Dr. Clemente Comola

108 

(mesi)
si 635.740,00 1.527.209,00 11.581.931,00 13.744.880,00 0,00 testo

00221900020 2022 2022 Piemonte SERVIZI 98380000-0
Servizio per la gestione del canile 

intercomunale
1 Alberto CECCA 36 72.000,00 144.000,00 216.000,00 432.000,00 0,00 testo

S00221900020202100011 00221900020 2021 2022 no no Piemonte
forniture/se

rvizi
72267000-4 

Servizio di Assistenza e manutenzione Suite 

Contabile
1 Dr.ssa Bolici 24(mesi) si 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 0,00 testo

S00221900020202100022 00221900020 2021 2022 no no Piemonte SERVIZI 71315000-9
Gestione in manutenzione impianti termici e di 

climatizzazione - AQ BIENNALE
1 Saracco Alberto 24 mesi no 132.000,00 122.000,00 254.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

S00221900020202100025 00221900020 2021 2021 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.1.2.a - 2.1.2.b Complesso 

monumentale di San Sebastiano - Lavori di 

restauro, miglioramento strutturale ed 

energetico  OT6 +OT4.1 - 2.1.1.a Museo del 

1 Architetto Simona Zaghi 36 mesi no 85.600,00 85.600,00 42.800,00 214.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

S00221900020202100026 00221900020 2021 2022 si L002219002021200013 no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.1.3 OT6_Museo del Territorio - 

Recupero giardino Felice Piacenza - SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

1
Architetto Anglesio 

Simona Maria
24 mesi no 0,00 189.000,00 189.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2022 2022 si L002219002021200029 no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 3.1 OT2_Valorizzazione itinerario 

turistico e riqualificazione ambientale degli 

spazi urbani d'interesse storico-culturale del 

centro e del borgo del piazzo - SERVIZI DI 

1
Architetto Penna 

Raffaella
12 mesi no 147.600,00 42.400,00 190.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

S00221900020202100032 00221900020 2022 2022 si L002219002021200020 no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.4d OT6_Rifunzionalizzzazione 

immobile via Pietro Micca 36/38 (ex Biblioteca 

ed ex Museo Civico) - Rigenerazione e 

riqualificazione funzionale del locale deposito-

1 Architetto Simona Zaghi 24 mesi no 0,00 181.390,36 50.347,59 231.737,95 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

S00221900020202100033 00221900020 2022 2022 si L002219002021200021 no Piemonte SERVIZI 71250000-5

POR-FESR 2.2 OT6_Palazzina Piacenza - 

Restauro facciate esterne e completamento 

recupero seminterrato - SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

1
Architetto Anglesio 

Simona Maria
24 mesi no 0,00 83.661,26 20.915,32 104.576,58 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2021 2022 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5

Interventi per la valorizzazione del patrimonio 

culturale e monumentale di Oropa e per la 

conservazione del patrimonio architettonica ai 

fini della fruizione turistica

1
Architetto Penna 

Raffaella
24 mesi no 56.275,60 56.275,60 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2021 2022 si no Piemonte SERVIZI 71250000-5
Sacro Monte di Oropa: restauro delle cappelle, 

del percorso devozionale e delle aree esterne
2

Architetto Penna 

Raffaella
24 mesi no 83.905,42 83.905,42 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2022 2022 no no Piemonte SERVIZI 71250000-5
Gestione attività cimiteriali (c/opzione proroga) - 

AQ BIENNALE
1 Arch. Ettore Pozzato 24 mesi no 40.000,00 40.000,00 20.000,00 100.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2022 2022 no no Piemonte SERVIZI 98371111-5 Gestione verde pubblico - AQ completamento 1
Architetto Penna 

Raffaella
12 mesi no 190.000,00 190.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2022 2022 no no Piemonte SERVIZI 77310000-6
Gestione ascensori inclinati (c/opzione proroga) 

- AQ BIENNALE
1

Architetto Penna 

Raffaella
24 mesi no 15.200,00 91.200,00 76.000,00 182.400,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

CPV (5)SettoreNUMERO intervento CUI (1)

Prima 

annualità 

del primo 

programm

a nel 

quale 

l'intervent

o è stato 

inserito

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel cui importo 

complessivo l'acquisto è 

ricompreso (3)

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)

Annualità nella 

quale si 

prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

Apporto di capitale privato (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Codice Fiscale 

Amministrazione 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto 

in essere

lotto 

funzionale 

(4)

Livello di 

priorità (6)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo 

di un lavoro 

o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazi

one di lavori, 

forniture e 

servizi

Codice CUP (2)



Acquisto 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (11)

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale (8) codice AUSA denominazione

Importo Tipologia

CPV (5)SettoreNUMERO intervento CUI (1)

Prima 

annualità 

del primo 

programm

a nel 

quale 

l'intervent

o è stato 

inserito

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel cui importo 

complessivo l'acquisto è 

ricompreso (3)

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)

Annualità nella 

quale si 

prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)

Apporto di capitale privato (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Codice Fiscale 

Amministrazione 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto 

in essere

lotto 

funzionale 

(4)

Livello di 

priorità (6)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo 

di un lavoro 

o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazi

one di lavori, 

forniture e 

servizi

Codice CUP (2)

F00221900020202100010 00221900020 2022 2022 no no Piemonte FORNITURE 65310000-9 Fornitura di energia elettrica stabili comunali 1 Saracco Alberto 12 mesi no 1.179.870,00 0,00 0,00 1.179.870,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

F00221900020202100012 00221900020 2022 2022 no no Piemonte FORNITURE 65210000-8 Fornitura di gas per stabili comunali 1 Saracco Alberto 12 mesi no 278.700,00 0,00 0,00 278.700,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

S00221900020202100045 00221900020 2021 2022 si L002219002021200036 no Piemonte SERVIZI 71250000-5
Riqualificazione ed ampliamento di piazza San 

Paolo. Servizi di architettura ed ingegneria
1

Architetto Anglesio 

Simona Maria
12 mesi no 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

S00221900020202100045 00221900020 2021 2022 si L002219002021200036 no Piemonte SERVIZI 71250000-5 Rifunzionalizzazione area Piazza Vittorio Veneto 1
Architetto Simona 

Anglesio
12 mesi no 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2022 2022 si no Piemonte SERVIZI
Via Italia - Rifacimento parziale pavimentazione 

lapidea e sottoservizi LOTTO 1+ LOTTO 2
1 Architetto Siletti Marco 12 mesi no 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2021 2022 si no Piemonte SERVIZI Riqualificazione funivie di Oropa 1
Architetto Anglesio 

Simona Maria
12 mesi no 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2021 2022 si no Piemonte SERVIZI
Sistemazione idraulica Torrente Cervo lotto 1 

Euro 700.000,00 + lotto 2 Euro 800.000,00
1 Architetto Siletti Marco 12 mesi no 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0000156042 COMUNE DI BIELLA

00221900020 2022 10001 00221900020 2022 2022 no si Piemonte
forniture/se

rvizi
72000000-5

Realizzazione di una piattaforma vetrina delle 

diverse esperienze possibili sul territorio 

(culturali, paesaggistico/ambientali, 

enogastronmiche) - Realizzazione nuovo sito 

1 dr.ssa Valeria Miotello 12 (mesi) si 60.000,00 60.000,00 0,00 testo

00221900020 2022 10002 221900020 2023 2023 no si Piemonte
forniture/

servizi
92511000-6

Fornitura servizi integrativi di cui all'art.117 

d.lgs. 42/2004 alle Biblioteche Comunali
1 dr.ssa Anna Bosazza 36 (mesi) si 138.000,00 411.000,00 549.000,00 0,00 testo

00221900020 Piemonte 0,00 0,00 testo

00221900020 Piemonte 0,00 0,00 testo

00221900020 Piemonte 0,00 0,00 testo

00221900020 Piemonte 0,00 0,00 testo

00221900020 Piemonte 0,00 0,00 testo

00221900020 Piemonte 0,00 0,00 testo

4.757.889,10 4.274.909,04 13.504.850,41 22.537.648,55 0,00

Note

Il referente del programma
(…dr. Mauro Donini.................)

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera 

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera 

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera 

5. modifica ex art.7 comma 9

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
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Allegato 4  

 

 

PIANO TRIENNALE 

FABBISOGNO PERSONALE 

ASSUNZIONI TRIENNIO 

2022/2024 
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Piano triennale fabbisogno personale assunzioni triennio 2022/2024 

 
L’art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il 

superamento delle regole fondate sul turnover e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 

A seguito di intesa in Conferenza Stato-città, è stato adottato il D.M. 17 marzo 2020, recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di 

personale a tempo indeterminato, disponendo specificatamente l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020. 

Infine, con circolare n. 17102/110/1 del 08/06/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze e il Ministro dell’interno, si sono specificate le nuove norme in materia di personale da parte dei comuni. 

 
Il comma 2 dell’art. 4 del succitato D.M. 17 marzo 2020 prevede che “a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui 
al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a 
tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di 
revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 
1 di ciascuna fascia demografica”. 

 
Il comma 2 dell’art. 4 del succitato D.M. 17 marzo 2020 prevede che “a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui 
al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a 
tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di 
revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 
1 di ciascuna fascia demografica”. 



 

112  Dup 2019/2024 aggiornamento annualità 2022/2024 

 

 
La spesa di personale desunta dal consuntivo 2020 (ultimo consuntivo approvato) corrisponda ad un valore di € 9.611.255,96 e le entrate correnti, 

determinate secondo la nozione normativa, ovvero quale media degli accertamenti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-2019-2020), al 

netto del FCDE di parte corrente dell’ultimo anno considerato, risultano pari ad € 41.810.598,28 così calcolati: 

 

 

 

Entrata acc 2108 acc 2019 acc 2020  

titolo 1      26.641.175,87        27.725.665,99        23.695.539,04   

TARIP        8.769.447,58          9.480.896,76        11.338.679,41   

titolo 2        1.758.414,63          1.595.247,64          7.319.421,54   

titolo 3        7.613.647,16          7.733.093,48          5.602.424,20  media 

totale      44.782.685,24        46.534.903,87        47.956.064,19      46.424.551,10  

Accantonamento FCDDE [assestato 2020]+ [30% TARIP]       4.613.952,82  

        41.810.598,28  

 

 

Il rapporto tra i valori delle due componenti è pari al 22,99% così calcolato: 

 

Spese di personale 2020                              €  9.611.255,96 

_________________________________________________ = 22,99%  

Media entrate (2018/2020) netto FCCDE  €  41.810.598,28  

 

 

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 31/12/2020, n. 43.416 abitanti, il cui parametro è pari al 27%, pertanto il valore calcolato risulta inferiore al predetto valore soglia. 
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L’amministrazione, quindi, potrà procedere ad effettuare assunzioni di personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel 

limite massimo della spesa di personale così calcolata: 

 

 

€     41.810.598,28 (media entrate 2018/2020) * 27% (valore soglia) = € 11.288.861,54  valore soglia spesa di personale dall’anno 2021 

 

Pertanto l’incremento di spesa ammissibile è pari ad Incremento di spesa ammissibile € 1.677.605,58  

 

 

Regime transitorio per gli enti virtuosi: l’incremento della spesa di personale 

 

L’art. 5 comma 1 del D.M. 17/03/2020 prevede che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, 
possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la 
definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni 
di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, 
comma 1”; 
 

Per il Comune di Biella, sulla base della fascia demografica, le percentuali massime di incremento della spesa del personale registrata nell’anno 2018, 

per gli anni 2020/2024, sono le seguenti: 

 

Comuni 2020 2021 2022 2023 2024 

f) comuni da 10.000 a 59.999 

abitanti 9,0% 16,0% 19,0% 21,0% 22,0% 

spesa personale anno 2018 10.150.957,95 10.150.957,95 10.150.957,95 10.150.957,95 10.150.957,95 

Incremento 913.586,22 € 1.624.153,27 € 1.928.682,01 € 2.131.701,17 € 2.233.210,75 € 

 



 

114  Dup 2019/2024 aggiornamento annualità 2022/2024 

 

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, la spesa di personale dipendente negli anni 2022/2024 risulta, così calcolata: 

anno 2022 

€10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 1.928.682,01 (incremento anno 2022) = 12.079.639,96 €  

 

anno 2023 

€ 10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 2.131.701,17 (incremento anno 2023) = 12.282.659,12 €  

 

anno 2023 

€ 10.150.957,95 (spesa personale 2018) + € 2.233.210,75 (incremento anno 2024) = 12.384.168,70 €  

 

La spesa del personale anni 2022/2024 come sopra calcolata risulta superiore al limite di cui valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 

17/03/2020 e che pertanto il valore soglia della spesa del personale è per gli anni 2022/2024 è pari ad € 11.288.861,54; 

 

Per il triennio 2022/2024 il seguente piano di fabbisogno di personale 

 

1. Le assunzioni personale a tempo indeterminato: 

 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 

DIRIGENTE DIR 1   

ASSISTENTE SOCIALE D 2 
  

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI P.M. D 1 
  

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE D 
  

2 
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ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D  1  

ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C 4 3 2 

ISTRUTTORE TECNICO C 
 

3 1 

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE C 2 
  

ISTRUTTORE – ESPERTO ATTIVITA' TRIBUTARIE C 1 1 
 

ISTRUTTORE EDUCATIVO C 2 1  

ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO B 1 1 
 

ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO B 2   

OPERATORE TECNICO A 
 

2 
 

TOTALE   16 12 5 

 

2. Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2022-2024. 

Per le assunzioni a tempo determinato l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/10 così come modificato dall’ l’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 e 

dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016 prevede: 

- il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli 

obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009); 

- esclusione dei suddetti vincoli per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel; 
 

Atteso che la spesa sostenuta nell’anno 2009 per il personale a tempo determinato, calcolata escludendo le assunzioni a tempo determinato ai sensi 

dell'articolo 110 del D.lgs. 267/2000 del personale è pari complessivamente ad Euro 130.395,79; 
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Si prevede per nel triennio oltre di n. 1 contratto a tempo determinato ex art. 90, comma 1, del D.lgs 267/2000 e l’incarico ai sensi art. 7 della 

150/2000 già in essere eventuali assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze:  
 

• di mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale;  
• di sostituzione di personale temporaneamente assente e con diritto alla conservazione del posto;  
• di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell’Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica 

• attivazione tirocini formativi.  
 

2. Rispetto limite assunzione tempo determinato nel triennio  

 

Cat  n.ro  Tipologia Utilizzo budget anno 2022  Utilizzo budget anno 2023 Utilizzo budget anno 2024 

  1 Portavoce Sindaco € 33.600,00 € 33.600,00 € 33.600,00 

C 1 Personale a tempo determinato art 90 c.1 Tuel  € 32.241,64 € 32.241,64 € 32.241,64 

    Personale a breve termine o tirocini formativi € 24.000,00 € 24.928,48 € 5.119,44 

    Totale (A) € 89.841,64 € 90.770,12 € 70.961,08 

    Budget ex art 9 comma 28 D.l.. 78/10(B) € 130.395,79 € 130.395,79 € 130.395,79 

 

 

Verifica rispetto limiti di spesa 
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Le assunzioni previste nel presente piano triennale di fabbisogno di personale rispettano i limiti di spesa di cui all’art. 33 del 

D.L. n. 34/2019 e D.M. 17 marzo 2020, come di seguito dettagliato: 

 

SPESA FABBISOGNO TRIENNALE PERSONALE 2022/2024 

 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 

Retribuzioni lorde  6.160.048,48 €   6.046.104,86 €   6.046.104,86 €  

Oneri riflessi  2.105.492,36 €   2.065.516,46 €   2.065.516,46 €  

Oneri per assegno nucleo familiare   113.000,00 €   113.000,00 €   113.000,00 €  

Oneri ruoli ex dipendenti  3.000,00 €   3.000,00 €   3.000,00 €  

Buoni pasto  170.000,00 €   170.000,00 €   170.000,00 €  

Fondo straordinario  58.689,89 €   58.689,89 €   58.689,89 €  

Fondo trattamento accessorio personale non dirigente  969.263,03 €   969.263,03 €   969.263,03 €  

Fondo posizioni organizzative   99.841,69 €   99.841,69 €   99.841,69 €  

Fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti  318.011,90 €   318.011,90 €   318.011,90 €  

Fondo indennità risultato segretario  8.582,81 €   8.582,81 €   8.582,81 €  

spesa assunti piano occupazionale 2022    480.062,34 €   480.062,34 €  

spesa assunti piano occupazionale 2023      374.903,86 €  

spesa cessati anno 2023:       

n. 3 categoria A   -81.096,12 €  -81.096,12 €  

n. 4 categoria B   -114.384,88 €  -114.384,88 €  

n. 6 categoria C   -192.982,80 €  -192.982,80 €  
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n. 1 categoria D   -34.933,16 €  -34.933,16 €  

spesa cessati anno 2024       

n. 1 categoria C     -32.163,80 €  

n. 4 categoria B     -114.384,88 €  

TOTALE SPESA PERSONALE INDETERMINATO IN SERVIZIO   10.005.930,16 €   9.908.676,02 €   10.137.031,20 €  

Spesa per personale flessibile (compresi oneri)   56.241,64 €   57.170,12 €   37.361,08 €  

Spesa per incarico portavoce del Sindaco   33.600,00 €   33.600,00 €   33.600,00 €  

Spesa per personale derivante dai proventi art. 208 del C.d.S.  55.675,00 €   55.675,00 €   55.675,00 €  

TOTALE COSTO A PREVISIONE  10.151.446,80 €   10.055.121,14 €   10.263.667,28 €  

LIMITE SPESA AMMISSIBILE   11.288.861,54 €   11.288.861,54 €   11.288.861,54 €  

FACOLTA' ASSUNZIONALI   1.137.414,74 €   1.233.740,39 €   1.025.194,25 €  

NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2022       

1 Dirigente  43.646,64 €      

3 posti categoria D  69.657,68 €      

9 posti categoria C  121.574,21 €      

3 posti categoria B  43.699,67 €      

NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2023       

1 posti categoria D    34.933,16 €    

8 posti categoria C    257.310,40 €    

1 posti categoria B    28.596,22 €    

2 posti categoria A    54.064,08 €    
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NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE ANNO 2024       

2 posti categoria D      69.866,32 €  

3 posti categoria C      96.491,40 €  

TOTALE SPESA NUOVE ASSUNZIONI  278.578,20 €   374.903,86 €   166.357,72 €  

TOTALE SPESA  10.430.025,00 €   10.430.025,00 €   10.430.025,00 €  

Spesa in deroga ai limiti di cui art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019       

n. 4 Assistenti Sociali finanziata - categoria D (n. 2 P.O. anno 2021 e n. 

2 P.O. anno 2022) esclusa ai sensi dell'art. 1 comma 801 della Legge 

178/2020  123.577,29 €   148.292,75 €   148.292,75 €  

RESTO FACOLTA' ASSUNZIONALI  982.413,83 €   1.007.129,28 €   1.007.129,28 €  
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Le previsioni di bilancio per la spesa del personale rispetta il limite finanziario massimo di cui all’art. 1, comma 557-quater, 

della Legge n. 296/2006 e ss.mm., come di seguito dettagliato: 

 

 

  
Media triennio 2011/2013 Bilancio previsione 2022 

Spese macroaggregato 101 11.580.912,78 10.340.750,00 

Spese incluse nel macroaggregato 103 178.908,54 89.275,00 

Irap macroaggregato 102 599.870,78 570.180,80 

TOTALE SPESE PERSONALE 12.359.692,10 11.000.205,80 

Altre spese di personale escluse 2.031.577,69 2.125.916,50 

Spese di personale escluse art. 7 D.M. 17/03/2020 (con 

esclusione spesa assistente sociale) 
  224.880,95 

Spesa assunzioni n. 4 Assistenti Sociali finanziata esclusa ai 

sensi dell'art. 1 comma 801 della Legge 178/2020 
  123.577,29 

TOTALE 

 

10.328.114,41  
8.525.831,07 
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Piano occupazionale anno 2022 

 

PROFILO PROFESSIONALE CAT. ANNO 2022 

DIRIGENTE DIR 1 

ASSISTENTE SOCIALE D 2 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI P.M. D 1 

ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C 4 

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE C 2 

ISTRUTTORE – ESPERTO ATTIVITA' TRIBUTARIE C 1 

ISTRUTTORE EDUCATIVO C 2 

ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO B 1 

ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO B 2 

TOTALE   16 
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I suddetti posti verranno acquisiti, previo esperimento della procedura ex art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001, mediante 

mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 o utilizzo di graduatorie di altri enti o concorso pubblico/selezione o 

utilizzo di graduatoria vigente, da valutare di volta in volta. 

 

Restano inoltre confermate le assunzioni di personale, derivanti da precedenti piani di fabbisogno di personale con le modalità ivi 

previste, le cui procedure sono già state avviate e precisamente: 

 

 

PROCEDURE GIA’ AVVIATE 

Profilo Professionale Cat. N.ro 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D 3 

SPECIALISTA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI D 1 

ASSISTENTE SOCIALE D 2 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE D 2 

ISTRUTTORE EDUCATIVO C 1 

AGENTI DI P.M. C 7 

ISTRUTTORE TECNICO C 1 

ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C 4 

ESECUTORE SCOLASTICO B 3 

TOTALE 
 

24 
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Dotazione organica 2022/2024 

 

A seguito delle previsioni contenute nel presente Piano dei Fabbisogni di personale la Dotazione Organica anni 2022/2024 risulta così 

modulata: 

 

Il Personale in servizio, comprensivo del personale la cui assunzione era prevista in precedenti piani triennali e le cui procedure sono già 

state avviate, risulta essere: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 
Personale in servizio 

al 31/12/2021 

Assunzioni  

procedure già avviate 
TOTALE 

Dirigenti * 7 0 7 

D3 ** 13 0 13 

D 36 8 44 

C 127 13 140 

B3 1 0 1 

B 50 3 53 

A 13 0 13 
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 * comprensivo del posto coperto con incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000 

** trattasi di posti ad esaurimento ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 

 

 

Aggiungendo al suddetto personale le previsioni contenute nel piano triennale 2022/2024, la dotazione organica risulta così determinata: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 
TOTALE DOTAZIONE 

ORGANICA 2022/2024 

Dirigenti * 7 

D3 ** 13 

D 49 

C 152 

B3 1 

B 55 

A 13 

TOTALI 290 
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* comprensivo del posto coperto con incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000 

** trattasi di posti ad esaurimento ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 

Valore finanziario nuova dotazione organica   

La dotazione organica dovrà essere trasformata in valore finanziario, al fine di verificare che la stessa sia contenuta nel limite di spesa potenziale 
massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari Euro 10.328.114,41 (spesa media 
2011/2013 certificata dai revisori dei conti); 

A tal fine si rammenta che le componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell’art. 1, commi 557 della legge n. 296/2006, 

sono: 

-retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

-spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile; 

-eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili; 

-spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente 

sostenuto; 

-spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel; 

-compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel; 

-spese per il personale con contratto di formazione e lavoro; 

-spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all’ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni); 

-oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; 

-spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della 

strada; 

-Irap; 

-oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo; 



 

126  Dup 2019/2024 aggiornamento annualità 2022/2024 

 

-somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA TOTALE SPESA ANNUA 

Dirigenti 7  €                  316.826,30  

D3 13  €                  358.447,03  

D 49  €              1.175.024,53  

C 152  €              3.349.990,19  

B3 1  €                    20.652,45  

B 55  €              1.074.530,00  

A 13  €                  240.275,33  

Totali 290 €        6.535.745,83 

INCREMENTI CONTRATTUALI   €         319.108,44  

 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  
€ 130.395,79 

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO  € 1.445.806,51 

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE  € 545.258,88 

ELEMENTO PEREQUATIVO E VACANZA CONTRATTUALE   € 93.100,41 

ONERI RIFLESSI  € 2.266.858,27 

IRAP  
€ 627.893,85 

Totale complessivo   €          11.964.167,99  

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006                            -  €       2.474.374,73 

TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) € 9.489.793,26 

SPESA PERSONALE MEDIA 2011 2013 (B)
                         €            10.328.114,41 
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Dotazione organica 2022/2024 per profili professionali 

 

 

La dotazione organica suddivisa per profili professionali risulta essere la seguente: 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE E CATEGORIA N.RO POSTI  

DIRIGENTI 

Dirigente 7 

TOTALE 7 

CATEGORIA D3 

Funzionario Tecnico 
4 

Funzionario Tecnico Ingegnere 
1 

Funzionario Addetto all'Ambiente 
1 

Funzionario Amm.vo Contabile 
4 

Funzionario Addetto Sportello Unico 
1 
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Funzionario Informatico 
1 

Funzionario P.M 
1 

TOTALE 13 

CATEGORIA  D 

Istruttore Direttivo Informatico 3 

Assistente Sociale 11 

Istruttore Direttivo Amm.Vo Contabile 15 

Istruttore Direttivo di P.M. 6 

Istruttore Direttivo Tecnico 10 

Istruttore Direttivo Culturale 1 

Istruttore Direttivo Educativo 1 

Specialista Tecnico – Servizi Urbanistici  1 

Specialista dell’organizzazione del sistema dei servizi 

Socio Assistenziali  
1 

TOTALE  49 

CATEGORIA C 

Agente P.M        41 
(1)

 

Istruttore Culturale 3 

Istruttore Amministrativo Contabile          50 (2) 

Istruttore – Esperto attivita' Tributarie 4 

Istruttore Informatico 4 

Istruttore Educativo      26 (3) 

Istruttore Tecnico 17 

Istruttore di Vigilanza 0 
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Istruttore Educativo Sociale 6 

Istruttore Perito Elettrotecnico 1 

TOTALE  
152 

CATEGORIA   B3 

Collaboratore Tecnico Servizio Protezione Civile 1 

TOTALE  1 

CATEGORIA B 

Esecutore Operativo Specializzato 23 (4) 

Esecutore Operativo Centralinista Telefonico 2 

Esecutore Operativo Sport e Turismo 1 

Esecutore Sociale       7 (5) 

Esecutore Scolastico     13 (6) 

Esecutore Tecnico Specializzato 7 

Autista 2 

TOTALE 55 

CATEGORIA   A 

Operatore Tecnico 8 

Ausiliario 5 

TOTALE  13 

TOTALE GENERALE 290 

 

(1) I posti di Agente di P.M. verranno ridotti di n. 4 unità a seguito di cambio profilo a personale dipendente 
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(2) I posti di Istruttore Amministrativo Contabile verranno incrementati di n. 5 unità a seguito di cambio profilo a personale 

dipendente 

(3) I posti di Istruttore Educativo verranno ridotti di n. 1 unità a seguito di cambio profilo a personale dipendente 

(4) I posti di Esecutore Operativo Specializzato verranno incrementati di n. 4 unità a seguito di cambio profilo a personale 

dipendente 

(5) I posti di Esecutore Sociale verranno ridotti di n. 3 unità a seguito di cambio profilo a personale dipendente 

(6) I posti di Esecutore Scolastico verranno ridotti di n. 1 unità a seguito di cambio profilo a personale dipendente 

 

Si fa riserva di procedere con successivo atto alla ricognizione dei profili professionali presenti nella dotazione organica e all’aggiornamento degli stessi in 

funzione alle attuali necessità di questa Amministrazione.  
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Stato di Attuazione dei Programmi 
al 30/06/2021 
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In questa sezione si dà conto dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell’anno in corso, sulla base della ricognizione effettuata al 30 
giugno 2021, La verifica restituisce una situazione di sostanziale allineamento tra previsioni e risultati, come emerge dalla sottostante scheda. 

Legenda: 

 

• In linea: obiettivi che complessivamente confermano le previsioni sia per i contenuti che per i tempi; -  

• Parzialmente in linea: obiettivi per i quali i contenuti sono parzialmente aggiornati e/o i tempi sono parzialmente modificati anche per 
influenza di fattori esterni; 

• Rinviato in anni successivi : obiettivi rinviati in anni successivi causa fattori esterni  

• Programmati in anni successivi : obiettivi già programmati in anni successivi  

 

 

 

Area strategica  
1- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

1- SICUREZZA E 
ORDINE PUBBLICO 

 

 

 

 

1.1 Migliorare la 
sicurezza dei cittadini e 
l'attività di prevenzione 

finalizzata al rispetto 
delle regole e al 

miglioramento della 
qualità della vita dei 

cittadini 

 

 

1.1.1- Sviluppare la rete 
di videosorveglianza per 
il controllo del territorio 
comunale, incrementando 
il numero di telecamere, 
rafforzando la 
collaborazione con le 
forze di polizia e 
valorizzando i rapporti 
con il volontariato per la 
sorveglianza del 
territorio. 

 

 

Programma 03.01 -
polizia locale e 
amministrativa 

 

Programma 03.02- 
sistema integrato di 
sicurezza urbana 

 

In linea  

 

1.1.2- Controllo 
dell’utilizzo abusivo 
dei fabbricati dismessi, 
in accordo con la 
proprietà e Forze 
dell’Ordine, con 
eventuali sgomberi 
degli occupanti al fine 
di garantire maggiore 
decoro e sicurezza alla 
comunità. 

Programma 03.01 -
polizia locale e 
amministrativa 

 

Programma 03.02- 
sistema integrato di 
sicurezza urbana 

 

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

1- SICUREZZA E 
ORDINE PUBBLICO 

 

 

 

 

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

miglioramento della 
qualità della vita dei 

cittadini 

 

 

1.1.3- Adozione nuovo 
Regolamento di Polizia 
Urbana, alla luce dei 
cambiamenti intervenuti 
sia nella legislazione 
nazionale, sia nella 
società, dando così piena 
attuazione ai nuovi decreti 
sicurezza consentendo 
così al Questore di poter 
utilizzare in un’ottica di 
prevenzione lo strumento 
del Diaspo Urbana. 

Programma 03.01 -
polizia locale e 
amministrativa 

 

Programma 03.02- 
sistema integrato di 
sicurezza urbana 

 

In linea  

 

1.1.4-Pianificazione ed 
attivazione di azioni 
finalizzate al 
potenziamento del 
controllo integrato sul 
territorio per la 
prevenzione e repressione 
dei comportamenti illeciti 

 

Programma 03.01 -
polizia locale e 
amministrativa 

 

Programma 03.02- 
sistema integrato di 
sicurezza urbana 

 

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

1- SICUREZZA E 
ORDINE PUBBLICO 

 

 

 

 

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

miglioramento della 
qualità della vita dei 

cittadini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5-Organizzazione di 
esercitazioni di Protezione 
Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 11.02-
sistema di protezione 
civile 

In linea   
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Area strategica  
2. Welfare a sostegno della comunità  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.1- Attuare politiche 
integrate per il contrasto 

del disagio abitativo  

 

2.1.1- Costruire alleanze e 
strategie innovative e 
integrate per dare risposte 
a un bisogno ed a un 
disagio non più 
emergenziale ma 
strutturale  

 

 

 

 

Programma 12.04 – 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale 

 

Programma 12.06 – 
Interventi per il diritto alla 
casa 

 

In linea   

2.1.2- Potenziare il 
processo di integrazione e 
collaborazione tra 
Comune e ATC. 

 

 

 

 

Programma 12.04 – 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale 

Programma 12.06 – 
Interventi per il diritto alla 
casa 

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.1- Attuare politiche 
integrate per il 

contrasto del disagio 
abitativo  

 

2.1.3 - Mappare il 
disagio abitativo 
allineando i bisogni alle 
risposte e ampliare la 
rete dei servizi di 
accoglienza 
emergenziale. 

 

 

 

 

Programma 12.04 – 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale 

 

Programma 12.06 – 
Interventi per il diritto 
alla casa 

 

In linea 

 

2.1.4-Avviare il processo 
di alienazione del 
patrimonio di edilizia 
sociale agli assegnatari 
non morosi  

 

 

 

 

 

 

Programma 12.04 – 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale 

 

Programma 12.06 – 
Interventi per il diritto 
alla casa 

 

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.2 -Attuare politiche di 
sostegno per la 
promozione del 

benessere delle famiglie 
e dei minori  

2.2.1-Costruire uno 
sportello di sostegno e 
orientamento alle 
famiglie per rispondere 
non solo ai bisogni 
primari ma anche a quelli 
più trasversali (es. risorse 
educative e ricreative 
attivabili attraverso la 
rete territoriale dei 
servizi) 

 

 

 

Programma 12.01-
Interventi per l’infanzia e 
i minori e per asili nidi  

 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie  

In linea 

 

2.2.2- Sostenere le 
famiglie anche attraverso 
l’introduzione di un 
quoziente familiare da 
applicare ai servizi a 
domanda individuale in 
una logica di 
accessibilità ed equità 
sociale 

 

 

Programma 12.01-
Interventi per l’infanzia e 
i minori e per asili nidi  

 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie  

Programmati in anni 
successivi 

 



 

141  Dup 2019/2024 aggiornamento annualità 2022/2024 

 

Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.2 -Attuare politiche di 
sostegno per la 
promozione del 

benessere delle famiglie 
e dei minori  

2.2.3- Promuovere 
politiche di sostegno alla 
famiglia finalizzate al 
miglioramento delle 
condizioni sociali, 
sanitarie e lavorative 
quale presupposto di 
base per favorire lo 
sviluppo della natalità 

 

 

Programma 12.01-
Interventi per l’infanzia e 
i minori e per asili nidi  

 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie  

In linea  

2.2.4- Tutelare il diritto 
dei minori a vivere in 
famiglia. 

 

 

 

 

 

 

Programma 12.01-
Interventi per l’infanzia e 
i minori e per asili nidi  

 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie  In linea 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.3- Attuare politiche 
per la prevenzione e 
sostegno fragilità dei 

giovani, anziani e 
disabili  

2.3.1- Intervenire contro 
il disagio giovanile per 
contenere lo sviluppo di 
fenomeni devianti quali: 
abbandono scolastico, 
abuso di droghe, 
bullismo, vandalismo, 
violenza.  

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.03- 
interventi per gli anziani 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

Programma 12.08- 
Cooperazione e 
associazionismo 

In linea 

 

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

 

 

 

 

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.03- 
interventi per gli anziani 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

Programma 12.08- 
Cooperazione e 
associazionismo 

In Linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.3- Attuare politiche 
per la prevenzione e 
sostegno fragilità dei 

giovani, anziani e 
disabili  

2.3.3–Potenziare il 
processo di 
collaborazione tra 
Comune, Consorzi e ASL 
per favorire una reale 
integrazione socio 
sanitaria a favore dei 
cittadini anziani non 
autosufficienti e con 
problematiche di 
demenza 

 

 

 

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.03- 
interventi per gli anziani 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

Programma 12.08- 
Cooperazione e 
associazionismo 

In linea 

 

2.3.4– Favorire lo 
sviluppo di “condomini 
assistiti” per anziani 
parzialmente 
autosufficienti al fine di 
ridurre il rischio di 
istituzionalizzazione 

 

 

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.03- 
interventi per gli anziani 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

Programma 12.08- 
Cooperazione e 
associazionismo 

In linea 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.4- Costruire modelli 
di partecipazione e 

responsabilità. 

2.4.1- Favorire la 
conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro delle 
donne per mantenere o 
trovare un’occupazione e 
per gestire l’accudimento 
dei figli o dei familiari  

 

 

 

 

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

 

Programma 10.05- 
Viabilità e infrastrutture 
stradali  

 

In linea  

2.4.2–Investire risorse 
nell’ l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 
per favorire l’inclusione 
delle persone 
diversamente abili 

 

 

 

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

 

Programma 10.05- 
Viabilità e infrastrutture 
stradali  

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.4- Costruire modelli 
di partecipazione e 

responsabilità. 

2.4.3 – Promuovere e 
incentivare lo sviluppo 
del servizio civile 
volontario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

 

Programma 10.05- 
Viabilità e infrastrutture 
stradali  

 

In linea 

 

2.4.4- Potenziamento di 
interazioni e creazione di 
nuovi legami tra varie 
risorse formali, 
informali, primarie e 
secondarie al fine di 
promuovere il benessere 
delle persone e della 
collettività 

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

 

In linea 
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Programma 10.05- 
Viabilità e infrastrutture 
stradali  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.4- Costruire modelli di 
partecipazione e 
responsabilità. 

2.4.5 – Incentivare lo 
sviluppo di luoghi di 
aggregazione per offrire ai 
giovani la possibilità di 
esprimere la propria 
creatività, anche attraverso 
il recupero e la riscoperta 
delle attività artigianali e 
delle tradizioni.  

 

 

 

 

 

 

 

Programma 12.02- 
interventi per la disabilità 

Programma 12.05- 
interventi per le famiglie 

Programma 06.02- 
Giovani 

 

Programma 10.05- 
Viabilità e infrastrutture 
stradali  

 

Rinviato in anni 
successivi 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

2. Welfare a sostegno 
della comunità  

 

 

2.5 Attuare politiche 
per la prima infanzia 

.5.1-Rendere più 
efficienti i servizi per la 
prima infanzia (0-3 anni) 
attuando le politiche 
regionali 

 

 

 

 

 

 

Programma 12.01-
Interventi per l’infanzia e 
i minori e per asili nidi  

 

In linea  

 

2.5.2 – Valorizzazione 
degli asili nido attraverso 
l’offerta pedagogica 

 

 

 

 

Programma 12.01-
Interventi per l’infanzia e 
i minori e per asili nidi  

 
In linea  

 

2.5.3- Iniziative volte al 
sostegno della 
genitorialità e 
valorizzazione del ruolo 

Programma 12.01-
Interventi per l’infanzia e 
i minori e per asili nidi  

 

In linea 
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Area strategica  
3.Istruzione cultura e sport 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

3.Istruzione cultura 
e sport  

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

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

Programma 04.02-
Altri ordii di istruzione 
non universitaria  

Programma 04.06-
Servizi ausiliari 
all’istruzione  

 

In linea 

 

3.1.2 – Promuovere 
connessioni e sinergie 
tra il Comune, le 
istituzioni scolastiche, 
le associazioni e gli 
oratori per favorire 
modelli di istruzione e 
formazione finalizzati 
all’inclusione sociale, 
civile e occupazionale 
dei giovani nel 
Biellese. 

Programma 04.02-
Altri ordii di istruzione 
non universitaria  

Programma 04.06-
Servizi ausiliari 
all’istruzione  

 

In linea 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

3.Istruzione cultura 
e sport  

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

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

 

Programma 04.02-
Altri ordii di istruzione 
non universitaria  

Programma 04.06-
Servizi ausiliari 
all’istruzione  

 
In linea 

 

 

 

 

 

3.1.4 -Programmare 
manutenzione degli 
edifici scolastici e 
degli spazi verdi 
limitrofi, monitorando 
costantemente il 
rapporto tra 
l’incremento 
demografico e la 
capacità ricettiva delle 
stesse strutture 
scolastiche  

Programma 04.02-
Altri ordii di istruzione 
non universitaria  

Programma 04.06-
Servizi ausiliari 
all’istruzione  

 

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

3.Istruzione cultura 
e sport  

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

3.2.1- Attuare 
interventi per la 
riscoperta della cultura 
tradizionale. 

 

05.01-valorizzazione 
dei beni di interesse 
storico Programma 
05-02- Attività 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale 

 

Programma 06.02- 
Giovani 

  

In linea 

 

3.2.2 –Attuare 
Interventi per la 
valorizzazione 
dell’identità storico-
culturale.  

 

05.01-valorizzazione 
dei beni di interesse 
storico Programma 
05-02- Attività 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale 

 

Programma 06.02- 
Giovani  

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

3.Istruzione cultura 
e sport  

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

3.2.3- Mettere in atto 
iniziative per la 
valorizzazione dei 
beni artistici e 
culturali 

 

05.01-valorizzazione 
dei beni di interesse 
storico Programma 
05-02- Attività 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale 

 

Programma 06.02- 
Giovani 

  

In linea  

3.2.4-Sostegno 
all’attività degli 
artisti locali e 
all’attività culturale 
tra i giovani. 

 

05.01-valorizzazione 
dei beni di interesse 
storico Programma 
05-02- Attività 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale 

 

Programma 06.02- 
Giovani  

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

3.Istruzione 
cultura e sport  

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

3.3.1-Incentivare la 
pratica sportiva sul 
proprio territorio, 
sostenendo 
ulteriormente le attività 
delle associazioni 
sportive legate la 
volontariato. 

 

Programma 06-01 –
Sport e tempo libero  

Programma 06.02- 
Giovani  

Programmato in anni 
successivi 

 

 

Iniziative volte alla 
diffusione popolare e 
giovanile dello sport 
con l’obiettivo di 
aumentare la 
socializzazione e 
favorire la 
riappropriazione 
degli spazi urbani. 

. 

 

Programma 06-01 –
Sport e tempo libero  

Programma 06.02- 
Giovani  

In linea 
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Area strategica  
4-Turismo e Commercio 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

4-Turismo e 
Commercio 

 

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

4.1.1-Promozione del 
territorio all’esterno  
 
 
 
 
 
 
 

Programma 07.01-
sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo In linea 

 

4.1.2-Ingresso nel 
network “Città delle 
Alpi”. 

 

 

 

 

 

 

Programma 07.01-
sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

In linea 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

4-Turismo e 
Commercio 

 

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

4.1.3-Strategia 
turistica di distretto 
(ruolo ATL, sinergie 
con il territorio) 
 
 
 

Programma 07.01-
sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

In linea 

 

4.1.4-Valorizzazione 
delle componenti 
culturali, naturali e 
spirituali di Oropa  

 

 

 

 

Programma 07.01-
sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

In linea 

 

4.1.5-Interventi per 
creazione e visibilità 
del nuovo brand 
“Biella Città della 
Moda” 

 

Programma 07.01-
sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo Parzialmente in linea   
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

4-Turismo e 
Commercio 

 

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

4.2-1-Oropa 2020, 
con la quinta 
incoronazione della 
Madonna Nera,) 
 

Programma 07.01-
sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

In linea  

4.2.2-Adunata degli 
Alpini nel 2022 

 

 

Programma 07.01-
sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo In linea  

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

4.3.1-Favorire lo 
sviluppo degli esercizi 
commerciali 
svantaggiati per la loro 
localizzazione 

Programma 14.01-
industria PMI e 
artigianato 

Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  

Programma 14.03-
ricerca e innovazione  

Programma 14.04-reti 
e altri servizi di 
pubblica utilità 

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

4-Turismo e 
Commercio 

 

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

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

Programma 14.01-
industria PMI e 
artigianato 

Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  

Programma 14.03-
ricerca e innovazione  

Programma 14.04-reti e 
altri servizi di pubblica 
utilità 

Programma 07.01-
Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

Rinviato in anni 
successivi  

 

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

Programma 14.01-
industria PMI e 
artigianato 

Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  

Programma 14.03-

In linea  
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ricerca e innovazione  

Programma 14.04-reti e 
altri servizi di pubblica 
utilità 

Programma 07.01-
Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

4-Turismo e 
Commercio 

 

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

 

4.4.1-Valorizzazione 
delle eccellenze 
enogastronomiche e 
della produzione 
tessile e artigianale, 
del nostro territorio e 
loro promozione 
integrata alle diverse 
attività produttive. 

Programma 14.01-
industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  

Programma 14.03-ricerca 
e innovazione  

Programma 14.04-reti e 
altri servizi di pubblica 
utilità 

Programma 07.01-
Sviluppo e valorizzazione 
del turismo 

In linea  

4.4.2-Valorizzazione 
delle manifestazioni e 
degli eventi per 
renderli fattori 
trainanti dello 
sviluppo economico 
della città  

Programma 14.01-
industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  

Programma 14.03-ricerca 
e innovazione  

Parzialmente in linea  
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Programma 14.04-reti e 
altri servizi di pubblica 
utilità 

Programma 07.01-
Sviluppo e valorizzazione 
del turismo 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

4-Turismo e 
Commercio 

 

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

 

4.4.3-Partecipare a 
network internazionali 
per interpretare in chiave 
innovativa la filiera 
produttiva tradizionale. 

Programma 14.01-
industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  

Programma 14.03-ricerca 
e innovazione  

Programma 14.04-reti e 
altri servizi di pubblica 
utilità 

Programma 07.01-
Sviluppo e valorizzazione 
del turismo 

In linea 

 

4.4.4-Attivazione 
progetti formativi e di 
orientamento rivolti a 
giovani neolaureati 
all’interno degli uffici 
dell’Ente, finalizzata 
allo sviluppo di 
competenze teoriche e 
pratiche orientate a 
favorire l’accesso al 

Programma 14.01-
industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  

Programma 14.03-ricerca 
e innovazione  

In linea 
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mondo lavorativo Programma 14.04-reti e 
altri servizi di pubblica 
utilità 

Programma 07.01-
Sviluppo e valorizzazione 
del turismo 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

4-Turismo e 
Commercio 

 

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

 

4.4.5-Favorire l’incontro 
tra giovani biellesi che 
hanno investito nella 
propria formazione e 
aziende locali alla ricerca 
di profili di livello 
(STAGE DI QUALITA’) 

Programma 14.01-
industria PMI e artigianato 

Programma 14.02-
commercio-reti 
distributive-tutela dei 
consumatori  

Programma 14.03-ricerca 
e innovazione  

Programma 14.04-reti e 
altri servizi di pubblica 
utilità 

Programma 07.01-
Sviluppo e valorizzazione 
del turismo 

 

 

 

In linea   
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Area strategica  
5- Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 
del territorio e tutela 
dell’ambiente  

 

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

5.1.1-Puntare su un 
tessuto urbano rigenerato 
nel rispetto dello stile 
locale, all’armonia 
estetica, alla funzionalità 
dell’ambiente, 
all’ergonomia della 
persona ed al risparmio 
per la manutenzione 
ordinaria. 

Programma 08.01-
urbanistica e assetto del 
territorio 

Programma 08.02-
edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico 
popolare  

Programma 09.01- difesa 
del suolo 

Programma 09.02-tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

 

 

In linea  

5.1.2-Spazi pubblici 
decorosi e accessibili a 
tutti i cittadini dove 
promuovere attività 
aggregative positive 

 

Programma 08.01-
urbanistica e assetto del 
territorio 

Programma 08.02-
edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico 

In linea  
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popolare  

Programma 09.01- difesa 
del suolo 

Programma 09.02-tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

 

 

 

 

Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione del 
territorio e tutela 
dell’ambiente  

 

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

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

Programma 08.01-
urbanistica e assetto del 
territorio 

Programma 08.02-
edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico 
popolare  

Programma 09.01- difesa 
del suolo 

Programma 09-05-Aree 

In linea 
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protette, parchi naturali, 
protezioni naturalistiche e 
forestazione  

 

5.1.4-Valorizzazione e 
monitoraggio costante 
delle aree verdi, delle 
aree attrezzate con giochi 
e delle le aree di 
pertinenza degli edifici 
scolastici con particolare 
attenzione alla fruibilità, 
alla sicurezza, alla 
definizione delle regole 
d'uso e alla 
partecipazione attiva dei 
cittadini  

Programma 08.01-
urbanistica e assetto del 
territorio 

Programma 08.02-
edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico 
popolare  

Programma 09.01- difesa 
del suolo 

Programma 09-05-Aree 
protette, parchi naturali, 
protezioni naturalistiche e 
forestazione  

 

 

 

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 
del territorio e tutela 
dell’ambiente  

 

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

5.1.5-Promuovere il 
decoro urbano della città 
anche attraverso attività 
organizzata di vigilanza e 
controllo 

 

Programma 08.01-
urbanistica e assetto del 
territorio 

Programma 08.02-
edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico 
popolare  

Programma 09.01- difesa 
del suolo 

Programma 09-05-Aree 
protette, parchi naturali, 
protezioni naturalistiche e 
forestazione  

In linea  

5.1.6- Proporre una 
modifica alla regionale 
affinché sia riconosciuta 
la specificità della 
Burcina (non area protetta 
ma giardino botanico) 
proponendone in prima 
battuta una gestione 
autonoma o, ove questo 
non si rilevasse possibile, 
una gestione sola 
abbinata ai parchi affini 
del Lago Maggiore. 

Programma 08.01-
urbanistica e assetto del 
territorio 

Programma 08.02-
edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico 
popolare  

Programma 09.01- difesa 
del suolo 

In linea 
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Programma 09-05-Aree 
protette, parchi naturali, 
protezioni naturalistiche e 
forestazione  

 

Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 
del territorio e tutela 
dell’ambiente  

 

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

5.1.7- Garantire i cittadini 
che da elettrodotti, 
impianti di diffusione 
radiotelevisiva e di 
telefonia cellulare non 
provengano emissioni 
superiori ai limiti di legge 
assicurando, al riguardo, 
una specifica attenzione ai 
siti sensibili quali scuole e 
nuclei insediativi 
intensamente abitati. 

 

Programma 09.01- difesa 
del suolo 

Programma 09.02-tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

Programma 09-03-rifiuti  

 

Programma 09-08-
Qualità dell’aria e 
riduzione 
dell’inquinamento  

 

In linea  

5.1.8-Rivedere il sistema 
rifiuti anche attraverso 
nuove forme di raccolta 

 

Programma 08.01-
urbanistica e assetto del 
territorio 

Programma 08.02-
edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

In linea 
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edilizia economico 
popolare  

Programma 09.01- difesa 
del suolo 

Programma 09-05-Aree 
protette, parchi naturali, 
protezioni naturalistiche e 
forestazione  

 

 

 

Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 
del territorio e tutela 
dell’ambiente  

 

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

5.1.9-Sensibilizzare la 
cittadinanza al tema 
della sostenibilità 
ambientale (educazione 
nelle scuole; incontri e 
iniziative per i cittadini) 
 

Programma 09.01- 
difesa del suolo 

Programma 09.02-
tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Programma 09-03-
rifiuti  

 

Programma 09-08-
Qualità dell’aria e 

Programmato in anni 
successivi 
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riduzione 
dell’inquinamento  

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

5.2.1- Garantire la 
sicurezza dei 
collegamenti stradali 
per facilitare i flussi di 
entrata/uscita da e per 
Biella e la percorribilità 
da parte dei veicoli, 
delle biciclette, dei 
pedoni/sportivi 

anche mediante 
l’acquisto, 
l’installazione e 
l’utilizzo di nuove 
strumentazioni. 

Programma 10.02- 
trasporto pubblico 
locale 

Programma 10.05- 
viabilità e infrastrutture 
stradali  In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 
del territorio e 
tutela dell’ambiente  

 

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

5.2.2-Asfaltature 
programmate ogni 
anno per un manto 
stradale 

 

Programma 10.02- 
trasporto pubblico 
locale 

Programma 10.05- 
viabilità e 
infrastrutture stradali  

In linea   

5.2.3-Riqualificare la 
rete di illuminazione 
pubblica con finalità 
di risparmio 
energetico e per la 
riduzione 
dell’inquinamento 
luminoso 
impiegando nel 
centro dei rioni luci 
a LED calde. 
 
 
 
 
 
 

Programma 10.02- 
trasporto pubblico 
locale 

Programma 10.05- 
viabilità e 
infrastrutture stradali  

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 
del territorio e 
tutela dell’ambiente  

 

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

5.3.1-difendere i 
progetti esistenti per la 
pedemontana e il 
collegamento 
ferroviario diretto con 
Milano e Torino.  
 
 

Programma 10.02- 
trasporto pubblico locale 

Programma 10.05- 
viabilità e infrastrutture 
stradali  

In linea   

5.3.2- Sostenere 
l’iniziativa dell’Unione 
Industriale Biellese di 
progettare e realizzare 
un collegamento della 
linea elettrificata Biella 
Santhià in località 
Brianco di Salussola 
con la Linea dell’Alta 
Velocità Torino Milano, 
al fine di potersi 
collegare direttamente 
dalla Stazione di San 
Paolo alla Stazione 
Centrale. 
 

Programma 10.02- 
trasporto pubblico locale 

Programma 10.05- 
viabilità e infrastrutture 
stradali  

In linea  

5.3.3-Studio di 
fattibilità per un 
migliore collegamento 
tra il Biellese e 
l’autostrada A4 Torino 
– Milano 
 

 

Programmato in anni 
successivi  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

5- Valorizzazione 
del territorio e tutela 
dell’ambiente  

 

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

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

Programma 13.07-
Ulteriori spese in materie 
sanitarie  

 

Raggiunto   

5.4.2- Gestione delle 
colonie feline in Città 
tramite convenzioni con 
associazioni animaliste e 
zoofile o con soggetti 
privati 
 

Programma 13.07-
Ulteriori spese in materie 
sanitarie  

 

In linea   

5.4.3- Promuovere una 
cultura del rispetto che 
riconosca tutti gli animali 
come soggetti di diritti 

Programma 13.07-
Ulteriori spese in materie 
sanitarie  

In linea  
 

 

5.4.4- Realizzare azioni 
volte a tutelare e 
migliorare il benessere 
degli animali da affezione, 
con aree espressamente 
dedicate e disposizioni 
regolamentari per il loro 
possesso  

Programma 13.07-
Ulteriori spese in materie 
sanitarie  

 In linea  
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Area strategica  
6- Governance dell’Ente: efficienza, efficacia, trasparenza e integrità 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

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

 

 

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

6.1.1 -Implementare 
strumenti per 
l'ottimizzazione e la 
razionalizzazione di 
tutte le tipologie di 
entrata del Comune e 
per perseguire l'equità 
fiscale con un corretto 
recupero dell'evasione 
fiscale. 
 
 
 

Programma 01.03-
Gestione economica, 
finanziaria 

 
In linea 

 

6.1.2- Analisi delle 
singole voci di costo di 
spesa corrente 
all’interno del bilancio 
al fine di individuarne 
le inefficienze e 
ottimizzarne l’utilizzo. 
 
 
 
 

Programma 01.03-
Gestione economica, 
finanziaria  

Programma 03.01 -
polizia locale e 
amministrativa 

 

In linea  
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

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

 

 

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

6.1.3 Conservare e 
valorizzare il patrimonio 
mobiliare e immobiliare 
dell'ente 
 
 

Programma 01.05-
gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 
programmazione e 
provveditorato  

 

 

In linea   

6.1.4-Implementazione di 
progetti e per la 
partecipazione a bandi di 
finanziamento, in 
particolar modo a livello 
europeo, in grado di 
veicolare risorse 
economiche necessarie 
per lo sviluppo territoriale 
locale. 
 
 
 
 
 
 

Programma 01.05-
gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 
programmazione e 
provveditorato  

 In linea   
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

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

 

 

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

6.1.5-Garantire gli 
equilibri del bilancio sia 
attraverso la tempestiva 
segnalazione dei rischi 
che mediante idonei 
provvedimenti correttivi 
 

Programma 01.03-
Gestione economica, 
finanziaria 

In linea 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

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

 

 

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

6.2.1-Semplificare 
processi e procedure 
anche attraverso le 
potenzialità offerte 
dall'innovazione 
tecnologica 

Programma 01.02-
Segreteria generale  

 

In linea  

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

Programma 01.02-
Segreteria generale  

Programma 01.04-
Gestione delle entrate 
tributarie e 

 

In linea   
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

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

 

 

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

6.2.3-Interventi volti 
al miglioramento dei 
servizi cimiteriali per 
corrispondere alle 
esigenze dei cittadini. 

 

Programma 01.02-
Segreteria generale  

 In linea 

 

6.2.4- Assicurare alla 
struttura della Polizia 
Locale oltre a un 
organico al completo 
(compatibilmente 
con i limiti di legge), 
anche strumenti 
adeguati formazione 
specifica e mezzi 
moderni con cui 
operare. 

Programma 01.02-
Segreteria generale  

Programma 01.10-
risorse umane 

Programma 03.01 -
polizia locale e 
amministrativa 

 

In linea 
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Area strategica  Obiettivo 
strategico  

Obiettivo 
operativo 

Programma  Grado di 
realizzazione  

Note  

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

 

 

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

 

 

 

6.3.1-Garantire il 
rispetto delle norme e 
attuare le misure 
anticorruzione a tutela 
dell'operato dell'ente 

 

Tutti  In linea E’ stato aggiornato e 
adottato il Piano triennale 
comunale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
trasparenza; è in corso il 
monitoraggio della sua 
attuazione 

6.3.2-Promuovere la 
trasparenza 
dell'azione 
amministrativa e 
integrità 

Tutti  In linea Sono state effettuate con 
esito positivo le verifiche 
degli adempimenti in 
materia di pubblicazioni 
sul sito web 

6.4-Consolidare il 
sistema della qualità 
sei servizi erogati 
 
 
 

6.4.1- Controllo sulla 
qualità dei servizi 
erogati sia 
direttamente che 
indirettamente  

 

Programma 01.02-
Segreteria generale  

Programma 01.04-
Gestione delle entrate 
tributarie e 

Programma 03.01 -
polizia locale e 
amministrativa 

In linea   
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C I T T À  D I  B I E L L A 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI AL 30.06.2021 –  

SEGRETARIO GENERALE- SERVIZI 

 

 

In riferimento allo stato di attuazione dei programmi e delle attività svolte nel corso dell’anno 
2021, in relazione all’ufficio Gabinetto, si segnala che ha portato avanti l’attività di 
collaborazione con diversi settori dell’Ente al fine di ottimizzare la gestione della pratiche tra 
i diversi uffici e l’ufficio del sindaco e in generale per migliorarne l'efficacia, l'efficienza nella 
gestione delle attività del funzionamento dell'ente; contestualmente si è cercato di 
implementare la funzione di front office dei due operatori con l’ascolto attivo dell’utente in 
modo da poter segnalare tempestivamente eventuali criticità sul territorio e migliorare i tempi 
e i modi di risposta al cittadino. 

Si è provveduto anche a riorganizzare alcune procedure operative, che con l’avvicendarsi di 
diverso personale avevano perso di continuità, quale ad esempio, la calendarizzazione delle 
manifestazioni istituzionali dell’ente con la conseguente organizzazione, che dopo la prima 
fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono riprese gradualmente riprese. 

 

In riferimento all’attività dell’ufficio gare, di recente istituzione, è stata avviata l’attività di 
collaborazione e supporto agli uffici dell’Ente: oltre all’elaborazione di affidamenti diretti su 
richiesta dei vari settori, particolare attenzione è stata rivolta allo svolgimento delle gare per il 
settore Tecnico (manutenzioni edili stabili comunali, edilizia scolastica, edilizia residenziale, 
illuminazione pubblica e gestione del verde), Urbanistica (progetto Riconet), Sport (fornitura 
mezzi e attrezzature, supporto al RUP), Cultura (Ostello, Museo), elaborando anche in 
supporto ai RUP gli atti di gara, e provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti relativi ai 
portali MePa e Sintel; importante il contributo tecnico dell’ufficio a anche nella fase di 
valutazione delle offerte da parte delle Commissioni di gara, completando il supporto nella 
fase inerente l’aggiudicazione con le relative operazioni di pubblicazione degli atti. 
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Costante supporto è stato fornito anche nelle procedure di gara non gestite direttamente, in 
relazione alla gestione dei CIG e dei chiarimenti che gli Operatori economici rivolgono 
costantemente alla Stazione Appaltante. Parimenti l’Ufficio Economato, il cui responsabile è 
anche responsabile dell’Ufficio Gare, ha provveduto a portare a termine gli acquisti di beni 
servizi di propria competenza destinati a tutto l’Ente, quali ad esempio servizi assicurativi 
(polizze RCT/O, Libro Matricola, Brokeraggio), pulizie e sanificazioni, manutenzione veicoli 
o fornitura di beni di cancelleria e massa vestiario, oltre alla gestione di tutte le utenze del 
Comune (energia elettrica, gas, teleriscaldamento, acqua, telefonia, carburanti), gestione degli 
oggetti smarriti; particolare attenzione è stata dedicata agli adempimenti in materia .di 
sicurezza degli ambienti di lavoro. 

 

In linea risulta anche l’attività in materia di anticorruzione e trasparenza: è stato effettuato 
l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
alle annualità 2021-2023 ed è in corso il monitoraggio sull’attuazione e l’efficacia delle 
misure di prevenzione. 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALIE 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 7 
Sedute Giunta Comunale 25 
Deliberazioni e atti Consiglio Comunale 52 
Deliberazioni Giunta Comunale 168 

 
 

Per quanto concerne, invece, l’attività degli Organi Amministrativi, si registrano: 
 

Determinazioni del Settore 221 
Contratti repertoriati/registrati 158 
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• 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile 

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 

 
 

 
L’attività istituzionale è sintetizzata dai seguenti dati statistici: 

 
carte d’identità rilasciate 2225 
variazioni anagrafiche registrate 2810 
eventi di Stato Civile registrati 1321 
tessere elettorali rilasciate 802 

 

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

 
•  è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento per gli adempimenti 

relativi al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021 
(delib. G.C. n.109 del 3.5.2021); 

•  previa approvazione del progetto da parte del Ministero dell’Interno, acquisita 
il 20.1.2021,  è stata avviata la dematerializzazione delle liste elettorali generali e 
sezionali. 

 

 
 

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 2 
Laboratori presso il Museo del Territorio 100 
Partecipanti ai laboratori di cui sopra 1828 
Ingressi totali al Museo del Territorio 1273 
Spettatori Stagione Teatrale (abbonamenti + biglietti) 0 
Eventi culturali/turistici organizzati o co-organizzati fuori 
Museo 

43 
Inclusi anche 
online 

 
 

BIBLIOTECHE CIVICA RAGAZZI UTENTI 
Prestiti Biblioteca Civica + Biblioteca Ragazzi 8256 14546  

Accessi Bib. Civica + Bib. Ragazzi 
(per consultazione, prestito e studio) 

Non 
rilevabili 

Non rilevabili  

Esposizioni Biblioteca Civica 1   

Appuntamenti con l’autore Biblioteca Civica 
 (on line e in presenza) 

11  1100 circa 
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Appuntamenti con l’autore 
e laboratori pomeridiani Bib. Ragazzi 

 12 in 
presenza + 4 

on-line 

Circa 285 utenti 
agli appuntamenti 

in presenza 

Progetti in collaborazione con altri enti 3 3  

Corsi organizzati (per utenti e per bibliotecari) 
presso Bib. Civica 

1 1 82 

Laboratori didattici al mattino con classi 
presso Bib.Ragazzi 

 10 in presenza 
+ 3 on-line 

 

Visite guidate Bib.Civica (non attuate causa covid)    

Biblioteche del territorio aderenti al Sistema 
Bibliotecario Biellese 

56   

Biblioteche collegate in rete alla Bib. Civica (e al 
Servizio Bibliotecario Nazionale) 

42   

Record catalografici di polo su 
www.polobibliotecario.biella.it 

618024   

Record catalografici Bib. Civica e Bib. Ragazzi su 

www.polobibliotecario.biella.it 

266581 39985  

MLOL   881 utenti di Polo; 
191 nuovi utenti; 
3580 prestiti e- book; 
88628 
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 4 giugno 2021 è stata inaugurata la mostra “Arte Virtuale Experience: 

Monet+Van Gogh” al primo piano del Museo del Territorio Biellese. La mostra, 
grazie alla tecnologia VR, permette al visitatore un’immersione a 360 gradi nei 
paesaggi, nei colori e nelle atmosfere di Arles e Giverny; 

� il 19 giugno 2021 è stata inaugurata, nelle sale al piano terreno del Museo del 
Territorio Biellese, la mostra ““La musica italiana è passata di qui. Gli anni d’oro 
del Ferragosto Andornese”. con complessive 190 fotografie di vario formato 
(archivio Sergio Fighera e Lino Cremon dall’archivio Fondazione CRB), 10 
pannelli didattici, 3 video a ciclo continuo. Ad essi si aggiungono alcuni preziosi 
“memorabilia”: vecchi manifesti pubblicitari (a partire da quelli delle prime 
edizioni, 1936-1939, disegnati da Piero Bora e conservati al Museo), contratti con 
gli artisti, autografi e dediche delle star, bilanci della manifestazione e storiche 
“reliquie” come il microfono regalato da Mina agli organizzatori; 

� 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 



 

188 

 

dedicati alle sezioni archeologica e storico- artistiche e percorsi di 
approfondimento su opere e reperti presenti in Museo. Inoltre, sul canale YouTube 
e sul canale Instagram TV del Museo sono stati raccolti tutti i video realizzati; 

� per quanto riguarda il patrimonio museale, il Museo ha accettato tre donazioni. La 
donazione della famiglia Corvino comprende 3 opere del primo Ottocento 
(Delibera G.C. n. 61 del 15.03.21); la donazione dell’opera di Aristide Sartorio – 
statua in bronzo raffigurante Antonio Poma co-fondatore della “Cotonifici F.lli 
Poma fu Pietro” da parte della famiglia Reviglio (Delibera G.C. n. 151 del 
07.06.21); e, infine, la donazione della collezione di fossili del Pliocene Biellese da 
parte del sig. Soggetto; 

� il museo ha poi provveduto nel corso del mese di aprile 2021 al ritiro presso la 
Prefettura di Biella delle opere di Piero Bora, di proprietà civica, per provvedere al 
loro restauro; 

� nel corso del mese di febbraio 2021 il Museo ha accolto materiali archeologici di 
proprietà statale ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i., provenienti da 
cantieri nella città di Biella e dai territori di: Pollone, Verrone, Cavaglià e 
Salussola, su mandato della Soprintendenza competente; 

� nell'ambito del programma di prestiti, il Museo ha concesso al Museo Garda di 
Ivrea per la mostra “Vitrum”, inaugurata l'8 dicembre 2020 ed in programma fino 
al 13 giugno 2021, alcuni reperti della sezione Archeologica provenienti dalle 
necropoli di Cerrione e Biella – Via Cavour; inoltre in occasione della mostra 
“Lana. Le trasformazioni di un’industria e l’Associazione Laniera Italiana” a cura 
della Fondazione Sella, è stata prestata l’opera di Bozzalla “Fra colori e vapori”; 

� è stato avviato un importante programma di restauri che riguarda alcune opere del 
Museo del Territorio: il dipinto San Fabiano (o San Gregorio) di Marco Cardisco, 
l’opera San Gerolamo (Pittore di scuola piemontese), un centinaio di opere degli 
Anni 30 della collezione Piero Bora, tre modelli in gesso di Franceschino Barbera 
“Sandrun”, 200 monete civiche donate da Corradino Sella, collezione Canepa del 
periodo precolombiano. Inoltre verrà svolta un’analisi dello stato conservativo e la 
schedatura dei dipinti esposti presso il Museo. 

� E’ stata poi rinnovata l’adesione per la quota 2021 alla Rete Museale Biellese; 

� Con deliberazione G.C. n.95 del 19.4.2021 è stata avviata la procedura per 
l’affidamento della gestione dei servizi integrativi ex art. 117 D.Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii. presso il Museo del Territorio Biellese per il periodo 1.8.2021/31.7.2024; 

� Durante la chiusura forzata dei teatri, è stata organizzata la rassegna online e in 
streaming “Ritroviamoci” in collaborazione con il Contato del Canavese. Nel 
periodo di riferimento sono stati trasmessi 3 spettacoli; 

� Per quanto riguarda gli eventi legati al Carnevale, ancora fortemente condizionati 
dalla pandemia da covid-19, il Comune ha collaborato alla realizzazione dello 
spettacolo “Il Cucu in lockdown…o quasi” ed il Museo del Territorio ha realizzato 
un laboratorio didattico a tema rivolto all’utenza libera; 

� Con deliberazione G.C. n. 140 del 31.5.2021 è stato approvato il programma di 
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“Biella Estate 2021”; 

� La celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri si è concretizzata in un 
programma di eventi ed iniziative approvato con deliberazione G.C. n.68 del 
22.3.2021; 

 
� Con deliberazione G.C. n.114 del 3.5.2021 si è conclusa la procedura per 

l’erogazione, per il tramite di bando pubblico, di contributi economici per progetti e 
iniziative in campo culturale; 

 
Biblioteche: 

•  Gennaio/giugno Sezione Civica: attività di promozione on line alla lettura; 
predisposizione bibliografie a tema; attività di catalogazione di 2002 opuscoli 
Fondo Miscellanea Quintino Sella; 

•  Gennaio Sezione Ragazzi: attivazione Prestito alla Finestra. Sezione Civica: 
attività on-line “Partecipa al sondaggio!”, indagine nazionale condotta da Rete 
delle Reti per tutte le biblioteche pubbliche italiane, insieme all’Associazione 
Italiana Biblioteche e con la direzione scientifica di BIBLAB-Laboratorio di 
Biblioteconomia Sociale e Ricerca Applicata alle Biblioteche dell’ Università di 
Roma “La Sapienza”; Prestito a porte chiuse; 

• Febbraio Sezione Ragazzi: video laboratorio on line “Teste pazze e..spiritose! 
Solo per un giorno sarò” in occasione del Carnevale ; spettacolo teatrale “Il 
mondo senza plastica in 80 giorni” a cura di Teatri Tascabili. Sezione Civica: 
riapertura biblioteca per prestito a scaffale con ingresso su prenotazione, 
apertura sale studio su prenotazione. Corso di formazione Sebina Next pacchetto 
quarantena, prenotazione sale studio e prenotazione eventi; 

•  Marzo Sezione Ragazzi: due 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; 

•  Aprile Sezione Ragazzi: prestito alla finestra; attività di promozione alla lettura 
online; Sezione Civica: attività di promozione alla lettura online; 

•  Maggio: Sezione Ragazzi “Fai un libro fanne un altro”, corso di aggiornamento 
on line per bibliotecari, insegnanti ed educatori; “Il libro è un gabbiano”, incontro 
di informazione on line per famiglie nell’ambito del progetto Nati per Leggere; 3 
incontri online “Dalla biblioteca a scuola andata e ritorno” con Maddalena Vaglio 
Tanet e Aurora Cacciapuoti con presentazione libro per 3 scuole; 2 incontri “La 
biblioteca in trasferta!”in presenza in due scuole materne (Serralunga e Cossila) 
nell’ambito del progetto Biella tra storia e leggenda. Riapertura biblioteca su 
prenotazione prestito a scaffale aperto e sala studio. Sezione Civica: 3 incontri “I 
Pomeriggi dei lettori” in streaming in collaborazione con il Punto Einaudi di 
Biella con pubblico in presenza; 1 incontro in occasione del settimo centenario 
dantesco, nel quadro delle manifestazioni "Biella per Dante", Padre Edoardo 
Cerrato, Dante: Testimone della sete di infinito; 

• Giugno Sezione Ragazzi:   2 incontri “La biblioteca in trasferta!”in presenza in 
due scuole materne (Chiavazza) nell’ambito del progetto Biella tra storia e 
leggenda; “Valigia di letture per le vacanze”, 2 incontri in presenza con classi 
scuola secondaria di primo grado; 2 incontri in presenza in collaborazione con 
l’Associazione Mom’s Biella nell’ambito del progetto Nati per leggere; 
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MISSIONE 7 (Turismo) 

• 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 

presentazione in presenza libro “Io sono sordo” in collaborazione con 
l’associazione La Cicogna e Associazione Vedovoci; 8 laboratori in presenza al 
Chiostro del Museo del Territorio nell’ambito dell’Estate con la Palazzina. 
Sezione Civica: 3 incontri I Pomeriggi dei lettori in streaming in collaborazione 
con il Punto Einaudi di Biella con pubblico in presenza; 1 incontro 
presentazione bollettino Docbi; 2 incontri in occasione del settimo centenario 
dantesco, nel quadro delle manifestazioni "Biella per Dante":Un dantista Biellese 
Prof. Riccardo Quaglia e presentazione volume Dante Prof. Alessandro Barbero 
in collaborazione con Associazione Fuoriluogo. Teatro Sociale Villani: 
presentazione dei finalisti del Premio Strega 2021, in collaborazione con 
Fondazione Bellonci e Associazione Fuoriluogo. 

 
 
 

 

 

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

 
� Nell’ambito della candidatura di “Biella Città Alpina 2021” sono proseguiti i 

contatti stretti con l’”Associazione delle Città Alpine” e con CIPRA, per 
l’organizzazione dei convegni di Biella Città Alpina e di CIPRA nelle giornate dal 
1 al 3 luglio 2021; 

� Organizzazione incontri del Tavolo della Montagna con soggetti pubblici e privati 
che si occupano e/o si interessano della montagna nelle sedute del 17 febbraio, 19 
marzo e 23 giugno 2021; 

� Organizzazione incontri del Tavolo del Turismo per la programmazione turistica 
2021 nelle giornate del 9 febbraio, 9 aprile, 21 maggio e 25 giugno 2021, svolti in 
modalità streaming; 

� Ristampa del materiale informativo della Città in inglese (5.000 copie della cartina 
Itinerari La Città di Biella, il Parco Burcina e il Santuario di Oropa) e la stampa 
di 5.000 cartoline per ognuno dei primi tre classificati al Mucrone Days Contest 
2020; 

� Adesione alla “XVIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano” con svolgimento il 
31 ottobre p.v. e predisposizione di un itinerario cittadino; 

� Adesione e collaborazione per eventi collaterali in occasione della terza tappa del 
Giro d’Italia, con partenza da Biella e arrivo a Canale d’Alba il 10 maggio 2021; 

� Adesione al progetto “Biella Incontra il Design” che si svolgerà dal 17 al 20 
settembre p.v. con attività legate alla valorizzazione dell’architettura alpina; 

� Patrocinio iniziativa Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Biella in 
occasione del loro 70° anno di fondazione per l’iniziativa di stampa di cartoline 
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“QSL” commemorative con immagini della Città di Biella e delle sue montagne; 

� Patrocinio al convegno organizzato in streaming dell’Istituto Istruzione Superiore 
Statale “Eugenio Bona“ avente ad oggetto: “Antonio Benedetto Carpano e il 
Vermouth di Torino” del 29 aprile u.s.; 

� Patrocinio alla esposizione “1871-2021 I Valìt al Frejus” organizzate in Valle 
Cervo nelle tre sedi individuate (Santuario di San Giovanni d’Andorno, Casa 
Museo dell’Alta Valle Cervo di Rosazza e SOMS di Campiglia Cervo); 

� Collaborazione con ATL Biella Valsesia Vercelli per la promozione territoriale 
attraverso l’evento “Salite da incubo” realizzato a Biella da SKY Sport con 
intervento di Patrik Martini nella salita della Biella-Oropa; 

� Nel corso del mese di giugno l’Assessorato al Turismo ha collaborato con ATL 
Biella Valsesia Vercelli per la realizzazione di alcuni video di promozione del 
territorio della Città e della Provincia di Biella; 

� Il 28.6.2021 si è conclusa la procedura per l’affidamento in concessione della 
gestione dell’Ostello della Gioventù Città di Biella per il periodo 
1.7.2021/31.5.2024 con eventuale rinnovo; 

� In collaborazione con il Settore Patrimonio e con il Segretario Generale, sono stati 
predisposti gli atti amministrativi necessari ad avviare il procedimento per la 
realizzazione degli interventi sulle “Funivie Oropa” legati al “fine vita tecnico” 
dell’impianto (delib. G.C. n.161 del 21.6.2021 e delib. C.C. n.46 del 30.6.2021); 

� Per quanto riguarda la “Città Creativa UNESCO”, con deliberazione G.C. n.8 del 
18.1.2021, è stato approvato lo schema di protocollo di collaborazione tra il Comune di 
Biella e la Municipalità di Keetmanshoop (Repubblica di Namibia). E’ inoltre proseguita 
la collaborazione con l’Associazione “Biella Città creativa” per l’organizzazione 
dell’evento “Forum della Sostenibilità” che si terrà il prossimo mese di ottobre (con 
deliberazione G.C. n.148 del 7.6.2021 è stata approvata la proposta organizzativa). 
Entrambe le iniziative erano contenute nel documento di candidatura a Città Creativa a suo 
tempo presentato all’UNESCO; 

� 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 stati conclusi i lavori relativi alla realizzazione della app turistica “Biella”, 
di una app  relativa al Museo del Territorio Biellese con implementazione del nuovo 
sito del Museo. 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 

 

 

 

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

provveditorato 

 

 

 

 
Come noto anche l’anno 2021 è un anno fortemente “segnato” dalla pandemia Coivd – 19 cha 

ha obbligatoriamente influenzato l’attività dell’ente ed anche del settore. 

In particolare il settore è chiamato ad un monitoraggio stringente della spesa sviluppatosi su 

due diversi filoni di attività: 

1) Sviluppare un piano di risanamento monetario, che grazie anche alla collaborazione di 

tutti i settori comunali ha presentato il seguente risultato: 

 31/12/2019 31/12/2020 
Primo 

semestre 2021 

Saldo di cassa al  0,00 10.720.354,55 8.252.820,95 

Importo dell’anticipazione complessivamente 

concessa ai sensi dell’art. 222 del TUEL 
11.963.493,82 15.005.515,69 15.439.169,63 

Importo delle entrate vincolate utilizzate in 

termini di cassa per spese correnti, ai sensi 

dell’art. 195 co. 2 del TUEL 

1.591.092,78 - - 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 358 173 0 

Importo massimo della anticipazione giornaliera 

utilizzata 
7.330.000,00 3.280.187,93 0,00 

Importo medio della anticipazione giornaliera 

utilizzata 4.142.782,59 836.318,04 0,00 

Importo anticipazione non restituita al 31/12 1.073.954,81 0,00 0,00 
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Importo delle somme maturate a titolo di 

interessi passivi al 31/12 
149.612,67 30.242,27 0,00 

 

Tutto ciò premesso la composizione del saldo di casa al 30/06/2021, e di un prospettico al 31/12/2021 

e di seguito così presentata: 

Annualità 30/06/2021 31/12/2021* 

Saldo a fine periodo 8.252.820,95 7.391.175,02 

Anticipazione di tesoreria non restituita 0,00 0,00 

Fondi vincolati di cassa  7.435.237,74 6.698.650,14 

Saldo di cassa netto 817.583,21 692.524,87 

Valore massimo anticipazione di tesoreria  15.439.169,63 15.439.169,63 

 

1) Permanenza delle azioni volte a tutelare la salute dei propri collaborati. 

Queste azioni hanno richiesto un grande sforzo organizzativo e culturale non proprio della 

Pubblica Amministrazione con l’apertura e la conduzione prolungata nel tempo dello 

Smart working. 

Su forte sollecitazione normativa il settore si è strutturato al fine di permettere ai proprio 

collaboratori di continuare a 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. 

In ambito alla attività ordinaria si può così relazionare: 

Il bilancio di previsione per gli esercizi 2021 – 2023 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 107 del 21 dicembre 2020 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 

potenzialmente rispettabile per l’annualità 2021. 

Si sono assolti gli obblighi BDAP per il bilancio di previsione 2021 e per il rendiconto 2020 

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 
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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 2020 (12.04.2021), 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 2020 sono stati approvati dal Consiglio Comunale in 

data 12 aprile 2021 con atto n. 19. 

In base alle norme, l’ente, nel mese di maggio, si è attivato per produrre la dovuta “Certificazione del 
fondone” che è stata certificata dal collegio di revisione ed inviata ai ministeri competenti tramite il 
portale http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 

A seguito di tale azione l’ente, con la deliberazione consigliare n° 36 dello scorso 25/05/2021, ha 
aggiornato gli allegati al rendiconto alle risultanze di detta certificazione. 

Secondo il dettato normativo il MEF ha il compito di verificare eventuali discordanze in dette 
dichiarazioni, evidenziare eventuali differenze e effettuare le necessarie variazioni d’ufficio. 

Tali variazioni sono comunicati agli enti tramite le ANCI regionali. 

Dai dati pervenuti dall’ANCI Piemonte l’ente non ha subito variazioni alla propria certificazione resa” 

 

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).  

 

Il servizio ragioneria inoltre è stato impegnato nella compilazione dei documenti fiscali del 

Comune, che permetteranno la trasmettere, telematicamente, del modello 770 dichiarazione del 

sostituto d’imposta e dei i modelli di dichiarazione fiscale IRAP e IVA nei tempi e nei modi definiti 

dal legislatore. 

 

Dati sull’attività al 30.06.2021: 

Tipologia Parametro 
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Impegni n.   1.612 

Subimpegni n.      121 

Liquidazioni n. 10.053 

Mandati n.  5.751 

Accertamenti n.     674 

Ordinativi n. 8.565 

 

In ordine alle  partecipazioni societarie del Comune. 

 

L’assetto societario proprio del Comune di Biella per l’anno 2021 è così rappresentato: 

 

Società di capitali Codice fiscale 
Misura  

partecipazione 
diretta 

Misura  
partecipazione 

indiretta 

Misura  
partecipazione 

totale 

A.S.R.A.B - AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE SPA 01929160024 0,00000% 7,32000% 7,32000% 

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 

01537000026 6,82000% 0,00000% 6,82000% 

ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

00204600027 0,00000% 3,10000% 3,10000% 

ATO2ACQUE S.C.A.R.L. 00204600027 0,00000% 6,21000% 6,21000% 

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE 
BIELLA, VALSESIA, VERCELLI 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% 

SFC SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA - SOCIETA 
CONSORTILE PER AZIONI 

08145150580 0,00000% 0,00348% 0,00348% 

SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L. 00149000028 1,98500% 0,00000% 1,98500% 

 

SOGGETTO  CLASSIFICAZIONE 
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CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO 

AUTORITÀ D'AMBITO N. 2 "BIELLESE - VERCELLESE - CASALESE" 
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 sopra ha trovato la sua  approvazione con  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 

Oltre all’approvazione della  delibera 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 si  è provveduto all’invio della documentazione alle società del gruppo 

amministrazione pubblica necessarie all’approvazione del Bilancio consolidato 2020 che avverrà entro 

il prossimo 30 settembre 2021, adempimento che comporterà l’elaborazione dei dati inerenti 

l’esercizio concluso del gruppo, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. 

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 
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6.1.5.1 Presidio e controllo della gestione contabile dell'Ente e redazione dei documenti di 
Bilancio e di Rendiconto – 

Il Monitoraggio delle tempistiche e delle attività propedeutiche e strumentali alla redazione dei 
documenti di bilancio e di rendiconto, hanno permesso ad oggi l’approvazione da parte del Consiglio 

comunale dei documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

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 

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 extra-tributarie, e cc. ) 

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 assessorato di competenza. Alla 
Giunta è stato presentato in occasione della predisposizione degli atti amministrativi necessaria 
all’assolvimento dell’obbligo normativo proprio dell’articolo 193 e ss. del d.lgs. 267/2000 il 
monitoraggio il monitoraggio delle poste di spesa, propedeutico alla verifica degli equilibri di bilancio 
in relazione all'andamento delle entrate.  

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

 

 

L’attività relativa al programma può essere così sintetizzata 

Attività di consulenza/informazione IMU/TASI 

 

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). 
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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; in particolare  sono state inserite le indicazioni circa le disposizioni della 
legge di bilancio 2021 incidenti sulla disciplina dell’IMU (nuova agevolazione per i pensionati 
residenti all’estero e conferma, per l’acconto 2021, delle esenzioni legate all’emergenza 
epidemiologica già in vigore per il saldo 2020)  e quelle circa le agevolazioni IMU per l’acconto 2021 
introdotte “ex novo” dal c.d. decreto Sostegni (D.L. 41/2021). 

 Di seguito si propone una tabella riepilogativa della normativa di settore al 30/6/2021 che ha 
introdotto le agevolazioni tributarie richiamate 

Oggetto Fonte normativa Cosa viene esentato 

Esenzione dal 
pagamento della prima 
rata (acconto) IMU 
scadente il 16/06/2021 

Articolo 1, c. 
599, della 
Legge 30 
dicembre 2020, 
n. 178 

L’art. 1, c. 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che non è dovuta 
la prima rata dell’IMU per: 

1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché 
immobili degli stabilimenti termali; 

2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili 
degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di 
montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, 
delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei 
campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate; 

3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi 
fieristici o manifestazioni; 

 4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione 
che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate 

Esenzione dal 
pagamento della prima 
rata (acconto) IMU 
scadente il 16/06/2021 

Art. 6-sexies del 
D.L. 22 marzo 
2021, n. 41 

l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 per i soggetti passivi IMU 
che siano titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che 
svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, per i 
quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, commi 1-4 (tra cui, in particolare, 
una riduzione del fatturato e dei corrispettivi medi mensili di almeno il 30 per cento 
per il 2020 rispetto al 2019), del medesimo decreto, fermo restando che l'esenzione 
si applica solo agli immobili nei quali detti soggetti passivi esercitano le attività di 
cui siano anche gestori 

Esenzione dal 
pagamento dell'IMU per 
l'annualità 2020/2021 

Articolo 78, c. 1, 
lett. d), e c. 3, del 
D.L. del 14 agosto 
2020, n. 104 

immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i soggetti 
passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 
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Attività di controllo IMU/TASI 

E’ proseguita l’attività di notifica degli accertamenti esecutivi introdotti a decorrere dal 01/01/2020, 
dalla L. 160/2019. 

Al 30/06/2021 risultano emessi e notificati 658 avvisi di accertamento IMU/TASI (654 IMU e 4 
TASI) relativi alle annualità d'imposta non prescritte (dal 2016), per un importo pari ad € 728.796,00 
(importo al netto degli avvisi annullati in autotutela che sono 14 dei 658 iniziali) 

Sono stati registrati incassi per euro 88.328,57; i contribuenti che hanno presentato istanza per il 
pagamento in via dilazionata sono 43 per un importo di euro 234.468,00.   

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 .  

Con le determinazioni del funzionario responsabile n. 36 del 10/03/2021 e 38 del 12/03/2021 sono 
state approvate le liste di carico predisposte nel 2020 rispettivamente in materia di IMU/TASI  e di 
TIA/TARI,  inerenti i provvedimenti notificati nell’anno anno 2019 non impugnati e non pagati, e ne è 
stata curata la trasmissione al Concessionario. 

Sono in lavorazione gli elenchi degli accertamenti esecutivi notificati nell’anno 2020 in materia di 
IMU/TASI e TARI, non impugnati e non pagati, che verranno trasmessi nel corso del corrente anno al 
Concessionario.  

E’ proseguita l’attività di registrazione dei pagamenti delle numerose posizioni contenute nelle liste di 
carico consegnate al Concessionario negli anni pregressi, così come l’attività volta al controllo delle 
posizioni per le quali il Concessionario ha chiesto il discarico per inesigibilità. 

 

Regolamento IMU 

 

Con deliberazione del C.C. n. 23 del 12/04/2021 è stato modificato il Regolamento per la disciplina 
della “nuova” IMU, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 26/05/2020, introducendo 
un’agevolazione e precisamente l’esenzione  per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito 
registrato al Comune o ad altro Ente territoriale e destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi 
compiti istituzionali, nonché concessi con le medesime modalità ad enti non commerciali e 
concretamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di 
determinate attività ritenute meritevoli di tutela ed elencate nel regolamento stesso.  

Provvedimenti funzionario responsabile IMU/TASI  

Sono state predisposte in materia di IMU/TASI 87 determinazioni a firma del responsabile del tributo 
che hanno riguardato: 

• attività di autotutela : n. 13 determinazioni; in alcuni casi si rende necessario riesaminare una 
pratica sulla base di  documentazione esibita dal contribuente e della quale l’Ufficio non era a 
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conoscenza (es. provvedimento di separazione dei coniugi e contestuale assegnazione dell’ex 
casa familiare, contratti di locazione a canone concordato) o sulla base di elementi 
sopravvenuti, per es. correzione di errori  catastali o versamenti non risultanti per errore di 
digitazione del codice del Comune da parte del contribuente o dell’intermediario utilizzato 
(banca o Poste). Tale riesame porta spesso alla modifica od all’annullamento, adeguatamente 
motivati, degli atti impositivi. Quando l'atto, invece, a seguito del riesame, appaia corretto e 
quindi non modificabile, al contribuente richiedente viene sempre fornita una risposta scritta e 
motivata; nel periodo preso in considerazione sono state rigettate 4 istanze di autotutela; 

• concessione di dilazioni dei pagamenti:  n. 43 determinazioni; 

• esecuzione dei rimborsi : n. 29 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); 

• altro: n. 2 determinazioni (con una è stata disposta la compensazione tra debiti e crediti di un 
contribuente e con l’altra è stata disposta l’approvazione della lista di carico IMU TASI sopra 
menzionata). 

TIA/TARI 

L’Ufficio ha continuato le attività non concluse dal personale di Seab Spa a seguito del rientro in sede 
del personale stesso . La 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.  

Gli accertamenti relativi all’ultimo anno di vigenza della TARI tributo e cioè l’anno 2015 che non 
erano stati notificati dal personale Seab sono stati notificati dall’Ufficio nel corso dell’anno 2020. E’ 
ora in lavorazione il “ruolo” coattivo, cioè la lista di questi provvedimenti notificati nel 2020, non 
impugnati e non pagati che verranno trasmessi al Concessionario della riscossione coattiva. 

Prosegue anche l’attività di registrazione dei pagamenti degli avvisi notificati negli anni pregressi 
(soprattutto quelli riferiti ai numerosi provvedimenti di rateazione concessi ai contribuenti). 

In materia di tariffa rifiuti sono stati predisposti 8 provvedimenti a cura del Funzionario responsabile: 
3 di autotutela, 2 di rateizzazione dei pagamenti, 2 di rimborso e la determina di approvazione della 
lista di carico predisposta nel 2020. 
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ICP-DPA, TOSAP 

A decorrere dal 01/01/2021 l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche 
affissioni (DPA) e la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) sono stati sostituiti dal 
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e dal canone di 
concessione per l’occupazione delle aree destinate a mercati. Tale entrata, gestita dal Concessionario 
che si occupava già dei tributi in vigore fino all’anno 2020, essendo di natura patrimoniale, è uscita 
dalla sfera di competenza dell’Ufficio Tributi.  

L’Ufficio ha comunque continuato a raffrontarsi con il Concessionario (R.T.I.  I.C.A. SRL  - M.T 

SPA) per l’esecuzione dei rimborsi in materia di ICP/DPA- TOSAP relativi agli anni pregressi. Infatti 

detti tributi, seppur gestiti dal Concessionario, sono stati incassati su conti intestati al Comune e 

pertanto è il Comune che deve restituire le somme eventualmente versate in eccesso, quantificate 

nell’ammontare dal Concessionario, responsabile dell’istruttoria delle relative istanze.  

Il lavoro maggiore è relativo ai rimborsi in materia di ICP/DPA che sono stati richiesti dai 

contribuenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che ha determinato 

l’illegittimità degli aumenti tariffari previsti all’ art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997 

deliberati dai Comuni per gli anni 2013 e successivi. Le istanze sono state presentate a partire dal 

2018; come consentito dalla legge e come disposto con la deliberazione G.C. n 182 del 09/05/2019, i 

rimborsi di importo superiore ai 2.000,00 euro non vengono disposti in unica soluzione ma in 5 rate 

annuali e pertanto, una volta completata l’istruttoria da parte del Concessionario, per tali importi 

l’Ufficio deve predisporre e seguire il piano di ammortamento. Nel primo semestre 2021 sono state 

presentate 5 nuove istanze per la problematica di che trattasi. 

ATTI (esclusi avvisi di accertamento):  

 

sono stati predisposti i seguenti atti: 

1 deliberazioni del Consiglio Comunale; 

3 deliberazioni della Giunta Comunale; 

31 determinazioni dirigenziali (8 di impegno, 21 di liquidazione e 2 di carattere non contabile); 

95 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. 
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Nel mese di gennaio del 2021 è stato presentato 1 ricorso cumulativo in materia di IMU relativo ad 
avvisi di accertamento notificati nel mese di novembre 2020 e sono state predisposte le memorie di 
costituzione in giudizio del Comune come parte resistente. 

E’ stato inoltre notificato un ricorso in appello da parte di un contribuente soccombente in primo 
grado in materia di Tariffa rifiuti; la G.C. ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune come 
parte resistente e la nomina di un legale a cui è stato consegnato il fascicolo. 

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: Attivazione strumenti di perequazione fiscale ed estensione della base 

imponibile: Verifiche anomalie e applicazione del comma 336 dell’art. 1 della L. 311/2004.  

L’obiettivo prevede 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’Ufficio nel corso dell’attività di accertamento ha riscontrato situazioni che devono essere esaminate 
sotto il profilo di che trattasi. Le unità immobiliari che a seguito dell’esame compiuto risulteranno 
anomale, nel secondo semestre dell’anno verranno segnalate all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
Provinciale del Territorio mediante il portale telematico SISTER, previa notificazione della richiesta 
di aggiornamento delle risultanze catastali a tutti i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari stesse.  

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: 6.1.1.2 – Garantire le entrate tributarie per il Comune attraverso il recupero dell’elusione 

e dell’evasione. 

 Come sopra gia evidenziato ,al 30/06/2020 risultano emessi e notificati, in materia di IMU e TASI 658 avvisi di 

accertamento  (654 IMU e 4 TASI), dei quali n. 14 sono stati annullati in autotutela;  l’ importo complessivo, già 

al netto di quelli annullati, è pari ad  € 728.796,00 

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. 
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Obiettivo operativo: 6.1.5 – Garantire gli equilibri del bilancio sia attraverso la tempestiva segnalazione dei 
rischi che mediante idonei provvedimenti correttivi. 

Obiettivo gestionale: 6.1.5.4 Predisposizione di ogni atto amministrativo ed organizzativo necessario 

all’adozione, dall’esercizio finanziario 2022, del prelievo tributario remunerante il ciclo integrato dei rifiuti 

come da atto di indirizzo del CC delib n. 4 del 16/02/2021 

 L’attuazione è prevista per il secondo semestre 2021. 

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 

dell’Ente. 

Obiettivo operativo -6.2.2 Verifica sui Regolamenti Comunali vigenti: attualizzazione normativa, 

razionalizzazione, eliminazione duplicazioni, semplificazione articolati 

Obiettivo gestionale: 6.2.2.1- Modifica nuovo regolamento IMU 

Come sopra evidenziato con  deliberazione del C.C. n. 23 del 12/04/2021 è stato modificato il 
Regolamento per la disciplina della “nuova” IMU, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 
26/05/2020 di cui si è detto . 
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 

 

MISSIONE 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 

 

 

  

•      05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

 

 

Il Servizio Patrimonio gestisce: n. 276 unità immobiliari (di cui n. 13 svincolate) di Edilizia Sociale 
con n. 188 utenze; n. 50 unità immobiliari abitative (l. 431/1998) con n. 21 utenze; n. 22 unità 
immobiliari strumentali con n. 22 utenze; n. 113 posti auto/autorimesse con n. 15 utenze e n. 17 
apparati di telecomunicazioni su terreni e stabili di proprietà comunale. 

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. 

E’ stato implementato il servizio PAGOPa per tutti i tipi di utenza, fornendo quindi agli utenti una 
possibilità di pagamento semplice e adatta a ogni modalità con cui si intende versare canoni e/o spese. 

 

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 ad oggi sotto esame n° 60 utenti di cui sono state già fatte arrivate n. 49 domande per l’accesso 
al Fondo Sociale 2020, che dovranno essere inoltrate alla Regione Piemonte entro il 31 ottobre 2021 
(scadenza prorogata causa stato di emergenza). 

  

Spese condominiali 

Si è provveduto ad effettuare una prima parte del riparto delle spese condominiali degli stabili di 
proprietà comunale adibiti ad alloggi per l’anno 2020 per l’importo di € 42.158,28.  
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Sono stati predisposti anche n. 7 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 al 30 giugno 2021 n. 4 ospitalità temporanee. 

  

Ruoli 

L’Ufficio si è occupato della predisposizione dei seguenti Ruoli di riscossione dei canoni: 

Ruolo dei canoni di locazione di Edilizia Sociale: n. 188 utenti per l’importo complessivo di € 
227.370,19. 

Ruolo canoni di locazione di immobili di proprietà comunale ad uso abitativo (L. 431/1998): n. 21 
utenti per l’importo complessivo di € 39.979,08;  

Ruolo posti auto ed autorimesse: n. 13 utenze per n. 15 unità immobiliari per l’importo complessivo di 
€ 5.858,04; 

Ruolo strumentali: n. 22 utenti per l’importo complessivo di € 191.709,17; 

Ruolo antenne: n. 16 utenti per l’importo complessivo di € 132.651,73. 

Occorre precisare che i ruoli non sono ancora definitivi, dato che ci sono contratti strumentali che 
vengono aggiornati in corso d’anno. 

  

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 
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Nel primo semestre dell’anno 2021 sono state fatte n. 6 determinazioni di approvazione clausole 
contrattuali, dovute a nuovi inquilini, a cambi alloggio di inquilini comunali. 

Il totale relativo all’attività svolta per il pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate (n. 5 
determinazioni)  rileva la seguente situazione: 

- Proroghe effettuate    n° 25 

- Risoluzioni    n° 11 

- Annualità    n° 1 

  

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Si è provveduto ad approvare il verbale dell’asta pubblica di cui al Piano alienazioni e valorizzazioni 
2020, ed è stato venduto n. 1 lotto. 

 

Comodati – Concessioni Precarie – Contratti Agrari in deroga – Orto comunale 

E’ stata predisposta n° 1 determinazioni per l’estensione della convenzione con la Provincia di Biella  
per l’utilizzo scolastico dell’I.I.S. G.e Q. Sella.   

E’ stata predisposta n° 1 determinazione di approvazione delle clausole contrattuali per un contratto 
agrario in deroga su terreni di proprietà comunale siti sul territorio comunale. 

E’ stata predisposta n° 1 determinazione di approvazione delle clausole contrattuali per una 
concessione precaria, posta ad Asta nel 2020, per terreno nei Giardini Zumaglini di proprietà 
comunale. 

 

 

 

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 
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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) 

Nel corso del 2017 sono stati istruite le seguenti pratiche: 

 

 

SERVIZIO PROCEDIMENTO 
NUMERO DI PROCEDIMENTI 

GESTITI 

EDILIZIA 

PRIVATA 

NUMERO PREMESSI DI COSTRUIRE 
RILASCIATI NELL’ANNO 2020 

48 

AUTORIZZAZIONI INSEGNE, TARGHE, 
TINTEGGIATURE (nr) 

30 

CILA - SCIA - DIA (nr) 817 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 24 

N. RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI EVASE 562 

N. CONDONI EDILIZI RILASCIATI  5 

SCIA AGIBILITA' (nr) 53 

URBANISTICA 
RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE 
URBANISTICA (nr) 

138 

 

 

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) 
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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. normalizzazione tecnico operativa (prassi grafica ed informatica univoca) 

2. normalizzazione concettuale/disciplinare (normalizzazione urbanistica) 

 

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.  
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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. 

Per quest’ultimo aspetto con deliberazione della giunta comunale n.36 del 22.02.2021 è atato 
deliberato l’atto di adesione all’infrastruttura regionale per l’informazione geografica (l.r. 21/2017) e 
approvato lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Biella e la Regione Piemonte (dgr 8-934 
del 24 gennaio 2020), successivamente sottoscritto. 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n.159 del 21.06.2021 è stata approvata la richiesta di 
contributo alla Regione Piemonte per le attività obbligatorie finanziabili ai sensi della Legge 
Regionale 24/96 di adeguamento del Piano Regolatore Generale. 

 

 

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, attualmente in 
corso di attuazione: 
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1. 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. 
 

2. 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. 

 

 

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

 

 

 

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. 

COSRAB, con deliberazione n. 19 del 25.10.2018, ha approvato lo schema di contratto e relativi 

allegati concernente l’affidamento in house a SEAB del servizio di igiene urbana per il periodo dal 

01/11/2018 al 31/12/2024. 

 

Già a decorrere dal gennaio 2016, con il passaggio a Tarip, è stata attuata, 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). 

I contenitori sono affidati alle singole utenze domestiche residenti in immobili con un numero di 

utenze domestiche pari o inferiori a dodici. In immobili con numero di utenze comprese tra sette e 

dodici l’assegnazione dei contenitori da 50 litri è effettuata su richiesta da parte dell’amministratore o 

dal proprietario dell’immobile.  

Agli edifici di edilizia agevolata sono comunque affidati contenitori famigliari, a prescindere dal 

numero di utenze domestiche residenti. 

• Servizio Ambiente 
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A tutte le restanti tipologie di immobili sono affidati uno o più contenitori per la raccolta del rifiuto 

residuo. I chilogrammi annui sono ripartiti alle singole utenze mediante un algoritmo che tiene conto 

del numero di componenti il nucleo famigliare.  

Tutte le utenze non domestiche sono dotate di contenitori individuali. 

Il seguente grafico sintetizza i risultati in termini di percentuale in peso di rifiuti avviati al recupero 

nel periodo gennaio – aprile 2021, periodo disponibile alla data di redazione del presente rapporto, 

confrontato con l’analogo periodo del 2020, al netto dei rifiuti recuperabili assimilati agli urbani 

direttamente conferiti al recupero da parte dei produttori.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Servizio idrico integrato 
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Cod. 

int. 

N. 

Descrizione Importo 

(€) 

Cronoprogramma Stato di 

attuazione 

   2020 2021 2022 2023  

   
1

° 
se

m
 

2
° 

se
m

 

1
° 

se
m

 

2
° 

se
m

 

1
° 

se
m

 

2
° 

se
m

 

1
° 

se
m

 

2
° 

se
m

 

 

021 Modifiche alla 

stazione di 

sollevamento di 

Biella- Camplasso 

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         La Regione ha 

approvato 

l’area di 

salvaguardia. In 

corso 

l’acquisizione 

dei terreni per 

la posa della 

recinzione 

639 Riduzione delle 

acque parassite 

dai collettori 

recapitanti 

all’impianto di 

Biella Nord e 

Biella Sud 

190.000         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 

52.130         Lavori in corso 

dopo l’alluvione 

dell’ottobre 
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Sagliano Micca 

Fraz. Passo Breve 

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 

125.000         Intervento 

conseguente 

alla conclusione 

del ripristino 

della presa sul 

Cervo in 

Sagliano Micca 

(Cod. Int. n. 

705) 

735 Collegamento 

scarico diretto 

BI70 alla nuova 

fognatura di 

Cantone Ostocco 

 

70.000         Intervento 

originario 

concluso. In 

fase di 

progettazione 

ulteriore 

collegamento 
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• Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

 

La tabella successiva riepiloga la concentrazione di PM10 nel periodo gennaio – maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che per quanto riguarda il PM10 il valore limite di 24 ore per la protezione della salute 

umana è stabilito in 50 µg/mc da non superare per più di 35 giorni in un anno civile.  

Il valore limite annuale per la protezione della salute umana è fissato in 40 µg/mc 

Per quanto riguarda il PM2,5 il valore limite è di 25 µg/mc. 

 

 

 

Nel periodo gennaio giugno 2021, per quanto riguarda il paramento Ozono, nella centralina di Via 

Don Sturzo, la sola dotata di rilevatore del parametro, ci sono stati 10 superamenti 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. 
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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 rilevati nelle 

centraline di monitoraggio sono ampiamente rispettati. 

 

• Inquinamento elettromagnetico 

 

 

Si riporta la procedura che il Settore, in collaborazione con il Dipartimento radiazioni ionizzanti 
dell’ARPA Piemonte, adotta nell’ambito del controllo e del monitoraggio dei campi elettromagnetici. 

 

Stime dei campi elettromagnetici sul territorio 

Tutte le richieste di attivazione o di modifica di impianti che comportano emissioni elettromagnetiche 
sono soggette ad una valutazione teorica del campo generato al fine di consentire, prima della 
realizzazione dell'impianto, una valutazione il più possibile aderente alla realtà dell'intensità delle 
emissioni sul territorio. I documenti di verifica sono predisposti dal gestore dell'impianto e sottoposti a 
verifica, validazione e nulla osta da parte del Dipartimento radiazioni ionizzanti di ARPA Piemonte. 

 

Sulla base delle stime teoriche di campo elettromagnetico il dipartimento ARPA ha elaborato e tiene 
in costante aggiornamento, il database degli impianti e delle loro caratteristiche emissive che si 
traduce in una carta tematica disponibile al sito internet ad accesso riservato alla P.A. 

 

Un aspetto importante di queste carte tematiche risiede nel fatto che è possibile effettuare la stima di 
campo elettromagnetico a diverse altezze da piano stradale. Ciò consente una valutazione accurata 
dell'intensità di campo che si può avere in corrispondenza delle diverse altezze di un edificio. 

 

 

Screening delle richieste e verifiche strumentali 

La richiesta di verifica strumentale del campo elettromagnetico è oggetto di una prima valutazione 
basata sulle stime previsionali disponibili. Qualora l'ubicazione del ricettore e le caratteristiche degli 
impianti che generano il campo elettromagnetico siano tali da permettere una stima notevolmente 
inferiore ai valori di attenzione, la situazione è comunicata al richiedente, con la precisazione di 
reiterare la richiesta, anche per le vie brevi, qualora si ritenga di voler comunque richiedere una 
rilevazione.  
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Le misure, a cura dei Dipartimenti ARPA di Biella e Ivrea, sono condotte con strumentazione attiva in 
continuo, per più giorni, per valutare eventuali picchi emissivi. 

 

Nel corso del primo semestre del 2021 è pervenuta da parte di ARPA una relazione concernente la 
misura del campo elettromagnetico avvenuta su richiesta dell’Ufficio Ambiente. I valori riscontrati 
hanno attestato il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa in vigore.  

 

 

 

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 consorzio per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in 
materia di trasporto pubblico locale. 

Il Comune di Biella, aderendo al consorzio ed approvandone statuto e convenzione costitutiva,  con 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 054 del 28.06.2016 ha approvato lo schema di Convenzione 
per il trasferimento all’Agenzia della Mobilità Piemontese dell’accordo tra Provincia di Biella, 
Comune di Biella e ATAP per l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano e urbano 
su gomma. 

 

Per quanto riguarda l’anno 2021 non si registrano alla data di redazione del presente 
documento sostanziali difformità rispetto a quanto preventivato, di seguito riepilogato. 
 
Programma di esercizio 
 
Linee Bus*km 

321 45.266 

332 77.686 

360 72.015 

370 17.360 
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900 41.340 

Totali 253.672 

 
Il corrispettivo chilometrico per l’anno 2021, 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 il primo 
semestre del 2021, pari a Euro 149.278,86 

Di seguito è riportato il riepilogo dei titoli di viaggio venduti nel periodo 01/01/2021 – 30/05/2021, 
ultimo dato disponibile alla redazione del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compensazioni 

tariffarie dovute dal 

Comune di Biella al 

gestore del servizio, in considerazione dei mancati introiti derivanti da agevolazioni sulle tariffe 

regionali, sono state pari a Euro 31.117,49 per il periodo gennaio maggio 2021. 

  PEZZI VENDUTI 

BIGLIETTO ORDINARIO BUS 26.763 

MENSILE ORDINARIO 353 

MENSILE AGEVOLATO 70 

MENSILE ANZIANI 320 

MENSILE STUDENTI 1.097 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROTEZIONE 
CIVILE 

 

 

La presente relazione si prefigge lo scopo di rendere intelligibile lo stato di avanzamento delle 
attività poste in essere per il raggiungimento dei programmi definiti in sede di programmazione e 
degli obiettivi ad essi connessi.  
 

L’Amministrazione mediante l’Organismo Indipendente di Valutazione coordina le attività di 
monitoraggio mediante incontri periodici con i Dirigenti verificando la corretta gestione mediante la 
rilevazione  sullo stato di attuazione degli Obiettivi Strategici di performance, nel rispetto del ciclo 
di gestione della performance che si articola, secondo il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, del 
D.Lgs. 150/2009, nelle seguenti fasi: 
 

definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori;  

collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico -amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi.  

Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si sottolinea che 
la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati 
raggiunti. 
 

Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai 
Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una base informativa preziosa ai 
fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato. 

 

Gli obbiettivi assegnati al sottoscritto nel PDO 2021 sono  riferiti alle seguenti aree strategiche: 
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Sicurezza e Ordine Pubblico 

 

Turismo e Commercio 

 

Valorizzazione del territorio e dell’ambiente 

 

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

 
 

Gli obiettivi trasversali, sono coerenti con le azioni e le misure previste nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e trasparenza. 

A prescindere dai singoli obiettivi, va evidenziato che la Polizia Locale, quale servizio con diverse 
funzioni tra cui quella di Polizia Stradale e quella di Polizia Giudiziaria, è in costante evoluzione e, 
contestualmente alle esigenze della società contemporanea, all'aumento della percezione 
d'insicurezza ed ai continui mutamenti normative e giurisprudenziali, va acquisendo sempre più 
competenze e professionalità necessarie a fronteggiare le quotidiane questioni inerenti i molteplici 
compiti di cui è onerata, apportando un distinto contributo, oltre che all’Autorità Giudiziaria sia 
durante la fase investigativa che nel conseguente procedimento, anche alle altre istituzioni il cui 
compito è mirato prevalentemente alla prevenzione di fenomeni illeciti. 

Durante l'anno in corso la Polizia Locale, con la regia dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, ha 
continuato a svolgere un ruolo di primaria importanza per la gestione delle misure di Safety e 
Security durante le diverse manifestazioni realizzate sul territorio comunale e punto di attrazione di 
numerose persone. In tale ambito la Polizia Locale, in stretto contatto con l'ufficio S.U.A.P., oltre 
ad istruire la pratica fin dalla presentazione della richiesta da parte degli organizzatori, ha effettuato 
tutte le necessarie operazioni tese a concorrere nel garantire il regolare svolgimento degli eventi 
svolti sul territorio, con le ulteriori incombenze legate alla normativa anticovid. 
 

Il servizio di Polizia Stradale, finalizzato alla tutela della circolazione stradale è stato svolto, come 
ormai di consuetudine, sia in un’ottica preventiva, con la quotidiana presenza di pattuglie e Vigili 
di Quartiere, sia in modo repressivo, sanzionando tutte quelle condotte illecite e/o comunque 
pericolose per la sicurezza stradale. 
 

La funzione di Polizia Giudiziaria viene sempre più svolta in sinergia con l’Autorità Giudiziaria, 
tenuto conto peraltro che la collaborazione istituzionale ha portato ad assegnare logisticamente un 
agente presso gli uffici della Procura di Biella. Naturalmente, tra i reati perseguiti, hanno 
prevalenza  le fattispecie tipiche previste nel codice della strada. 

E’ evidente che l’attività dell’intero settore sia stata pesantemente condizionata, rendendo più 
gravosi i compiti, dalla persistenza dell’emergenza epidemiologica che ha impattato e continua ad 
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impattare sia sulla Polizia Locale che sulle Attività Economiche e sulla Protezione Civile: questi tre 
servizi hanno visto aggravare  i loro carichi di lavoro  rendendo più complicata la programmazione 
e il rispetto degli obiettivi prefissati.  

Tra le attività svolte dalla Polizia Locale ordinariamente e non inserite in precisi obiettivi possiamo 
ricordare a mero titolo esemplificativo:  

rilievo dei sinistri rilevati 

accertamenti di violazioni nei vari ambiti operativi 

ordinanze  

autorizzazioni 

nulla osta 

notifiche 

accertamenti di residenza 

gestione ricorsi 

controlli commerciali  

rilascio contrassegni invalidi 

comunicazioni notizie di reato 

servizi di viabilità alle scuole 

educazione stradale e civica nelle scuole 

controlli di polizia stradale 

 

Per ciò che inerisce le Attività Economiche e  Sportello Unico, punto di riferimento territoriale per 
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di 
servizi, oltre a quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione, ampliamento e cessazione delle suddette attività, il settore ha perseguito anche nel 
corso del 2021 il suo impegno a favore di cittadini e imprese, mantenendo alto lo standard 
qualitativo e quantitativo dei servizi resi con riferimento tra l’altro, a titolo esemplificativo, alla 
gestione delle pratiche relative a: 

Concessioni per Dehors, sia ordinarie che legate all’emergenza Covid 

Occupazioni per attrazioni spettacolo viaggiante 

Autorizzazioni commercio ambulante 

Autorizzazioni commercio in sede fissa 

Autorizzazioni per attività economiche varie 
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Autorizzazioni di polizia amministrativa 

 

La “protezione civile” deve essere intesa come l’insieme delle attività messe in campo per tutelare 
l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 
dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, e 
superamento dell’emergenza. 
 

La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere 
garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il 
primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco.  

Il Comune di Biella si è dotato da tempo di un gruppo comunale di Protezione Civile il cui prezioso 
e qualificato contributo è divenuto risorsa imprescindibile e punto di riferimento affidabile per la 
vita dell’intera città. 

Punto di forza del servizio, oltre ovviamente agli interventi in caso di necessità, è la costante 
attività di formazione e di esercitazione e il continuo aggiornamento del piano di Protezione Civile.  

Mai come in questo periodo, e a partire dal marzo dello scorso anno, il personale e i volontari del 
gruppo comunale  hanno dovuto affrontare sforzi e difficoltà per supportare la popolazione ed 
alleviare i disagi connessi all’emergenza Covid stante il perdurare dello stato di emergenza. 

 

In ordine agli obiettivi di dup si rappresenta quanto segue : 

AREA STRATEGICA 1- Sicurezza e ordine pubblico 

OBIETTIVO strategico  
1.1. – Migliorare la sicurezza dei cittadini e l’attività di prevenzione finalizzatala al rispetto delle 

regole e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

 

OBIETTIVO operativo 1.1.1  Sviluppare la rete di videosorveglianza per il controllo  per il controllo del territorio comunale, 

incrementando il numero di telecamere, rafforzando la collaborazione con le forze di polizia e valorizzando i 

rapporti con il volontariato per la sorveglianza del territorio 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021    

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. 

Acquisto, posa e messa in opera di 

box misuratori della velocità 

   gara in corso 

 

Videosorveglianza: riorganizzazione 

e ammodernamento degli impianti 

per il controllo degli accessi in ZTL e 

 

Installazioni nuovi impianti 

software 

 

gara  in corso 

 

 

 

 

gara  in corso 
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di videosorveglianza nelle strade 

principali ed in altre zone sensibili 

delle città, gestiti da un unico 

software 

 

N° verbali  ZTL 

 

N° filmati videosorveglianza 

 

 

 

 

 

 

 

AREA STRATEGICA 1- Sicurezza e ordine pubblico 

OBIETTIVO strategico   

1.1. – Migliorare la sicurezza dei cittadini e l’attività di prevenzione finalizzatala al rispetto delle 

regole e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

 

OBIETTIVO operativo 1.1.2  Controllo dell’utilizzo abusivo dei fabbricati dimessi, in accordo con la proprietà e Forze dell’Ordine, 

con eventuali sgomberi degli occupanti al fine di garantire maggiore decoro e sicurezza alla comunità 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021   ottenuto 

Sopralluoghi congiunti con PS, CC o 

GdF finalizzati alla prevenzione dei 

comportamenti illeciti perpetrati da 

singoli o gruppi. 

Numero sopralluoghi effettuati 3   in linea con le 

previsioni 

AREA STRATEGICA 1- Sicurezza e ordine pubblico 

OBIETTIVO strategico  
1.1. – Migliorare la sicurezza dei cittadini e l’attività di prevenzione finalizzatala al rispetto delle 

regole e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

OBIETTIVO operativo 1.1.3 Applicazione regolamento P.U.  

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021    

Applicazione del Regolamento di 
Polizia Urbana a tutela del decoro, 
della vivibilità e della sicurezza 
urbana  

Numero accertamenti effettuati  20 violazioni 

accertate 

  in linea con le 

previsioni 

 

AREA STRATEGICA 1- Sicurezza e ordine pubblico 

OBIETTIVO strategico  
1.1. – Migliorare la sicurezza dei cittadini e l’attività di prevenzione finalizzatala al rispetto delle 

regole e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

RESPONSABILE Dirigente 

 

Dirigente Settore Polizia Locale – Attività 

Economiche e Protezione Civile 

OBIETTIVO operativo 1.1.4 Pianificazione ed attivazione di azioni finalizzate al potenziamento del controllo integrato sul territorio 

per la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021    

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; 

 
N. ro attività congiunte  

con altre FF.00. 
 
 
 
 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in linea con le 
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2) Raccolta diretta delle segnalazioni 

dei cittadini attraverso servizi di 

prossimità e punti di sorveglianza 

come presidi fissi    

 
N.ro attività (security point, 

presidi fissi e servizi di prossimità) 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

previsioni 

 

 

AREA STRATEGICA 1- Sicurezza e ordine pubblico 

OBIETTIVO strategico  1.1. – Migliorare la sicurezza dei cittadini e l’attività di prevenzione finalizzatala al rispetto 

delle regole e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

OBIETTIVO operativo 1.1.4.3 e 1.1.4.4 Pianificazione ed attivazione di azioni finalizzate al potenziamento del controllo 

integrato sul territorio per la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti. Emergenza 

Covid  

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021    

Controlli della PL finalizzati 
al rispetto delle 
normative, in continua 
evoluzione, per il 
contrasto della 
diffusione della 
pandemia 
 

Notifiche delle ordinanze 
contingibili e urgenti 
emesse dall’ASL di 
Biella che impongono 
la quarantena e delle 
successive revoche 
della stessa. 

 
N° servizi effettuati 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° ordinanze notificate 
 
 

 

30 

 

 

 

100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in linea con 

le previsioni 
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AREA STRATEGICA 1- Sicurezza e ordine pubblico 

OBIETTIVO strategico  1.1. – Migliorare la sicurezza dei cittadini e l’attività di prevenzione finalizzatala al rispetto 

delle regole e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

OBIETTIVO operativo 1.1.4 Pianificazione ed attivazione di azioni finalizzate al potenziamento del controllo integrato 

sul territorio per la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.  

Obiettivo gestionale/attività 

 

Indicatore Target  2021    

Predisposizione della gara per la 

concessione del servizio di 

gestione delle transenne 

parapedonali e delle ubicazionali 

 
Predisposizione gara 

31/12/2021   in linea con 

le previsioni 

 

 

AREA STRATEGICA 1- Sicurezza e ordine pubblico 

OBIETTIVO strategico  1.1. – Migliorare la sicurezza dei cittadini e l’attività di prevenzione finalizzatala 
al rispetto delle regole e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

OBIETTIVO operativo 1.1.6 Tappa Biellese Giro d’Italia: garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza 

attraverso sopralluoghi e servizio di vigilanza  

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021    

Garantire lo svolgimento 

dell’evento in sicurezza 

attraverso sopralluoghi e 

servizio di vigilanza 

N° sopralluoghi e riunioni 
 
 

N° personale impiegato in 
servizio 

5 

 

40 tra Agenti e 

volontari 

  in linea con 

le 

previsioni 

 

AREA STRATEGICA 1- Sicurezza e ordine pubblico 

OBIETTIVO strategico  1.1. – Migliorare la sicurezza dei cittadini e l’attività di prevenzione finalizzatala al rispetto 

delle regole e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

OBIETTIVO operativo 1.1.5-Organizzazione di esercitazioni di Protezione Civile  

1.1.5.3 Emergenza Covid 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021   ottenuto 

1)Esercitazioni della 

Protezione Civile per 

deviazioni traffico o 

isolamento comparto a 

seguito di presunta calamità 

che coinvolgono i volontari e 

Numero partecipanti 

nel secondo semestre 

 

 

n. 20 volontari  

partecipanti ad 

esercitazione 

ogni semestre 

n. 20 volontari  

partecipanti ad 

esercitazione 

ogni semestre 

n. 20 volontari  

partecipanti ad 

esercitazione 

ogni semestre 

l’obiettivo è 

mantenibile 

solo in caso 

di 

cessazione 

dello stato 
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il personale comunale  

 

2)Formazione ed 

informazione del personale e 

dei volontari anche a livello 

intercomunale 

 

 

 

Numero dipendenti 

formati all’anno 

 

 

 

 

n.15 dipendenti 

formati all’anno  

 

 

 

 

n.15 dipendenti 

formati all’anno 

 

 

 

 

n.15 dipendenti 

formati all’anno 

di 

emergenza, 

 

AREA STRATEGICA 

 

4- Turismo e commercio  

 

OBIETTIVO strategico  4.3. - Definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, culturale, correlandoli in 

un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, riorientare, rilanciare il territorio. 

 

OBIETTIVO operativo 4.3.1-Favorire lo sviluppo degli esercizi commerciali svantaggiati per la loro localizzazione  

Obiettivo gestionale/attività 

 

Indicatore Target  2021   ottenuto 

 
 Favorire lo sviluppo degli 
esercizi commerciali svantaggiati 
per la loro localizzazione 
attraverso bando pubblico 

 

 Bando per erogazione 

contributo  

ai negozi collinari 

 

Approvazione 

bando 

Entro il 

31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

in linea con 

le previsioni 

 

AREA STRATEGICA 4- Turismo e commercio  

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

OBIETTIVO operativo 4.3.2. Promozione commercio ambulante 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021   ottenuto 

Rinnovo di tutte le concessioni 

dei Mercati di Piazza Falcone e 

Piazza Martiri della Libertà 

 

 

Rinnovo concessioni 31/12/2021   in linea con 

le previsioni 
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AREA STRATEGICA 4- Turismo e commercio  

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

OBIETTIVO operativo 4.3.3 Incentivare lo start-up di nuovi esercizi commerciali, riducendo la burocrazia, 

semplificando i regolamenti comunali e premiando i comportamenti virtuosi  

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021     

Semplificazioni regolamenti 

comunali e procedure per 

rilascio titoli autorizzativi 

 

 

 

Regolamento Taxi ed N.C.C. 

 

Regolamento Commissione di 

Vigilanza e procedure 

autorizzatorie 

 

Approvazione 

Regolamenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in linea con 

le previsioni 

 

AREA STRATEGICA 4- Turismo e commercio 

OBIETTIVO strategico  4.3.  Definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, culturale, 

correlandoli in un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, riorientare, 

rilanciare il territorio 

OBIETTIVO operativo 4.3.4 Ricognizione e miglioramento delle procedure per il rilascio di autorizzazioni ad 

occupare il suolo pubblico 

Obiettivo gestionale/attività 

 

Indicatore 

 

Target  2021    

Adozione nuovo 
Regolamento 
Occupazioni Suolo 
Pubblico  

Proposta deliberazione 

 

  

31/12/2021    

 

in linea con 

le previsioni 
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AREA STRATEGICA 

 

4- Turismo e commercio 

 

OBIETTIVO strategico   

4.3.  Definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, culturale, correlandoli 

in un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, riorientare, rilanciare il territorio 

 

OBIETTIVO operativo 4.3.5 Emergenza Covid 

 

Obiettivo gestionale/attività 

 

 

 

Indicatore 

 

 

 

 

Target  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ottenuto 

 
Istruttoria da parte del 
Servizio Attività 
Economiche con 
necessario parere di P.L., 
delle richieste per 
l’ottenimento della 
licenza per dehors 
finalizzato a garantire il 
distanziamento 
interpersonale 

 

 

N° pratiche istruite 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in linea con le 

previsioni 

 

AREA STRATEGICA 5-Valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente  

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 5.1.5 Promuovere il decoro urbano della città anche attraverso attività organizzata di 

vigilanza e controllo  

Obiettivo gestionale/attività Indicatore Target  2021    

 

 

 

Favorire la fruibilità, soprattutto 
da parte delle categorie deboli, 
quali bambini e anziani, dei 
parchi e dei giardini comunali 
mediante attività di vigilanza e di 
controllo 

 

 

Numero di interventi effettuati 

per il controllo di parchi e 

giardini comunali 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in linea con 

le previsioni 
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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 eseguire l’equità fiscale con un corretto recupero dell’evasione 

fiscale–   

Obiettivo gestionale/attività 

 

Indicatore 

 

Target  2021    

1)Attuazione di tutte le azioni 

utili al recupero delle sanzioni 

inerenti le contravvenzioni del 

codice della strada e recupero 

pregresso 

 

Messa a ruolo dei verbali non 

pagati e per i quali non è 

pendente ricorso e avvio delle 

procedure per la riscossione 

coattiva 

 

100% 

Dei verbali non 

pagati e per i 

quali non sono 

pendenti ricorsi 

 

 

 

 

 

 in linea con 

le previsioni 

2)Verifica a campione delle 

regolarità dei passi carrabili 

esistenti sul territorio  

Controllo strade 

 

20    in linea con 

le previsioni 

 

 

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 della qualità dei servizi erogati sia direttamente che indirettamente 

Obiettivo 

gestionale/attività 

 

Indicatore 

 

 

Target  2021    

Somministrazione di 

questionari agli utenti 

degli sportelli aperti al 

pubblico per verificare il 

grado di soddisfazione 

degli utenti: 

elaborazione dei dati 

raccolti con i questionari 

e misurazione della 

customer satisfaction 

 

 
 

  N. ro 

questionari e 

% customer  

 

 

 

 

Su 100 

questionari 

distribuiti 

giudizi positivi 

≥ 77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in linea con le 

previsioni 
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SETTORE LL.PP. 

 

 

 

AREA STRATEGICA 

 

 

Area strategica 2. Welfare a sostegno della 

comunità   

 

OBIETTIVO strategico 

 
2.4- Costruire modelli di partecipazione e 
responsabilità. 

OBIETTIVO operativo 2.4.2–Investire risorse nell’abbattimento delle 

barriere architettoniche per favorire l’inclusione delle 

persone diversamente abili 

 

PROGRAMMA 10.05- Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Nell’ambito degli interventi manutentivi sul suolo pubblico vengono via via messe in 

programmazione e quindi eliminate le barriere architettoniche ancora esistenti. 

Nello specifico, per quanto riguarda il periodo Gennaio-Giugno 2021, non vi sono interventi di 

manutenzione o riqualificazione di infrastrutture viabilistiche che prevedano barriere architettoniche 

da eliminare. 

 

AREA STRATEGICA Area strategica 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 

 

OBIETTIVO operativo 3.1.4 -Programmare la manutenzione degli edifici 

scolastici e degli spazi verdi limitrofi, monitorando 
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costantemente il rapporto tra l’incremento 

demografico e la capacità ricettiva delle stesse 

strutture scolastiche 

 

PROGRAMMA 04.02-Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici e dei relativi spazi a verde, la stessa viene 

eseguita con continuità, coerentemente con le risorse a disposizione, attraverso contratti d’appalto 

con operatori specializzati nelle relative categorie principali d’intervento. Vd. nello specifico i 

successivi obiettivi pertinenti per materia. 

 

 

 

AREA STRATEGICA 

 

Area strategica 5- Valorizzazione del territorio e 

Tutela dell’ambiente 

 

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 

 

Per quanto afferisce alle materie in assegnazione al Settore LL.PP., compatibilmente e 

coerentemente con la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, si dà continuità alle attività 

di manutenzione e riqualificazione degli edifici pubblici, attraverso contratti d’appalto con operatori 

specializzati nelle relative categorie principali d’intervento ed in parte, in amministrazione diretta, 

con contratti di forniture di materiali per le attività che eseguono direttamente gli operai 

attualmente in servizio. 

Mentre da un lato si sta operando per dotarsi di strumenti contrattuali più flessibili e di più ampia 

durata temporale, dall’altro, nel periodo in osservazione si è inoltre aderito a nuovi bandi per 

contributi a fondo perso, attraverso nuove progettazioni e programmazioni dell’Ente-, funzionali ad 

ottenere le necessarie risorse per interventi più strutturati presso una serie di edifici pubblici. – vd. 

nello specifico l’adesione al bando “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti 
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di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, il 

cui dossier di candidatura da Euro 20.000.000,00 è stato approvato con D.G.C. n. 122 del 

15/05/2021. 

 

 

 

AREA STRATEGICA 

 

 

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

 

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 5.1.4-Valorizzazione e monitoraggio costante delle 
aree verdi, delle aree attrezzate con giochi e delle aree 
di pertinenza degli edifici scolastici con particolare 
attenzione alla fruibilità, alla sicurezza, alla 
definizione delle regole d'uso e alla partecipazione 
attiva dei cittadini 

PROGRAMMA 09-05-Aree protette, parchi naturali, protezioni 
naturalistiche e forestazione 

 

Coerentemente con la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, si è data continuità alle 

attività di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi comunali. 

Nello specifico, per quanto riguarda il periodo Gennaio-Giugno 2021, si è garantita con continuità la 

“Cura del verde urbano”, con riferimento alle delle prestazioni affidate con D.D. 1060 del 06.04.2021 

e successiva D.D. n. 1987 del 08.07.2021, al “Servizio di sfalcio erba lungo i cigli strada per la 

sicurezza stradale” con D.D. n.1512 del 20.05.2021, alla “Cura ordinaria dei cimiteri 

comunali”(diserbo/pulizia) con D.D. n. 1568 del 26.05.2021. 

AREA STRATEGICA Area strategica 5- Valorizzazione del territorio e 

Tutela dell’ambiente 

 

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 

PROGRAMMA 10.05- viabilità e infrastrutture stradali 
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Coerentemente con la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, si è data continuità alle 

attività di manutenzione programmata e riqualificazione delle infrastrutture stradali. 

Si è altresì aderito a nuovi bandi per contributi a fondo perso, attraverso nuove progettazioni e 

programmazioni dell’Ente-. 

Nello specifico, per quanto riguarda il periodo Gennaio-Giugno 2021: 

Con riferimento al piano annuale di asfaltature straordinarie, una volta approvato il progetto 
esecutivo, si sono espletate le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione 
dell’operatore economico appaltatore dei relativi lavori; 

Per quanto riguarda invece nuove attività, non programmate, si è aderito al bando “Fondo per la 

valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a 

statuto speciale” previa progettazione degli interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione previsti su Piazza Vittorio Veneto e la presentazione del relativo dossier 
di candidatura, approvato con D.G.C. n. 55 del 08/03/2021. Si è nell’attesa di conoscere i 
risultati; 

Per quanto riguarda, in ultimo, gli interventi di carattere ordinario, gli stessi sono stati gestiti con 
totale continuità tra il trattamento invernale delle strade comunali ed i successivi ripristini, 
anche dovuti ad eventi gelivi, grazie all’apposito contratto biennale gestito attraverso lo 
strumento dell’Accordo Quadro, con il quale si interverrà altresì per riqualificazioni 
straordinarie delle pavimentazioni lapidee. 

 

 

 

AREA STRATEGICA 

 

 

Area strategica 5- Valorizzazione del territorio e 

Tutela dell’ambiente 

 

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 5.2.3-Riqualificare la rete di illuminazione pubblica 
con finalità di risparmio energetico e per la riduzione 
dell’inquinamento luminoso impiegando nel centro 
dei rioni luci a LED calde. 

PROGRAMMA 10.05- viabilità e infrastrutture stradali 

 

Coerentemente con la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, si è data continuità alle 

attività di manutenzione programmata e riqualificazione della rete di illuminazione pubblica 

comunale, secondo le finalità dell’Ente. 

Nello specifico, per quanto riguarda il periodo Gennaio-Giugno 2021, si è redatto il progetto ed 

effettuata la procedura di gara per individuare un soggetto appaltatore che, avendo le competenze 
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di legge, gestisca, anche con interventi manutentivi, la rete di illuminazione pubblica comunale non 

coperta da altri contratti. 

Contestualmente, si sono avviate le procedure di gara per l’individuazione di idonea professionalità 

che sviluppi la progettazione, da avviare a gara,  della riqualificazione energetica della rete di 

illuminazione pubblica su Via Italia.  
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OBIETTIVO   STRATEGICO 2.1-   ATTUARE   POLITICHE   INTEGRATE   PER   IL 
CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO 

 

 SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E POLITICHE EDUCATIVE 

 
 
 
 

Di seguito la descrizione delle attività svolte per il raggiungimento e il grado di 
conseguimento degli obiettivi gestionali e operativi assegnati negli ambiti strategici riferiti 
ai Settori di competenza in collegamento con il Piano della Performance e il Peg.  al 30 
giugno 2021 

 
 
 

 
 
 

 

Obiettivo Operativo 

 
2.1.1. Costruire alleanze e strategie innovative e integrate per dare risposte a un 

bisogno ed a un disagio non più emergenziale ma strutturale 

Obiettivo gestionale/attività: nuovi modelli di risposte tempestive al crescente bisogno 

abitativo connesso alla crisi economica, sanitaria e del welfare 

Indicatore: Predisposizione di uno o più bandi finalizzati a rispondere in modo concreto 
all’emergenza abitativa che seguirà all’emergenza sanitaria covid-19. Individuazione di 
criteri di accesso innovativi 

 
Target/ valore atteso: 50 nuclei 

ESITO: 

raggiunto 

Descrizione 

attività: 

L’emergenza Covid-19 ha messo la popolazione mondiale in uno stato di allerta tuttora in 
corso, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico con significative 
ricadute in ambito sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che 
già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. 

 
AMBITO STRATEGICO WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA’ 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.1- ATTUARE POLITICHE INTEGRATE PER IL CONTRASTO DEL 

DISAGIO ABITATIVO 

Il disagio riscontrato è sicuramente su più livelli, ma tra i problemi più imminenti da 
affrontare sicuramente va annoverato l’ambito della locazione, che già prima 
dell’emergenza sanitaria rappresentava uno dei principali motivi di accesso ai servizi 
sociali, data l’importanza dell’abitazione per il benessere di una famiglia. 
L’Amministrazione ha dato mandato al Dirigente del settore Servizi sociali di promuovere 
un bando per raggiungere ed aiutare con un intervento rapido e mirato quelle famiglie che 
sono state duramente colpite dall’emergenza sanitaria e che hanno accumulato debiti 
importanti nei mesi passati rispetto al mantenimento del bene casa. 
In particolare il target di utenza che è stato attenzionato, in questa prima fase post 
pandemia, ha riguardato principalmente quei nuclei che hanno dovuto chiudere o 
ridimensionare l’attività lavorativa, che non hanno potuto reperire un nuovo impiego, che 
non hanno potuto accedere alle opportunità dei lavori stagionali, che con interventi di 
accompagnamento specifici avrebbero potuto avere la possibilità di rialzarsi. 
E’ stato così promosso un Bando denominato “S.O.S CASA la ripartenza possibile” con 
l’obiettivo di fornire risposte mirate alla fascia di utenza più colpita dall’emergenza 
sanitaria da covid-19, in possesso di caratteristiche tali per cui l’aiuto concesso avrebbe 
dovuto essere in qualche modo risolutivo di un disagio temporaneo. 

La finalità del Bando era anche quella di venire incontro ai mancati introiti dei proprietari, 
facendo leva tuttavia sulla disponibilità di questi ultimi di offrire agli inquilini morosi 
incolpevoli la possibilità di poter continuare a beneficiare dell’immobile, sussistendo o 
potendosi creare le condizioni per la prosecuzione di una conduzione autonoma. 

 
Al bando, che prevedeva criteri di accesso abbastanza innovativi (DGC n. 52 del 8/3/2021) 
hanno risposto oltre 100 nuclei, ma solo 25 avevano tutti i requisiti e hanno potuto 
accedere al contributo. In realtà i nuclei interessati dal contributo, tra inquilini e 
proprietari, sono stati 50 e per tutti l’intervento è stato risolutivo della problematica legata 
alla morosità. 

Il contributo è stato erogato in unica soluzione al richiedente, titolare del contratto di 
locazione, con quietanza al proprietario dell’alloggio/condominio in presenza di un patto di 
solidarietà tra inquilino e proprietario rispetto alla volontà di quest’ultimo di non emettere lo 
sfratto o di prorogarlo di almeno 6 mesi a fronte del contributo previsto dal Bando. 

 
Questo progetto ha consentito al Servizio una lettura nuova della crisi connessa 
all’emergenza sanitaria. Nonostante le morosità accumulate nei mesi del loackdown, i 
proprietari degli immobili biellesi, probabilmente in forza di rapporti di fiducia consolidati 
nel tempo, non hanno emesso lo sfratto ai danni dei loro inquilini morosi. Il progetto è stato 
accolto con grande favore sia da parte dei proprietari sia da parte degli inquilini che 
hanno potuto risolvere le reciproche problematiche economiche, senza dover  
intraprendere procedure esecutive che avrebbero creato nuove povertà. 

 

 

 

Obiettivo operativo 

 
2.1.2. Potenziare il processo di integrazione e collaborazione tra Comune e ATC. 
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OBIETTIVO STRATEGICO. 2.1. ATTUARE POLITICHE INTEGRATE PER IL 

CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. – 

Obiettivo gestionale/attività: Attuare un piano di azioni integrate per la sostenibilità del 

“bene casa” in ambito di edilizia sociale anche attraverso la sensibilizzazione dei decisori 

politici 

 
Indicatore: Proposta di regolamentazione dei rapporti con la Direzione ATC per favorire 
interventi congiunti e tempestivi per la soluzione di gravi problematiche sociali e 
relazionali all’interno dei contesti di edilizia sociale 

 
 

Target/ valore atteso: 30/09/2021 
 
ESITO: in corso 

 

Descrizione Attività 

 

Le problematicità del lavoro con ATC derivano sostanzialmente da un unico nodo: una 
visione assolutamente distante di quelle che sono le priorità dell’abitare sociale. 
Comprendendo che l’ente gestore debba, appunto, gestire il patrimonio edilizio e che 
invece un servizio sociale debba salvaguardare il benessere individuale, familiare e sociale 
del territorio, i due punti di vista spesso portano inevitabilmente ad alcune divergenze. 

Non aiuta la normativa regionale che, secondo il nostro parere, è da rivedere per molti 
aspetti che sono stati segnalati alla Regione in vista di una modifica della normativa 

 
Per poter fare proposte concrete all’ATC in merito alla ricerca di possibili ulteriori soluzioni 
abitative è importante partire dalle procedure operative del servizio sociale in ambito di 
politiche abitative 

 
Il comune di Biella ha scelto, ormai da diversi anni, di agire per i nuclei assegnatari di 
alloggi sociali in difficoltà, con una vera e propria presa in carico sociale. I contributi 
economici erogati ai nuclei al fine di sostenerli nel mantenimento del bene casa avvengono 
infatti solo dietro progetti sociali personalizzati sottoscritti dal nucleo e dall’assistente 
sociale. 
Ovviamente gli obiettivi di un progetto di intervento sociale sono molteplici e tengono conto 
di diversi aspetti della vita dell’individuo e del nucleo, dal sostegno alla ricerca 
occupazionale alla sensibilizzazione al buon vicinato e alla manutenzione dei luoghi 
comuni, ma l’obiettivo primo, comunque comune a tutti i nuclei e finale è sempre quello di 
sostenere le famiglie nel mantenimento del bene casa, elemento fondamentale della vita 
sociale, quasi come un livello essenziale di benessere. Da cinque anni circa si è creato, 
all’interno delle politiche abitative, una specie di “servizio sociale specialistico” ovvero la 
presa in carico di questi nuclei avviene non da parte dell’assistente sociale di territorio o di 
area ma un’assistente sociale dedicata esclusivamente alle politiche abitative. 
Dopo anni di sperimentazione di questo modello abbiamo predisposto alcune proposte - 
divise per aree tematiche - in cui vengono evidenziati gli obiettivi che il servizio sociale si 
pone e le criticità riscontrate nella relazione con ATC. Queste proposte non sono ancora 
state discusse con ATC in attesa del nuovo direttore 

 

 



 

238 

 

 

Obiettivo operativo 

 
2.1.3. Mappare il disagio abitativo allineando i bisogni alle risposte e ampliare la rete dei 
servizi di accoglienza emergenziale. – 

Obiettivo gestionale: potenziare il processo di integrazione e collaborazione tra Comune 

Consorzi e Accoglienza plurale per trovare soluzioni al crescente disagio abitativo delle 

persone senza dimora 

 
Indicatore : definizione di un progetto di accoglienza diffusa alternativo al Dormitorio e 
sostenibile per gli Enti 

 
Target: 

31/12/2021 

ESITO: in 

corso 

Descrizione 

Attività: 

Il servizio è al lavoro con il tavolo delle povertà estreme, costituito da Comune di Biella, 
IRIS, CISSABO, Caritas e Coop. Maria cecilia, per reperire soluzioni alloggiative 
temporanee alle persone senza dimora che vivono una situazione di povertà estrema. Posto 
che i lavori del Dormitorio non si sono ancora conclusi, il tavolo ha lavorato per potenziare 
il sistema di servizi integrati delineato nell’ambito dell’Accoglienza plurale. Questo 
sistema prevede: 

• Sportello di Accoglienza informativo e di orientamento per senza dimora e adulti in 

situazione di grave marginalità, aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato presso 

la Mensa del pane quotidiano (“Punto di Accesso Accoglienza Plurale” denominato 

PAAP). Presso lo sportello è presente anche un servizio di Orientamento legale e 

funzione filtro per le richiesta dei richiedenti asilo o persone provenienti dai 

circuiti dell'accoglienza migranti per le segnalazioni allo SPRAR. 

• Servizio di Pronta accoglienza, dormitorio di 20 posti (15 maschili e 5 femminili) + 

emergenza freddo altri 20 posti nel periodo invernale; 

• Servizio di Prima Accoglienza costituito da appartamenti in convivenza per 

accogliere temporaneamente le persone senza oneri a loro carico, condizionato 

all'avvio di un percorso personalizzato, per superare la situazione di marginalità. 

Attualmente il servizio è così suddiviso: Maschile (4 posti), Femminile (3 posti), 

Mamma- bambino (7 posti); 

• servizio di Seconda Accoglienza (2 posti): soluzione abitativa temporanea in 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 2.2. ATTUARE POLITICHE DI SOSTEGNO PER LA PROMOZIONE DEL 

BENESSERE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI. 

autonomia che prevede una compartecipazione minima alle spese da parte della 

persona; 

• appartamento in convivenza Housing First solo femminile (2 posti) e due 

appartamenti Housing First (da 1 posto); 

• Sportello casa (accompagnamenti e sportello telefonico), per il quale verranno 

date informazioni nel paragrafo dedicato al Progetto PEG “Interventi per il diritto 

alla casa” 

• Laboratorio occupazionale diurno “recupero mobili”: si tratta di un laboratorio 

aperto dalla Cooperativa La Famiglia in Via Trento Biella –per il recupero di mobili 

usati. Tale laboratorio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 riserva 4 

posti per persone “segnalate” dal sistema di accoglienza plurale. L’obiettivo è 

quello di mantenere e recuperare abilità manuali e relazioni delle persone inserite e 

creare opportunità di reddito. Viene prevista la possibilità di erogare un gettone 

presenza ai partecipanti, se inseriti in un progetto individuale condiviso con i 

servizi territoriali. 
 
 
 

 

Obiettivo Operativo 

 
2.2.1. Costruire uno sportello di sostegno e orientamento alle famiglie per rispondere non 

solo ai bisogni primari ma anche a quelli più trasversali (es. risorse educative e ricreative 
attivabili attraverso la rete territoriale dei servizi). 

 
Obiettivo gestionale: Garantire il diritto-dovere di visita ai figli dei genitori separati ai 

tempi del coronavirus 

Indicatore: Aggiornamento delle procedure e delle linee guida per la gestione degli incontri 
genitori- figli nei casi di grave conflittualità 

 
Target : 

31/05/2021 

ESITO: 

raggiunto 

Descrizione 

attività: 
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BENESSERE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI. 

E’ stato predisposto e approvato un nuovo disciplinare che regola le modalità di visita in 
luogo neutro tra genitori e figli, nell’ambito della attività di supporto alla genitorialità, alla 
luce delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. 

 
 

 

Obiettivo Operativo 

 
2.2.3. Promuovere politiche di sostegno alla famiglia finalizzate al miglioramento delle 

condizioni sociali, sanitarie e lavorative quale presupposto di base per favorire lo sviluppo 
della natalità. 

 
Obiettivo gestionale/attività: Riprogrammazione ed efficientamento delle attività gestite 

d’intesa col Consorzio socio assistenziale IRIS nell’ottica di fornire risposte tempestive ai 

nuovi bisogni 

 
indicatore: Proposta di revisione della quota/abitante per i servizi sovracomunali delegati 
all’IRIS e ipotesi di riorganizzazione generale delle attività e delle deleghe 

 
target: 31/12/2021 

ESITO: in 

corso 

Descrizione 

attività: 

A partire dall’inizio dell’anno si sono svolti numerosi incontri per ridefinire il ruolo del 
Comune all’interno del Consorzio IRIS alla luce del mutato contesto socio economico e 
culturale che ha rinforzato i compiti della città capoluogo rispetto al Welfare. Sono stati 
affrontati alcuni nodi relativi al Fondo indistinto, agli interventi a sostegno di anziani 
non autosufficienti, al Fondo non autosufficienza, ai Servizi per le famiglie. Sono state 
avanzate proposte di riorganizzazione rispetto all’Accoglienza plurale e alla delega sulla 
disabilità. Sono ancora in corso ragionamenti sulle procedure e i tempi. 

 

 
 

Obiettivo Operativo 

 
2.2.4. Tutelare il diritto dei minori a vivere in famiglia 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 2.2. ATTUARE POLITICHE DI SOSTEGNO PER LA PROMOZIONE DEL 

BENESSERE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI. 
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obiettivo gestionale: Promuovere l’implementazione di azioni finalizzate al mantenimento dei 

minori presso la famiglia di origine 

indicatore: Attivazione di nuovi interventi nell’ambito del programma nazionale PIPPI - 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 

 
target: almeno 5 nuclei 

 
ESITO: in corso 

 

Descrizione attività: 

 

La tutela dei minori è una delle funzioni istituzionali più complesse e delicate in seno ai 
Servizi sociali. Il Servizio tutela minori e famiglie opera per promuovere il benessere del 
minore il cui nucleo familiare di origine sia sottoposto a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria in sede civile o penale, o del minore direttamente coinvolto in procedimenti 
penali. Il Servizio agisce attraverso interventi diretti e mediante l’integrazione con altri 
servizi del territorio che si occupano di sostenere i minori e le loro famiglie. 

 
Gli obiettivi che orientano l’azione del Servizio di tutela sono: 

 
• sostenere i minori e le loro famiglie; 
• accompagnare gli adulti nel recupero delle funzioni genitoriali; 
• proteggere i minori da situazioni di pregiudizio; 
• tutelare e promuovere i diritti soggettivi dei minori, in particolare il diritto di 

crescere ed essere educati nell’ambito della propria famiglia, o comunque nel 
contesto che più si avvicina ad una realtà familiare, come previsto dalle 
vigente normativa. 

 
Il Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, denominato 
P.I.P.P.I. è stato il primo programma a livello nazionale a rivolgersi alle famiglie 
cosiddette negligenti, per innescare in loro dei processi di cambiamento che si stabilizzino 
nel tempo. Lavorare sulla negligenza significa aumentare la sicurezza dei bambini 
all’interno del loro contesto, ridurre il rischio di maltrattamento, e migliorare la qualità del 
loro sviluppo. Biella ha aderito al progetto PIPPI già dal 2016 e in questi anni sono state 
consolidate metodologie e approcci innovativi nei confronti delle famiglie “a rischio”, al 
fine di prevenire e ridurre al minimo i processi di istituzionalizzazione dei minori, 
direzione fortemente auspicata dalla Regione Piemonte attraverso il DDL Allontanamento 
zero. Tuttavia l’inserimento in Comunità è ancora presente dentro le pratiche dei servizi 
designati ad aiutare le famiglie, a causa di un eccesso di burocrazia, dei ritardi, delle 
inefficienze, della mancanza di coordinamento, delle difficoltà di informazione e di 
trasparenza verso le famiglie. Altre volte è un percorso inevitabile per la tutela dei minori 
stessi. A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile aderire alla nuova 
sperimentazione PIPPI , ma il Servizio sulla scorta della metodologia acquisita in questi 
anni e sulla valutazione positiva dei risultati ottenuti dal modelloPIPPI ha presentato 
alcune osservazioni rispetto al DDL nella direzione di potenziare gli interventi del 
Programma PIPPI a favore delle famiglie negligenti allo scopo di fra acquisire strumenti e 
capacità genitoriali finalizzate al mantenimento dei minori nella famiglia di origine. 
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Obiettivo Operativo 

 
2.3.1. Intervenire contro il disagio giovanile per contenere lo sviluppo di fenomeni 

devianti quali: abbandono scolastico, abuso di droghe, bullismo, vandalismo, violenza. 

Obiettivo gestionale/attività: Messa a sistema di strumenti ed azioni educative finalizzate a 

perseguire il sostegno sociale e familiare di bambini e adolescenti con specifiche fragilità, 

all’interno di percorsi educativi globali 

 
Indicatore : monitoraggio e analisi dei progetti attivi sul territorio finalizzati all’inclusione 
scolastica e valutazione dei risultati connessi alla dispersione scolastica post pandemia: 
proposte operative per ridurre il rischio di abbandono scolastico 

 
Target/ valore atteso: 30/9/2021 

ESITO: in 

corso 

Descrizione 

attività: 
 

L’uso dei device e dei social durante la pandemia è cresciuto in modo sproporzionato in 
termini di utilizzo giornaliero soprattutto da parte dei giovanissimi, non sempre per finalità 
connesse allo studio e all’istruzione, ma purtroppo gli effetti e le conseguenze non sono 
ancora stati oggetto di approfondimento. 

 
Rispetto alla scuola, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, con riferimento a Biella, la 
pandemia ha accentuato problemi e differenze territoriali nei servizi educativi e 
nell’accesso alla rete digitale. La chiusura così protratta delle scuole e le riaperture a 
singhiozzo hanno ampliato le ineguaglianze tra gli studenti. Numerosi sono stati i ragazzi 
che non hanno risposto agli inviti on line dei loro docenti perché non dotati di 
strumentazione o di collegamenti internet. Le difficoltà legate alla didattica a distanza 
hanno quindi determinato un incremento della dispersione scolastica, un tema spesso 
collegato a questioni rilevanti come il disagio giovanile, la devianza, l’esclusione sociale, 
la libertà, l’empowerment, l’identità e l’immigrazione. I minori con scarsa formazione 
corrono maggiori rischi di finire nelle mani della criminalità. 
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Il sistema scolastico è il luogo dove ciascuno sperimenta l’incertezza della propria vita e 
del proprio lavoro. A questo si aggiunge la crisi dei valori tradizionali come la famiglia e il 
matrimonio, la crisi economica, la globalizzazione e l’avvento delle tecnologie. Dal nostro 
osservatorio non sempre i genitori sono in grado di rispondere in maniera adeguata ai 
bisogni dei propri figli. In considerazione di ciò, l’alleanza scuola-famiglia diventa 
fondamentale per garantire ai minori la formazione di cui necessitano. Ed è sull’alleanza 
scuola-famiglia e sul miglioramento delle chances di vita e del 

benessere delle giovani generazioni che il Comune di Biella ha puntato per il superamento 
della crisi, anche in considerazione del fatto che il c.d. Recovery Fund è destinato 
precisamente a questo obiettivo, per il presente e per il futuro. Sarà quindi cruciale 
l’investimento sulla scuola e sulla formazione dei minori. 

 
Il Comune di Biella a partire dal 2019 è partner di svariati progetti di contrasto alla 
povertà educativa, attraverso la co-progettazione di interventi innovativi. 

 
I progetti attivi su questo fronte sono: Skilland, Community School, Edu.fab.lab , 
tutte e tre le iniziative sono state selezionate dall’impresa sociale ‘Con i bambini’ 
nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e Skilland, progetto 
di co-finanziamento realizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Banca Simetica 
e ‘Con i bambini‘, è stato inserito tra i punti di forza nella candidatura, poi andata a buon 
fine, per Biella città creativa Unesco. 

 
Altro progetto da segnalare è We.com finanziato dal FSE e dal FESR 2014-2020 
nell’ambito del programma regionale 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. Nel corso del 2019 sono state avviate svariate attività per conoscere le 
opportunità del mondo della formazione e del lavoro per permettere ai ragazzi di scegliere 
con consapevolezza i propri percorsi di formazione e di vita. Le attività proposte sono state 
tutte finalizzate a sviluppare talenti e passioni, abbattendo gli stereotipi e contrastando il 
rischio di esclusione e di inattività. Il comune è partner del progetto. Un anno vissuto 
intensamente, quello del Progetto Skilland: poi il lockdown e la conversione al digitale di 
seminari, eventi e consulenze personalizzate, ma con un bilancio finale estremamente 
positivo. In occasione dell’incontro del Tavolo di Coordinamento del 14 ottobre, ai 30 
Partner si è aggiunto il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese. Il 
progetto ha coinvolto 345 ragazzi n percorsi individuali e laboratori orientativi, 92 
insegnanti ed educatori in attività formative e oltre 15 eventi sul territorio 

 
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 
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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. Nel corso del 2019 sono stati realizzati camp 
residenziali e laboratori per valorizzare le competenze e avviate azioni di educazione non 
formale e attività per le famiglie. La rete di partenariato comprende 47 partner (enti no 
profit, soggetti profit, scuole e istituzioni pubbliche). L’impatto su bambini e ragazzi è 
quello che, nell’immediato, i ragazzi scoprano nuove opportunità. Ma anche le famiglie 
ricevono un sostegno significativo. Si pensi ai doposcuola, prescuola e centri estivi a 
prezzo calmierato che portano certamente vantaggi ai genitori, oltre alle numerose attività 
formative a loro rivolte come quella sull’uso degli smartphone o il lavoro enorme sul 
cyberbullismo. Tra il 2019 e il 2020 (anno che ha visto una rallentamento causa pandemia) 
Community school ha coinvolto su tutta la provincia oltre 10.000 tra bambini e ragazzi e 
organizzato più di 500 laboratori 

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. Nel corso del 2019 sono state realizzate 11 attività per famiglie, 
ragazzi, operatori in spazi di formazione belli, moderni, accessibili. Sono stati creati 2 
sportelli di servizi, uno spazio per famiglie e ragazzi per valorizzare le competenze di 
ognuno. La rete di partenariato in questo caso si compone di 51 soggetti (enti no profit, 
soggetti profit, scuole e istituzioni pubbliche). 

 
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. 

 

 

CONDIVISO con Settore Servizi alla Collettività. 
 

Obiettivo Operativo 

 
2.3.2. Promuovere politiche di sensibilizzazione e prevenzione atte a contrastare la 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 2.3. ATTUARE POLITICHE PER LA PREVENZIONE E SOSTEGNO FRAGILITÀ 

DEI GIOVANI, ANZIANI E DISABILI. 

violenza di genere e la pedofilia – 
 
Obiettivo gestionale: Piano di azioni finalizzate a sensibilizzare e prevenire la violenza 

domestica e di genere 

 
indicatore : partecipazione ai tavoli lavoro e proposte progettuali di accoglienza e 
affrancamento delle donne vittime di violenza 

 
 

target 31/12/2021 
 

ESITO: in corso 

Descrizione attività indicatore: 

 

Nel corso del 2021 il tavolo di lavoro delle “Panchine Rosse”, costituito dal Comune di 
Biella e da numerose associazioni locali che si occupano di contrasto alla violenza di 
genere, ha lavorato per il rafforzamento della rete antiviolenza aderendo alla Carta d’Intenti 
dell’Associazione “La Città delle Donne APS” di Torino. L’associazione ‘Città delle donne 
APS’, nata nel novembre 2019 a Torino ha la seguente mission: accoglienza, assistenza, 
sostegno e vicinanza fisica e morale a tante donne di 

ogni età, nascita e religione, affinché possano trovare un loro porto sicuro ed azioni 
concrete e mirate per ricominciare a vivere da sole o insieme ai loro figli, fuggendo da 
violenze, o degrado o spesso purtroppo morte sicura. Il progetto si sta sviluppando in 
Piemonte e in altre regioni d’Italia. 
E’ stato inoltre pubblicato un libro che racconta il progetto delle panchine rosse a Biella 
dalla sua nascita ad oggi. Nel mese di luglio è previsto l’evento di inaugurazione e 
presentazione. 

 

 

Obiettivo Operativo 

 
2.3.3. Potenziare il processo di collaborazione tra Comune, Consorzi e ASL per favorire 

una reale integrazione socio sanitaria a favore dei cittadini anziani non autosufficienti e 
con problematiche di demenza. 

 
Obiettivo gestionale: Promuovere una reale connessione tra Enti gestori e ASL per l’attivazione 

di interventi domiciliari di natura socio-sanitaria a favore delle persone più colpite 

dall’emergenza sanitaria da covid-19 

 
 

Indicatore: Individuare misure/proposte per il potenziamento dell’integrazione socio-
sanitaria al fine di fornire risposte appropriate ai cittadini che necessitano di assistenza 
domiciliare per motivi connessi alla malattia 
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target: 

30/06/2021 

ESITO: 

raggiunto 

Descrizione 

attività: 

L’area dell’integrazione socio sanitaria rappresenta uno degli ambiti più importanti delle 
politiche di welfare. Le aree di integrazione socio sanitaria (anziani, minori, disabili, salute 
mentale e dipendenze patologiche) e di elevata integrazione socio sanitaria, in Piemonte 
soffrono tradizionalmente di una collaborazione non ottimale tra il settore sanitario e quello 
sociale che ha impedito, in particolar modo in un periodo di crisi come quello caratterizzato 
dalla Pandemia, di fornire risposte adeguate alle esigenze della parte più fragile della 
popolazione piemontese, in particolare anziani non autosufficienti e disabili. Sebbene sia 
intervenuto un protocollo tra Regione e attori istituzionali coinvolti nella presa in carico 
dei pazienti Covid a domicilio (Unità speciali di continuità assistenziale, medici di 
medicina generale e pediatri di libera scelta), per definire organizzazione, personale, , 
tipologia di interventi, compiti del medico Usca, interazione tra i vari medici e aspetti 
specifici dell’integrazione tra territorio e ospedale (Pronto soccorso, Radiologie, 
consulenze specifiche…), non è stato affrontato il percorso di cura socio-assistenziale 
domiciliare. 
Mancava all’interno delle USCA la figura dell’OSS e il coordinamento tra l’Assistente 
Sociale dell’USCA e le A.S. territoriali non è stato molto efficace perché è mancato il 
confronto programmatorio su cosa fare, come farlo, con quali risorse, in che tempi ecc. 
Occorreva quindi partire da ciò che abbiamo visto non funzionare in modo ottimale, 
provando a costruire un modello operativo, che investisse le USCA della responsabilità 
progettuale e di gestione degli interventi socio sanitari di continuità assistenziale 
domiciliare a partire sperimentalmente dalle ADI Covid, avvalendosi di un’estensione del 
servizio di ADI relativo a prestazioni OSS messo a disposizione degli EEGG. E’ stato così 
presentato all’ASL un progetto denominato “isolati ma non 

soli” destinato ai pazienti COVID positivi che necessitavano di osservazione e assistenza a 
bassa intensità, ma che avrebbero potuto avere necessità socio assistenziali per mancanza 
di rete parentale o per momentanea impossibilità ad assolvere ad una serie di incombenze 
quotidiane. 
Dal punto di vista pratico, la sperimentazione proposta di un servizio ADI Covid ausiliato 
da OSS, e attivato su richiesta del MMG, direttamente dal referente USCA, si è rivelato un 
aiuto concreto per quelle famiglie che diversamente non avrebbero saputo come assistere i 
loro congiunti a domicilio. Questo progetto ha voluto rappresentare all’interno di un 
contesto sociale e sanitario in continua evoluzione, alla luce dell’emergenza 
epidemiologia ancora in atto, il tentativo di rispondere alle diverse istanze ed ai nuovi 
bisogni dei pazienti affetti da covid con modalità più integrate, e ha spinto gli EEGG e 
l’ASL a ridisegnare percorsi e strumenti di attivazione di interventi ordinari, che non 
sempre si sono rivelati adeguati alle nuove necessità che il covid ha imposto. 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 2.3. ATTUARE POLITICHE PER LA PREVENZIONE E SOSTEGNO FRAGILITÀ 

DEI GIOVANI, ANZIANI E DISABILI. 

 
 
 
 
 
 

 

Obiettivo Operativo 

 
2.3.4. Favorire lo sviluppo di "condomini assistiti" per anziani parzialmente autosufficienti 
al fine di ridurre il rischio di istituzionalizzazione. 

 
Obiettivo gestionale: Implementazione di soluzioni abitative di social housing per le persone 

anziane prive di reti familiari 

 
Indicatore: Proposta di prosecuzione e sviluppo del Condominio solidale di 

piazza Molise target: 30/05/2021 

ESITO: 

raggiunto 

Descrizione 

Attività 

Il condominio di Piazza Molise si configura come “una residenza autonoma per anziani a 
rischio di solitudine, finalizzata a rappresentare una soluzione non generica al bisogno di 
“casa” degli anziani e al tempo stesso essere uno strumento in grado di ritardare o evitare il 
ricovero in residenze protette”. 
Il Condominio di Piazza Molise, come viene definito oggi, è una palazzina di proprietà 
comunale sita in Piazza Molise 1, circondata da un giardino, il cui accesso è costituito da 
una rampa pavimentata accessibile ai disabili. La palazzina ha le caratteristiche di un 
complesso abitativo ordinario strutturato su 3 piani. Gli appartamenti sono così distribuiti: 
su ogni piano vi sono 3 mini-alloggi per persone singole e 2 per due persone con una 
metratura max. di mq. 40,60. Tutti si affacciano su un ampio corridoio interno e ognuno è 
dotato di un terrazzo fruibile. L’ascensore, che raggiunge anche il seminterrato, è 
predisposto per il trasporto di disabili anche barellati. Nel seminterrato si trovano, oltre alle 
cantine in dotazione dei condomini, un vasto locale polifunzionale, un locale più piccolo 
con annesso servizio ed alcune attrezzature di tipo ambulatoriale (lettino, armadio, ecc.) ed 
un piccolo spazio adibito a lavanderia comune. 

Dei 15 alloggi presenti, 4 sono stati regolarmente assegnati dal Comune di Biella nel 
decennio 2002/2012 (con regolare contratto di affitto), 11 sono stati destinati dal Servizio 
sociale, per l’assegnazione temporanea ( massimo di 24 mesi) a persone anziane in 
condizione di fragilità sociale o a disabili o ad adulti fragili con più di 45 anni che, per 
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problematiche di tipo sanitario o di ridotta autonomia, hanno caratteristiche assimilabili a 
quelle di un anziano, previa valutazione tecnico– professionale dei requisiti di bisogno 
abitativo e di necessità di assistenza. 
Il “Condominio Solidale” è stato oggetto di un importante investimento da parte del 
Comune di Biella, sia per quanto riguarda la riqualificazione strutturale, sia per quanto 
riguarda la messa in atto di interventi di natura socio assistenziale e di socializzazione a 
valere sui fondi del Bando nazionale Periferie degradate. 
Il progetto di assistenza e coinvolgimento attivo e diretto dei condomini ivi residenti era stato 
affidato, tramite RDO ai sensi del Codice degli appalti, ad una cooperativa sociale che, in 
collaborazione con gli operatori del servizio sociale cittadino, hanno messo in atto 
interventi di supporto e assistenza, oltreché di socializzazione e inclusione a favore degli 
anziani all’interno del Condominio. 

 
Gli interventi hanno riguardato l’assistenza negli accompagnamenti (dal medico alla 
spesa), la cura della persona (dall’igiene personale all’igiene della casa), il disbrigo di 
pratiche burocratiche (CAF, INPS, ASL, ecc), il supporto nel recupero delle autonomie 
(fitoterapia, ginnastica dolce, verifica rispetto piani terapeutici, ecc), piccole manutenzioni 
all’interno degli alloggi (sostituzione lampadine, lavori idraulici, ecc), attivazione di 
momenti di socializzazione (serata cinema, gioco delle carte, pranzi o cene a tema, ecc), 
offerta di servizi (lavanderia, parrucchiere, estetista, ecc 

 
Il progetto si sarebbe dovuto concludere il 31/05/2021, ma alla luce degli interventi resi e 
dei risultati ottenuti, è stato possibile dimostrare come la domiciliarità spesso sia il mezzo più 
potente per ritardare e/o evitare l’istituzionalizzazione, soprattutto nei casi dove è assente o 
debole la rete familiare e quindi non c’è nessuno che possa prendersi cura dell’anziano 
garantendo una presenza attiva e costante. 

 
Nel corso della pandemia, presso il Condominio solidale, è stata fatta una energica 
campagna di prevenzione e gli anziani ivi residenti - quasi tutti ultra 75enni con 
problematiche sanitarie varie (alcune anche gravi) – sono stati sostenuti e guidati al 
rispetto delle misure anti contagio e assistiti, sia dal punto di vista sociosanitario che 
socioassistenziale, attraverso il disbrigo di tutte le incombenze quotidiane, rendendo così più 
tollerabile l’isolamento sociale. 
L’Amministrazione ha chiesto di riprogrammare il progetto del Condominio solidale 
mettendo a disposizione un budegt ridotto rispetto al progetto inziale, ma è stato 
ugualmente possibile prevedere un intervento di sviluppo fino al 31/12/2021, al fine di 
valorizzare i risultati ottenuti e non neutralizzare gli effetti positivi conseguiti nel corso 
degli ultimi tre anni. 
Il progetto sebbene rimodulato è in grado di garantire i seguenti servizi: 

- raccordo con i servizi sociali e verifica dei bisogni dell’utenza, anche in relazione 
alla messa in opera degli interventi strutturali ed ambientali a carico del Comune; 

- passaggi quotidiani per la cura degli ospiti e settimanali per gli interventi di 
socializzazione, animazione e supporto al disbrigo di pratiche; 

- attività di tipo assistenziale anche in emergenza e attivazione di servizi, enti e 
volontari per interventi a favore dei condomini; 

- verifica e monitoraggio del rispetto delle regole comportamentali all’interno del 
Condominio e tempestiva segnalazione ai Servizi sociali di eventuali 
manchevolezze; 

- controllo, verifica e supporto al rispetto degli impegni assunti dagli ospiti nel 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 2.4. COSTRUIRE MODELLI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ. 

progetto (es. rispetto dei pagamenti concordati, adempimenti relativi alla cura 
della persona e all’igiene degli alloggi, rispetto delle regole di civile convivenza, 
rispetto dei progetti di restituzione a corrispettivo sociale se previsti ecc.); 

- sopralluoghi periodici e regolari presso gli alloggi assegnati dal servizio sociale per 
verificare la tenuta degli alloggi, le condizioni igieniche, il benessere ambientale, il 
rispetto della privacy, dell’utilizzo degli spazi comuni, ecc.; 

- attività volte all’integrazione tra gli ospiti attraverso momenti di socializzazione e 
di auto- aiuto in una condizione protetta, monitorata e supervisionata; 

- verifica periodica del corretto funzionamento degli impianti e immediata 
comunicazione al Servizio sociale in caso di interventi di straordinaria 
manutenzione; 

- assistenza diretta e indiretta tramite operatori specializzati per interventi di 
piccolo ripristino (es. sostituzione lampadine, lavori di tinteggiatura, piccoli 
traslochi, revisione caldaie ove esistenti, sostituzione piccole rotture e imprevisti 
vari ) fino a € 2.000,00 annui , compresi nel valore complessivo dell’appalto, per gli 
alloggi in carico al servizio sociale. In tale budget deve essere incluso un fondo per 
l’acquisto di materiali e prodotti per l’igiene e la cura degli alloggi e degli ospiti ed 
eventuali kit per la rilevazione della positività al covid-19; 

- interventi diretti o indiretti per problematiche urgenti e imprevedibili, sempre 
nell’ambito dell’ordinaria manutenzione, che, se eccedono l’importo concordato, 
vanno autorizzati e condivisi con l’Ente al fine dell’eventuale riconoscimento del 
rimborso; 

 
 
 
 
 
 

 

Obiettivo Operativo 

 
2.4.4. Potenziamento di interazione e creazione di nuovi legami tra varie risorse formali, 

informali, primarie e secondarie al fine di promuovere il benessere delle persone e della 
collettività. 

 
Obiettivo gestionale: Promuovere accordi di collaborazione e co-progettazione con enti 

del terzo settore per elevare i livelli  di coesione e protezione sociale 

 
Indicatore: Proposta di gestione del trasporto sociale a favore di utenti fragili in carico al 
servizio sociale attraverso gli strumenti del Dlgs 117/2017 

 
target: 

30/06/2021 
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ESITO: 

raggiunto 

Descrizione 

attività: 

L’emergenza pandemica da covid-19 ha costretto tutti i Servizi comunali ad affrontare un 
fenomeno del tutto sconosciuto, adeguando e spesso attivando schemi di programmazione e 
gestione di situazioni nuove, attraverso sperimentazioni di interventi e servizi o attraverso il 
potenziando di quelli esistenti per cercare di alleviare il disagio che a partire dal 2020 man 
mano si è sviluppato e ha assunto dimensioni preoccupanti. Tra i bisogni emergenti è stata 
rilevata, da più parti, la necessità e l’urgenza di assicurare un servizio di trasporto di utenti 
per raggiungere le strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio, accedere a terapie o 
visite mediche, raggiungere altri comuni, ospedali, centri riabilitativi, comunità 
residenziali, presidi semiresidenziali e residenziali, sociali, educativi, sanitari, 

riabilitativi, comunità per minori e vari luoghi ad essi assimilabili, dal proprio domicilio e 
con rientro alla propria residenza. 

L’Amministrazione ha chiesto di attivare sperimentalmente un servizio di trasporto sociale, 
riservato inizialmente, ad utenti in carico o conosciuti ai Servizi Sociali di Biella, che a 
causa della mancanza di mezzi e reti familiari siano impossibilitati a raggiungere i presidi 
socio sanitari per accedere alle cure o alle prestazioni necessarie. 

Il progetto prevede un numero mensile di trasporti compreso tra 10 e 15, di cui circa 
l’80% da effettuarsi nel perimetro urbano e il restante 20%, nel raggio di circa 250 km da 
Biella. 

Nella prima parte dell’anno 2021 sono stati richiesti trasporti di anziani senza rete 
parentale per effettuare la vaccinazione anti Covid-2019. 

Il trasporto sociale è stato gestito previa selezione pubblica ai sensi del Codice del Terzo 
settore (art 56 D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2019) e il soggetto selezionato è la Croce Rossa 
italiana – sez. Biella. 

 
 
 
 

 
 

AMBITO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

 OBIETTIVO STRATEGICO: 5.4. ATTUARE POLITICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
TUTELA E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI 

 

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

 
Obiettivo gestionale: individuazione di una nuova modalità di gestione del canile 

 
Indicatore: sottoscrizione di una convenzione per la gestione del canile attraverso 
gli strumenti del Dlgs 117/2017 

 
target: 30/06/2021 ESITO: raggiunto Descrizione attività: 

L’Amministrazione comunale di Biella, in qualità di ente capofila della 
Convenzione ex art 30 del D.Lgs 267/2000, sottoscritta con 71 Comuni della 
provincia, vista l’imminente scadenza del rapporto convenzionale in atto con 
l’Associazione ASPA – Animali solo per Amore - ha dato mandato al dirigente ad 
interim di provvedere alla individuazione di una nuova modalità di gestione del 
canile intercomunale di Cossato, attraverso il Convenzionamento con soggetti del 
terzo settore interessati 

 prestare attività di prima accoglienza dei cani randagi e di ricovero e custodia di cui 
all'art. 7 della LR 34/1993 con la natura e finalità del volontariato. 
A tale scopo è stato pubblicato un avviso per ricercare la collaborazione di 
associazioni di promozione sociale /organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs 
117/2017, per le attività di cui all’art. 5 lett 

e) iscritte nei registri regionali, nei cui statuti rientrino espressamente la finalità di 
protezione degli animali. 
All’avviso ha aderito una sola associazione, la stessa che aveva gestito finora il 
Canile ma il cui rapporto di collaborazione non era più stato rinnovato, con cui è 
stata sottoscritta una Convenzione fino al 31/12/2021. 
Nell’esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettati i seguenti principi: 
- rispetto dell’attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione 
del randagismo per le competenze relative al funzionamento dei canili, nonché le 
linee guida regionali sulla detenzione degli animali d’affezione; 
- corretta gestione del canile sotto il profilo economico, amministrativo e 

funzionale; 
- restituzione degli animali catturati sul territorio all’eventuale legittimo 
proprietario nel più breve tempo possibile, collaborando con i soggetti preposti a 
riguardo; 
- definizione di un orario minimo di apertura al pubblico della struttura nel 
rispetto della legge regionale di settore; 
- favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l’accesso al pubblico per il 
riconoscimenti degli animali e per le richieste di affido o adozione; 
- promuovere una collaborazione attiva con il servizio veterinario dell’ASLBI 
anche rispetto alla conoscenza e alla diffusione dei metodi per il controllo della 
riproduzione; 
- adottare misure idonee ad incentivare l’adozione degli animali ricoverati; 
- mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica) che consenta in 
ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua 
provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua 
eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte, ecc.) e le 
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rispettive date; 
- mantenere un registro di carico e scarico (informatico) che consenta in ogni 
momento di conoscere il numero di animali presenti in struttura e la loro 
distribuzione all’interno dei box/reparti; 
- mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con 
l’anagrafe canina per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per 
l’aggiornamento in caso di affidamento. 

 
Prima della sottoscrizione della Convenzione c’è stato un incontro tra Comune e 
Associazione ASPA e sono stati condivisi i punti più salienti della gestione rispetto 
all’obiettivo di ampliare le iniziative di carattere promozionale. A tale proposito la 
nuova Convenzione prevede: 
- l'organizzazione di periodiche iniziative per combattere il fenomeno del 
randagismo e sensibilizzare la cittadinanza all’affidamento e all’adozione; 
- la promozione delle adozioni a distanza, anche attraverso la corresponsione da 
parte dell'adottante di un contributo economico per partecipare al mantenimento 
del cane custodito in struttura; 
-la fornitura gratuita e temporanea di cibo alle famiglie, segnalate dai Comuni 
convenzionati, che, per comprovate ragioni economiche, non sono in grado di 
mantenere l'animale e non intendono rinunciare alla proprietà. La fornitura sarà 
effettuata in ragione delle effettive disponibilità e possibilità dell’Associazione, 
anche attraverso partenariati con altre associazioni che si occupano del benessere 
degli animali o attraverso la ricerca di sponsor 
- la collaborazione con le scuole primarie e secondarie del territorio per 
sensibilizzare i bambini e gli adolescenti ad adottare un cane del canile 
- la collaborazione con i Servizi Sociali del territorio per l’accoglienza temporanea 
cani in situazioni delicate e di disagio che possono degenerare in emergenza (es. 
ricovero di persone sole senza reti familiari, sfratti esecutivi ecc), ferma restando la 
disponibilità di posti 
- promozione sui canali social e presso i Comuni convenzionati delle attività svolte 
e delle modalità operative messe in atto dall’associazione per la gestione del canile 

C’è anche stato un incontro tra Comune di Biella e Comune di Cossato - 
proprietario dell’immobile che ospita il Canile – per definire i reciproci compiti e 
oneri rispetto alla manutenzione, visto che nella Convenzione non sono stati indicati 
né i rapporti finanziari, né i reciproci obblighi e garanzie. L’incontro non è stato 
risolutivo e quindi si è rimandata la discussione di questa criticità all’assemblea dei 
Sindaci. 
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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. Dopo la sospensione del servizio dovuta all’emergenza 
sanitaria da Covid-19, protrattasi dalla fine del mese di febbraio 2020 fino alla fine dell’anno 
scolastico 2019/2020, all’esito degli incontri con i Dirigenti degli istituti scolastici cittadini e 
dei sopralluoghi presso i singoli plessi tenutisi durante la pausa estiva 2020 era 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”. Per tali ragioni, alla ripresa delle attività relative 
all’anno scolastico 2020/2021 si è adottata la soluzione transitoria 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, praticata fino alla fine dell’anno scolastico 
2020/2021, ha comportato un notevole incremento dei costi a carico del Comune; pertanto, 
prima dell’inizio delle attività relative al nuovo anno scolastico, l’Assessorato intende valutare 
con i Dirigenti degli istituti scolastici cittadini una riorganizzazione del servizio per l’anno 
scolastico 2021/2022 che, compatibilmente con le norme attualmente vigenti in materia di 
contenimento del virus, possa prevedere la modalità di somministrazione dei pasti quanto più 
possibile nei refettori delle scuole. 

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 
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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".   

In considerazione della soddisfacente esperienza maturata con la realizzazione della 
suddetta iniziativa, l’amministrazione ha deciso di riproporre per l’anno 2021 le 
medesime soluzioni operative attuate nell’anno 2020 per quanto concerne realizzazione 
di centri estivi di bambini e ragazzi residenti a Biella in età compresa tra i 3 e i 17 anni. 

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 dei 
provvedimenti normativi e/o linee guida di livello nazionale e/o regionale applicabili in 
materia di gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti e/o di programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei 
Centri estivi per bambini e adolescenti nell’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; 
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• 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 ha gestito negli anni, 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 scolastico 2019/2020, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione 
ed abbattimento barriere architettoniche, i quali, unitamente all’emergenza sanitaria da 
Covid-19, non hanno consentito lo svolgimento delle attività all’interno dell’immobile 
dedicato. Durante l’anno scolastico 2019/2020 le attività sono state, pertanto, effettuate 
inizialmente all’interno delle scuole e successivamente, durante il lockdown da Covid-
19, con modalità on-line. Una volta conclusi i lavori di manutenzione presso la 
Ludoteca del Villaggio Lamarmora relativi al primo lotto, l’edificio risultava ancora 
parzialmente interessato da attività di sistemazione; pertanto, alla ripresa delle attività 
relative all’anno scolastico 2020/2021, previa acquisizione del parere favorevole dei 
Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi cittadini, l’Amministrazione ha messo a 
disposizione, mediante appalto di servizi affidato ad operatore economico specializzato 
nel settore, il servizio di ludoteca itinerante, a supporto del programma didattico 
pedagogico svolto dalle insegnanti delle scuole dell’Infanzia e Primarie, che ha visto 
l’effettuazione delle attività all’interno dei 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 
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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 stata pari a n. 21,00. 

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 nell’anno scolastico appena conclusosi hanno 
ospitano ciascuna 2 sezioni, per un totale di n. 74 bambini di cui Cridis n.  36 e Thes n. 
38. 

Scuole Primarie 

 

L’Istituto Comprensivo San Francesco comprende n. 5 scuole Primarie collocate 
territorialmente nella parte nord ovest della città, e precisamente le seguenti: 

- Ada Negri – Piazzo (A.S. 2020/2021 n. iscritti 105) 

- Cossila San Giovanni (A.S. 2020/2021 n. iscritti 44) 

- Carducci Vandorno (A.S. 2020/2021 n. iscritti 156) 

- G. Cridis (A.S. 2020/2021 n. iscritti 64) 

- Pietro Micca (A.S. 2020/2021 n. iscritti 100) 

Il numero degli iscritti è diminuito negli ultimi cinque anni di n. 95 alunni (meno n. 5 classi).  

Nell’anno scolastico 2020/2021 gli alunni residenti fuori comune sono risultati essere n. 51.  

Una forte diminuzione di alunni si è rilevata alla scuola primaria Gromo Cridis, dove è stato 
registrato un calo di n. 73 alunni pari a n. 5 classi con una media, nell’anno scolastico 
2020/2021, pari a n. 16 alunni per classe. L’amministrazione comunale, nell’ambito del Piano 
regionale di revisione del dimensionamento A.S. 2020/2021 ai sensi della DCR 3 novembre 
2020, n. 86 – 16741, ha chiesto il mantenimento in deroga della Scuola Primaria Cridis, che pur 
in assenza di un corso completo nell’A.S. 2020/2021 ha visto la formazione della classe prima, 
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anche alla luce del ruolo cruciale che il plesso rappresenta in un quartiere ad alto disagio socio 
economico e alla luce degli investimenti pubblici effettuati dall’Amministrazione per la 
riqualificazione dell’edificio scolastico. 
In un’ottica di potenziamento, nonché di razionale utilizzo dell’edificio, a seguito di quanto 
concordato con le Dirigenti scolastiche del CPIA di Biella –Vercelli e dell’Istituto 
Comprensivo San Francesco, l’Amministrazione ha trasferito presso il piano superiore della 
Scuola Primaria Gromo Cridis, al termine delle necessarie ristrutturazioni, la Presidenza e la 
Segreteria del CPIA (precedentemente ospitate presso i locali del Centro per l’Impiego), il cui 
punto di erogazione dei corsi resta in Via Ivrea, 14 – Biella.  
La scuola prevede il tempo pieno, ma dai numeri in calo questo sembrerebbe non rappresentare 
una leva sufficiente per attrarre maggiori iscritti.  La percentuale di bambini stranieri è pari al 
50% degli iscritti. 

La scuola è servita da un servizio di scuolabus comunale. 

Presso la scuola primaria Gromo Cridis sono presenti due palestre che sono state oggetto di 
interventi negli ultimi anni. 

La scuola primaria Carducci Vandorno, a differenza della scuola primaria Gromo Cridis, ha 
presentato nel corso degli ultimi cinque anni un incremento della popolazione scolastica: n. 6 
classi e n. 118 iscritti nell’A.S. 2016/2017 – n. 9 classi e n. 156 iscritti nell’A.S. 2020/2021, con 
un incremento di n. 38 alunni e n. 3 classi (la media di alunni per classe è però scesa di n. 2 
unità). 

La scuola è servita da un servizio di scuolabus comunale. 

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 risultavano 
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 nell’anno scolastico appena concluso è stata di soli n. 
8,8 alunni. La scuola, servita da un servizio di scuolabus comunale, rappresenta certamente un 
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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 nell’anno scolastico 2020/2021 è stato 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) 
 

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 stata 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 nell’anno scolastico 2020/2021.  

 

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.  
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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 stati 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 di n. 21 bambini per classe 
nell’A.S. 2020/2021. 

La scuola dell’infanzia Serralunga è in locazione e ha ospitato 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 risultavano 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 
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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) 
All’interno dell’I.C. Biella 2 è presente la scuola secondaria di I grado Nino Costa, che ha avuto 

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 passaggio di diversi bambini alla Nino Costa: 

pertanto è stata attivata una 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 stati n. 241 nell’A.S. 2020/2021. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 la media di bambini iscritti per sezione è stata 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’A.S. 
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2020/2021. 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 nell’A.S. 2020/2021 è stata 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 risultavano nell’A.S. 2020/2021 n. 457 alunni 

Nell’anno scolastico 2020/2021 gli alunni residenti fuori comune risultavano essere n. 57.  

Si è mantenuto il numero degli iscritti negli ultimi due anni scolastici presso la scuola primaria 
Villaggio e si è registrata 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 avuto nell’A.S. 2020/2021 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 

 

1. Via Addis Abeba (A.S. 2020/2021 n. iscritti 293) 
2. 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 state 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. 

 

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: 



 

263 

 

3. 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. 

 

 

4. 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. 

 

 

 

5. 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, 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  
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Alba Spina Chiavazza  18 bambini 

iscritti al 

30/06/2021 

(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 prevede tuttavia una riduzione del numero di 

bambini che possono essere accolti nella struttura passando da 25 a 18. 

 

Maria Bonino Villaggio Masarone 36 bambini 

iscritti al 

30/06/2021 

(25t.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. 

 

Virginia Maioli Faccio Pavignano  24 bambini 

iscritti al 

30/06/2021 

(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. 
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Annalena Tonelli Vernato  13 bambini 

iscritti al 

30/06/2021 

(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 

30/06/2021 (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 2020/2021: 

 

Apertura servizio all’utenza:        3 settembre 2020 

Chiusura  servizio all’utenza:      30 giugno 2021 

Interruzione del servizio:       dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

     dal 15 febbraio 2021 al 16 febbraio 2021  

               dal 01 aprile 2021 al 07 aprile 2021  

Centro estivo:               dal 01 luglio al 28 luglio 2021  

Riavvio del servizio a.s. 2020/2021:  1 settembre 2021 
 
Gli stanziamenti 
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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 ). 
 

Di seguito si riporta l’ammontare delle spese sostenute dal servizio suddivise per capitoli e riferite 

all’anno 2021. semestre 01/01 al 30/62021 
 

CAPITOLO  UTILIZZO  TOTALE SPESO  
103120121020/0 Prodotti igienici, materiale ludico 

didattico, prodotti farmaceutici, 

ecc  

€ 2.911,50 

103120121140/0 HACCP e manutenzione 

attrezzature varie  
€ 3.245,00 

103120121190/0 e 
 103120121200/0- 

Ristorazione  € 52.302,56 

103120121200/0- e 
103040723200/0 

Gestione servizio nido a gestione 

indiretta  
€ 406.288,61 

103120121250/0 Analisi microbiologiche e 

sanificazioni  
€ 2.4936,34 

 

 

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 nel periodo gennaio-giugno 2021 per la ristorazione sono pari a €. 52.302,56 (considerata la sospensione 
Covid dal 12/03/2021 al 07/04/2021)), 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: 
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Masarone   n. pasti 3826 (ad €. 4,36)  Esente iva €. 16.681,36 

+ iva €. 17.348,61 

Chiavazza n. pasti 1899 (ad €. 4,36)   Esente iva €.  8.279,64 

+ iva          €. 8.610,83 

Vernato   n. pasti 2042 (ad €. 4,36)  

 

Esente iva €. 8.903,12        

 + iva        €. 3.992,52                                                                                                     

Roggie  derrate a crudo per n. pasti 5499 (ad €. 1, 88) 

 

Esente iva €. 10.338,12 
+ iva      €. 10.751,64 

Pavignano (da settembre 2020) n. pasti  2558 (ad €. 4,36 )   Esente iva €.  11.152,88 
+ iva       €. 11.599,00 

Le rette 

 

Con Delibera G.C. n. 334 del 30.11.2020 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 
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FASCIA  A FASCIA  B FASCIA  C FASCIA  D FASCIA  E FASCIA  F FASCIA  F bis FASCIA  G non residenti 

€ 59,07 € 98,63 € 157,92 € 217,22 € 276,55 € 347,57 € 370,64 
€ 391,20 

€ 462,60 

 

Tempo parziale 

 

FASCIA  A FASCIA  B FASCIA  C FASCIA  D FASCIA  E FASCIA  F FASCIA  F bis FASCIA  G non residenti 

€ 35,44 € 59,18 € 94,75 € 130,33 € 165,93 € 208,54 € 222,38 € 234.72 € 277,56 

 

 

NIDO ROGGIE CHIAVAZZA MASARONE PAVIGNANO VERNATO TOT. TOT. 

  T P P T  T P P T  T P P T  T P P T  T P P T  T P P T  

                          

ESENTI-DA-REL.S.S. 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 

FASCIA  A 3 0 8 1 13 1 8 0 5 0 33 1 

FASCIA  B 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 

FASCIA  C 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 8 4 

FASCIA  D 1 1 1 1 0 3 0 1 3 0 4 6 

FASCIA  E 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 5 2 

FASCIA  F 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 5 5 

FASCIA  F/BIS 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 2 4 

FASCIA  G 13 6 0 0 5 2 6 3 2 2 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 2 93 36 
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TOT-PER-NIDO 37 18 36 24 16 129 

 I dati sono riferiti al 30/06/2021 

 

 

 

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 2020/2021 
 

L’offerta pedagogica ha lo scopo di arricchire e diversificare la proposta educativa complessiva del nido 

d’infanzia. 

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 2020/2021. 

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 di tutto questo anno educativo  

La progettazione educativa specifica invece per l’anno 2020/2021 ci ha richiesto di essere sempre adulti 

attenti a fare spazio alle azioni dei bambini, con il vincolo dato però dalle limitazioni dovute 

all’emergenza Covid, che impedivano la possibilità di fruire di spazi comuni e di limitare le esperienze 

educative ai piccoli “gruppi bolla”. 

Si è dunque cercato di fornire ai bambini, in ogni singolo gruppo tutte le opportunità che gli atelier 

offrivano in passato, ricreando il più possibile in questi spazi le medesime opportunità.  

Oltre a ciò ovviamente, è stato fondamentale proseguire con le proposte di educazione all'aperto, già parte 

integrante degli orientamenti pedagogici dei nostri servizi educativi, che nel corso di questo anno hanno 

incontrato anche le direttive ministeriali che invitavano a prediligere l’outdoor education come modalità di 

lavoro quotidiana. 

Date queste indicazioni dunque, i giardini dei nidi sono stati da un lato arricchiti di opportunità di 

esplorazione e di gioco per poter continuare, anche nei gruppi separati, le modalità di lavoro consolidate, 

mentre in contemporanea si è incentivato l’utilizzo del fuori anche per attività di routine come gli spuntini e 

i pasti. La possibilità di avere gruppi ristretti di bambini, ci ha concesso inoltre l’opportunità di allargare i 

nostri confini, e di fare dell’educazione diffusa – altra indicazione Ministeriale rispetto alle modalità 

didattiche da sperimentare nel corso di questo anno – un nuovo interessante campo di esperienza: i 

bambini , accompagnati dalle educatrici in piccoli gruppi, hanno abitato i parchi più prossimi alle strutture, 

portando fuori le medesime modalità di esplorazione e scoperta, che vengono quotidianamente messe in 

campo al nido, anche in spazi nuovi e inesplorati. 

Accogliendo comunque i fondamenti degli 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. 

A causa della sospensione del servizio a marzo 2020, era stato interrotto il progetto “Io lascio il segno, 

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, volta a favorire, oltre che la proposta delle 
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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. 

Nel progetto portato avanti per tutto il corso dell’anno educativo 2020/21, 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. 

LABORATORI 

La comunicazione e la partecipazione dei genitori alla vita del nido sono elementi fondamentali per il 

benessere psico-fisico del bambino e per il verificarsi di una reale e consapevole cultura della prima infanzia 

e, questa è stata una necessità ancora più rilevante nel corso di questo anno scolastico, che ha visto le 

famiglie escluse da iniziative comunitarie all’interno del nido a causa delle restrizioni imposte dalle 

normative anti Covid. 

Pertanto si è scelto di lavorare affinché vi fosse un forte dialogo tra le educatrici e le famiglie dei bambini 

appartenenti alle singole bolle creando occasioni di dialogo, di confronto e di narrazione di quanto avveniva 

all’interno del nido sia attraverso colloqui individuali, che sono stati intensificati, che attraverso riunioni di 

sezione. 

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.  

In particolare, date le limitazioni, il confronto con le figure di coordinamento delle ditte appaltanti, è 

stato condotto attraverso incontri online. 
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Informagiovani –  
 

 
ORARI APERTURA AL PUBBLICO: 
da gennaio a giugno 2021 l’apertura al pubblico è stata su appuntamento due giorni alla settimana: 
Lunedi dalle 9.00 alle 13 e giovedì 14.00 – 17.00 
 
In altri momenti si possono fissare appuntamenti specifici. 

 
DOTAZIONE STRUMENTI: 3 telefoni, 8 PC (di cui 3 collegati wifi e a disposizione dell’utenza), 1 
fotocopiatrice, 1 scanner, 2 stampanti. 
 
PERSONALE: due operatori a tempo pieno, uno part-time tre giorni a settimana (Lunedì. Mercoledì e 
Giovedì). 
Supporto di due volontari in servizio civile, che avrebbero dovuto iniziare a giugno 2021 ma che per 
ritardi burocratici hanno iniziato il 5 luglio, con un totale di 25 ore settimanali di servizio, con al massimo 
un giorno in smartworking. 
 
CRITICITÀ GENERALI NEL primo semestre 2021:   

• assenza di collegamento VPN per connessione server da casa per due operatori (organizzazione 
attraverso condivisioni su drive e utilizzo di chiavette USB o memoria esterna; creazione chat di 
gruppo) 

• 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) 

• difficoltà a mantenere le prenotazioni degli appuntamenti a breve distanza dovuta alla grande 
richiesta, per cui in certi periodi si fissavano incontri anche a distanza di 15 gg. 

• carenza di possibilità di contatto telefonico con molti servizi ed enti (contatti esclusivamente, o 
quasi, via e-mail) 

• difficoltà a limitare il flusso degli utenti, 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: 
1 Sito internet www.informagiovanibiella.it 
2 Sito internet www.biellainsieme.it 
3 Pagina Facebook https://www.facebook.com/informagiovanibiella 
4 Newsletter 
5 Dossier in consultazione e materiale in distribuzione 
6 Biblioteca con circa 300 volumi in consultazione, prevalentemente su turismo, e prestito breve 
7 Giornali locali, un quotidiano, un settimanale a inserzioni in consultazione 
8 3 bacheche/vetrina; 3 supporti esterni per affissione locandine (inutilizzati da marzo 2020) 

 
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. 
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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.  
Gli operatori dell’Informagiovani hanno 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 del territorio  e 
non, allargando delle opportunità di aggiornamento online. 

 
I NUMERI NEL primo semestre 2021 
 

Incontri pubblici 
- Formazione DCA 
per 21 persone (4 
incontri tra gennaio 
e febbraio) 
- Diretta FB per la 
giornata nazionale 
sui 
DCA.Visualizzazioni: 
3391 
 

Utenza in 
presenza, su 
appuntamento 

170 
 

Sito 
www.informagiovanibiella.it 
 
accessi: 49 691 
visualizz. di pagina: 135 
895 
di cui  
- 55 692 su b.d. lavoro 
- 1 742 su b.d. corsi 
 
newspubblicate: 153 

E-mail 
Arrivo 
3 431 
 

E-mail  
Risposta 
1 555 
 

Sito sul non profit 
biellese 
www.biellainsieme.it 
150 Associazioni 
aggiornate / nuove 
inserite  
 
Visualizzazioni: 
57 037 

Schede sintetiche 
realizzate/aggiornate 

e inserite on line: 15 

Banca dati 

Corsi 150 circa 
aggiornati o 
inseriti on line 
(2300 visite) 

Banca dati  
Lavoro inserite 

on line  
2.180 offerte 

(55 749 
visite) 

Incontri 
agenzie per 
il lavoro: 0 
Colloqui: 0 
(giovani < 35 
anni) 

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

CV Europass 
realizzati per gli 
utenti (ognuno in 

diversi formati) 161 
(nuovi e 
aggiornati) 

Facebook (pag. istituzionale Informagiovani e 
Premio Nuvolosa) 
Follower: 7.301 Informagiovani 
Follower: 711 Premio Nuvolosa 
424 post pubblicati 
793: copertura organica media dei post su 
Informagiovani 
 

Newsletter: 
Iscritti 1.035 
N° inviate: 0 

Concorsi artistici 

pubblicati on line: 49 
Diffusione bandi stage 
estero Erasmus+: 4 

 
SETTORI INFORMATIVI 
- formazione, scuola e università 
- lavoro e concorsi 
- vita sociale, volontariato, ambiente e salute 
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- 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 

1 www.informagiovanibiellaIl 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. 

2 Come 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. 

3 Newsletter nel primo semestre 2021 abbiamo ridotto considerevolmente le uscite, sia per la 
carenza di opportunità da diffondere, sia per l’impossibilità di affidarne la realizzazione ai 
volontari in SCU. 

4 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. È stato utile anche come chat con 
l’utenza 

5 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. 

6 Colloquio orientativo 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 stimolarlo a vagliare le diverse opportunità e a dare risposte adeguate; 
supporto per facilitare chi ha difficoltà per la stesura del curriculum e orientamento alla ricerca del 
lavoro. L’attività è proseguita anche a distanza nel 2021. 
L’attività è garantita anche durante le giornate di smart-working grazie all’attivazione della 
deviazione di chiamata sui cellulari personali di Savio e Colucci. 
Tutte le attività di orientamento scolastico (università e scuole secondarie di secondo grado, 
Torino Giovani) e lavorativo (APL, Centro per l’Impiego, Torino Giovani) proposte dai vari 
istituti ed enti sono state fatte online e l’Informagiovani ha  diffuso le informazioni per permettere 
ai suoi utenti di partecipare agli open day. 

7 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, proposte formative del territorio. 

8 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 anche nel 2021 abbiamo 
dovuto sospendere l’erogazione di materiale cartaceo. 

9 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 2021 abbiamo intenzione di rifornire la sezione 
delle guide sull’Italia che in questo periodo sono molto richieste. 

10 Incontri tematici su argomenti di particolare interesse, anche con l’intervento di esperti. 
Sospesi nel 2020, nel 2021 sono stati proposti solo online. 
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11 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 sospesa anche nei primi sei mesi 
del 2021. 

12 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. Il bando 
aperto nel 2020 si è chiuso il 17 febbraio 2021 e molta parte dell’attività di consulenza ai ragazzi 
interessati è stata fatta telefonicamente o online. 

13 Informazioni su opportunità di stage all’estero inserite online costantemente. 
14 Informazioni su concorsi artistici online 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 

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 primo semestre 2021 l’aggiornamento si è ridotto a causa dell’impegno degli operatori su altri 
progetti e della mancanza dei volontari in SCU. 
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. 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. 
Per l’edizione 2021/22 si sono aggiunti i Rotary che finanzieranno alcune borse-lavoro. 
Il progetto è giunto alla dodicesima edizione: gli stage attivati tra la fine del 2020 e l’inizio del 
2021 sono stati 17 (altri 2 giovani candidati sono stati inseriti in aziende aderenti al progetto e 
interessate ai loro profili) e si sono conclusi tra aprile e luglio.  
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. 
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La nuova programmazione 2021/22 è iniziata con alcuni incontri a marzo per riprendere i contatti 
con le associazioni datoriali e iniziare a presentare il progetto ai rappresentanti dei Rotary club. 
Il 10 giugno 2021  è stata fatta una riunione per definire e condividere con i partner le linee della 
nuova progettazione e verificare la loro disponibilità, anche economica. 
Contemporaneamente, gli operatori dell’Informagiovani hanno svolto l’attività di tutoraggio degli 
stage attivi e tenuto i contatti con le ditte coinvolte negli stage 2020/21. 
 
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; anche nei primi mesi del 201 il numero delle opportunità è stato limitato dalla 
pandemia, ma con il graduale miglioramento della situazione alcune progettualità stanno 
ripartendo. 
 
Servizio Civile Universale /progetto Informagiovani– il nuovo progetto, redatto nel 2020 per il 
bando 2020/21,  si è chiuso a febbraio 2021 e la selezione dei candidati è stata  effettuata il 23 
marzo 2021 in presenza di 8 ragazzi e dei referenti del Consorzio Il Filo da Tessere,  
I ragazzi avrebbero dovuto prendere servizio il 25 maggio, ma il progetto dell’Informagiovani 
quest’anno è  legato al bando Garanzia Giovani e i controlli sulla situazione dei ragazzi svolti dal 
Ministro ha fatto slittare il loro ingresso in servizio al 5 luglio. 
 
Progetto “Nuvolosa” - incentrato sull’arte grafica del fumetto, organizzato a partire dal 
2018/2019 da Comune e Associazione Culturale Creativecomics con la collaborazione di 
UPBeduca, capofila dell’ATS che gestisce Palazzo Ferrero - Miscele Culturali. Nel 2019/20 aveva 
ottenuto tramite Creativecomics un finanziamento grazie alla partecipazione a bando della 
Fondazione CRB. L’Informagiovani collabora alla progettazione e alla promozione e cura la 
segreteria organizzativa. 
Il progetto, 2020/21 presentato dalle Politiche giovanili alla Fondazione CRB, ha ottenuto un 
finanziamento. 
Il bando del concorso, con il tema è stato “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni ...” si è 
chiuso il 3 gennaio 2021 ed 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. 
Il progetto comprende, come per le due passate edizioni, tre azioni:  
- concorso artistico nazionale (promosso da ottobre 2020 al 3 gennaio 2021); 
- offerta formativa due workshop riservati a 90 studenti del liceo artistico (nel 2020, previsti in 
presenza, ma poi svolti online) e  uno nella Casa Circondariale per i detenuti allievi del Liceo 
artistico; inoltre, quest’anno sono stati previsti dei laboratori rivolti a bambini e ragazzi tra i 6 e 
i 13 anni, realizzati  domenica 26 giugno 2021 presso il Centro Commerciale I Giardini, partner 
del Progetto con la società ODOS (46 iscritti). 
- l’evento conclusivo, che per le restrizioni dovute al COVID, è stato diviso in due fasi: 

1. LA PREMIAZIONE e  l’inaugurazione delle MOSTRE il 16 maggio 2021: i vincitori 
(primi tre classificati € 1000, € 500, € 300 e il vincitore della sezione speciale per la 
sceneggiatura) sono stati annunciati prima dell'inaugurazione della mostra a loro dedicata. 
Ospite d'onore Silver in collegamento via Zoom con lo sceneggiatore di fumetti Andrea 
Cavaletto che lo ha intervistato. Presenti fisicamente molti dei ragazzi partecipanti al 
concorso e alcuni membri della giuria. Il video della premiazione è stato trasmesso in 
diretta Facebook sui canali gestiti dall’informagiovani raggiungendo 1368 persone. 
Durante la giornata sono state presenti circa 200 persone e nelle settimane successive 
all’apertura, la mostra è stata visitata da quasi 1300 persone. 
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2. IL FESTIVAL: mostra mercato, performance, incontri con gli autori, laboratori sono stati 
organizzati domenica 11 luglio 2021 con la partecipazione nella giornata di circa 500 
visitatori. 
 

Panchine Rosse, stop alla violenza sulle donne – finanziato dall’Assessorato alle Politiche 
Giovanili nel 2017-2018-2019. 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. 
Gli incontri del tavolo per coordinare le attività e coinvolgere anche altri Comuni del territorio 
biellese sono proseguiti per tutto il primo semestre del 2021 mentre la presentazione del libro è 
stata organizzata per venerdì 16 luglio dall’Assessorato Pari Opportunità. 
 
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.  
1) primo passo è stato realizzare un percorso formativo, realizzato tra gennaio e febbraio 2021, 
destinato ai partecipanti del 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. Hanno partecipato in 21 tra insegnanti, educatori e volontari. 
2) Attività di sensibilizzazione nelle scuole con incontri online nelle classi dei licei G. e Q Sella e 
Avogadro, gestiti da Mi Nutro di Vita, avviati nel dicembre 2020, sono proseguiti fino a marzo 
2021. Gennaio – marzo 2021 Concorso proposto agli studenti dei licei cittadini per realizzare un 
logo che caratterizzasse la sede di Biella dell’Associazione Mi Nutro di Vita. 
Premiazione in presenza il 18 maggio 2021 con le classi coinvolte (circa 35 ragazzi ).  
15 marzo 2021 Evento online per la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla (1317 
visualizzazioni). 
18 giugno 2021 Evento presso il Circolo i Faggi di Biella con la presentazione del Libro “Il peso 
dell'amore. Capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola”di Leonardo Mendolicchio 
Direttore Istituto Riabilitazione DCA Auxologico Piancavallo alla presenza di genitori, insegnanti, 
volontari di associazioni, educatori, medici (circa 65 persone) 
 

 
A causa dell’emergenza sanitaria non si sono potute realizzare in presenza molte attività di orientamento 

e informazione su tematiche specifiche, ma l’Informagiovani ha cercato di fare una diffusione capillare 

delle varie iniziative proposte online dalle agenzie formative del territorio e dagli enti universitari 

attraverso le pagine del Sito e di Facebook. Inoltre, si è mantenuta una proficua collaborazione con le 

associazioni e i servizi rivolti ai giovani biellesi, dalle quali veniva richiesto di fare da cassa di risonanza dei 

loro incontri e delle loro proposte. 
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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. 

Sport 

 

Nel primo semestre 2021 il Settore Sport ha continuato quanto impostato nel secondo semestre 2020 al 

sostegno alle Associazioni sportive sul territorio cittadino cercando di agevolare le associazioni stesse 

nell’organizzare i loro eventi sportivi programmati, in quanto fortemente penalizzati dalla pandemia 

dovuta al Covid19. Ci riteniamo, tutto sommato soddisfatti, in quanto siamo riusciti a organizzare una 

serie di eventi anche di rilievo come l’ATP Challenger Tour, campionati internazionali di tennis Città di 

Biella (D.G.C. n° 12 del 01/02/2021) e Giro d’Italia 2021” 3^tappa partenza Biella-Canale (D.G.C. n° 97 del 

26/04/2021); grandi eventi sportivi di rilievo internazionale, in grado di generare importanti ricadute 

economiche, turistiche, sociali e di promozione su tutto il territorio. 

Nella tabella sottostante si riportano alcuni degli eventi più importanti svolti nel primo semestre 2021 e 

patrocinati dalla Città di Biella con decreto del Sindaco: 

MARZO 2021 

DATA 
DENOMINAZIONE EVENTO 

ORGANIZZATO DA 
DESCRIZIONE 

21 40^ Biella Piedicavallo e 4^ Balma 

Piedicavallo 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 11/2021 

 

Organizza: ASD Biella Sport Promotion 

Gara storica podistica su strada nazionale 

 

Partenza da Piazza Vittorio Veneto a Biella 

alle 10:00 e arrivo massimo previsto alle 

12:30 in via Roma a Piedicavallo, presso il 

piazzale antistante ex Albergo Mologna  

27 e 28  Bi Ultra 6.24 – Edizione 2021 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 12/2021 

 

Organizza: A.P.D. Pietro Micca 

Ultramaratona 6-24 ore, Campionato 

Italiano FIDAL 24h e gran prix nazionale 

6/24h IUTA 

 

Presso Accademia dello Sport A.P.D. Pietro 

Micca (Corso Pella n.19) 

 

APRILE 2021 
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DATA DENOMINAZIONE EVENTO 

ORGANIZZATO DA 

DESCRIZIONE 

10 e 11 Campionato di Squadra Zonale Nord Ovest 

e Nord Est di Ritmica della Categoria Allieve 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 19/2021 

 

Organizza: A.S.D. Società Ginnastica 

Lamarmora 

Gara interregionale di ginnastica ritmica 

 

 

 

 

Presso Palapajetta 

17 Campionato Italiano Regolarità Classica e 

Turistica 8° Valli Biellesi – Oasi Zegna 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 13/2021 

 

Organizza: VEGLIO 4X4  

Manifestazione di regolarità classica e 

turistica per auto d’epoca 

 

Partenza e arrivo presso Piazza Martiri 

della Libertà a Biella. Percorso sviluppato 

su territorio biellese. 

18 19^ Riedizione Biella – Santuario di Graglia 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 15/2021 

 

Organizza: A.S. GAGLIANICO 1974 

Gara podistica locale 

 

Ritrovo e partenza a Biella, Piazzale 

Casalegno. Arrivo a Graglia Santuario, zona 

antistante Santuario alle ore 10:40 circa. 

 

MAGGIO 2021  

DATA DENOMINAZIONE EVENTO 

ORGANIZZATO DA 

DESCRIZIONE 

1 Campionati di Società Allievi/e 

 

 

Organizza: A.S.D. Bugella Sport 

Campionati di atletica per la società A.S.D. 

Bugella Sport 

 

Presso Stadio Lamarmora Pozzo 
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Dal 3 al 9 

maggio 

Dal 17 al 23 

maggio 

Dal 31 maggio 

al 6 giugno 

Circuito Challenger Biella 5/6/7 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 28/2021 

 

Organizza: Associazione Tennis lab Srlssd 

Campionato internazionale di tennis Città 

di Biella. 

 

 

 

Presso Circolo Tennis Biella 

8 Ciclopedalata BIELLA – OROPA 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 22/2021 

 

 

Organizza: CSEN Comitato Provinciale di 

Biella e A.S.D. Pedale Cossatese 

Ciclopedalata ciclistica su strada in 

occasione degli eventi collaterali 

organizzati in attesa del Giro d’Italia 

 

Ritrovo partecipanti presso Piazza Cucco, 

ore 13:00. Ora di arrivo ore 14:45 prima 

Società, a seguire tutte le altre fino alle ore 

17:30 

8 e 9 Campionati Assoluti di Atletica 

 

Organizza: A.S.D. UGB 

Campionati di atletica 

 

Presso Stadio Lamarmora Pozzo 

10 Giro d’Italia - 3^ Tappa Biella - Canale 

 

DGC n. 097 del 26/04/2021 

 

Organizza: RCS Sport 

Gara ciclistica di interesse nazionale, tappa 

di partenza.  

 

Partenza presso il centro della città di 

Biella, percorso regionale 

29 Fisiosport Running Experience 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 42/2021 

 

Organizza: A.S.D. FisioSport 

Manifestazione sportiva dedicata 

all’atletica e alla corsa su territorio biellese.  

 

 

Presso Stadio Lamarmora Pozzo 

 

GIUGNO 2021 
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DATA DENOMINAZIONE EVENTO 

ORGANIZZATO DA 

DESCRIZIONE 

5 13^ Due Santuari Running - 1^ Due Santuari 

Trail 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 41/2021 

 

Organizza: A.S. GAGLIANICO 1974 

Manifestazione di trail competitiva 

 

 

 

Ritrovo concorrenti presso Santuario di 

Graglia. Arrivo al Santuario di Oropa 

18 e 19 10^ Rally Lana Storico 

 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 43/2021 

 

Organizza: VEGLIO 4X4  

Manifestazione di rally storico 

 

 

 

Presso comuni del territorio biellese 

26 XVII^ - Gomitolo di Lana BIELLA 

Patrocinio. Decreto del sindaco n. 21/2021 

 

Organizza: Associazione Bugella Sport 

Meeting nazionale atleti agonisti 

 

 

Presso Stadio Lamarmora Pozzo 

 

L’evento più importante è stato senz’altro il “GIRO D’ITALIA 2021” 3^TAPPA PARTENZA BIELLA-CANALE 

che si è svolta il 10 maggio 2021 approvato con D.G.C. n° 97 del 26/04/2021. Il Giro d’Italia, oltre ad 

essere uno dei più importanti eventi ciclistici a livello mondiale, è soprattutto una grande occasione per 

mostrare al mondo la bellezza del territorio biellese e risulta coerente con gli obiettivi di promozione del 

territorio espressi dall’Amministrazione comunale. 

Per un’efficace realizzazione dell’evento, si è ritenuto opportuno adottare forme di 

collaborazione con gli Enti e le Associazioni istituzionalmente deputati alla promozione del territorio, 

anche al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse; tanto è vero che l’Amministrazione Comunale, 

oltre aver fornito tutto l’aiuto utile per l’espletamento delle eventuali pratiche amministrative a livello 

locale indispensabili alla riuscita e al successo dell’Evento, ha instaurato rapporti di collaborazione con gli 

stakeholder del territorio, ambiti e modalità: con la Pro Loco Biella Valle Oropa per l’organizzazione e 

promozione dell’evento sportivo con l’acquisto di gadget quali palloncini, bandierine, striscioni e festoni 

da appendere nelle vie cittadine, nonché nelle rotonde presenti in Città, con la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola e con la Provincia di 

Biella. 
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Il Comitato di Tappa e l’Amministrazione comunale, hanno coinvolto attivamente l’intera Città 

quali commercianti, ristoratori, imprese, associazioni sportive e culturali e spiegato le iniziative collaterali 

in programma quali: 

- illuminazione di rosa del Battistero, simbolo della Città di Biella; 
- diretta di presentazione della Grande Partenza e del 90° anniversario della maglia rosa con ospiti, 

quali il giornalista sportivo Marco Pastonesi e l’opinionista “Ciccio” Graziani con il coinvolgimento di 
Fondazione Fila Museum; 

- iniziativa “vetrine in rosa” con il coinvolgimento dell’assessorato al Commercio e premiazione finale 
per le vetrine allestite in rosa più belle: si è richiesto ai commercianti e cittadinanza di allestire 
vetrine e balconi dedicati alla bicicletta e al Giro d’Italia; 

- selfie area “aspettando il giro” con la bici di Marco Pantani nel ricordo del Pirata allestita in Via Italia 
nella vetrina dell’Informa giovani; 

- inaugurazione del monumento “Espressione Alpina” ideato da Paolo Barichello per la sezione di 
Biella degli Alpini candidata a ospitare l’Adunata Nazionale del 2024. Concerto Fanfara Ana Sezione 
di Biella; 

- installazione di Stand informativi sugli eventi collaterali e sulla partenza della tappa Biella-Canale. 
Presenti Fondazione Pantani e Miky Boys “Contro il bullismo”; 

- iniziative interattive per scoprire Biella Città Creativa UNESCO e il turismo del territorio; 
- ciclopedalata Biella-Oropa “Montagna pantani” dedicata alle imprese di Marco Pantani; 
- programma artistico realizzato per coinvolgere famiglie, giovani e tifosi. Animazione e musica a cura 

di Gianni Drudi e Niccolò Poratelli. 
- gara esordienti sui pedali – 1° trofeo Marco Pantani: gara riservata ai tesserati FCI di età tra i 13 e i 

14 anni (circuito cittadino); 
- gara allievi sui pedali – 1° trofeo Miky Boys: gara riservata ai tesserati FCI di età tra i 15 e i 16 anni 

(circuito cittadino); 
- percorso libero in mtb per bimbi immerso nella natura dei Giardini Zumaglini. 

Inoltre si sono attuate iniziative di comunicazione e promozione delle attività (brochure, sito 

web, social network, scuole, commercianti, ecc.) e realizzato una pubblicazione sulla rivista Bellitalia 

dedicata alla Città di Biella. 

 

Il prospetto finanziario riepilogativo per la realizzazione del “Giro d’Italia 2021” 3^ tappa di partenza a 

Biella con voci di spesa e voci di entrata per sommi capi, è il seguente: 

a) voci di spesa 
- Convenzione tra Comune di Biella e RCS Sport Spa  €uro 50.000,00 
- Protocollo d’intesa con Pro Loco Biella Valle Oropa  €uro 10.000,00 
- Intrattenimento Servizio cultura con Pro Loco Biella  €uro   2.000,00 
- Servizio CRI Biella e servizio assistenza sanitaria 118  €uro      645,00 
- Servizio fornitura materiale per allestimento   €uro   1.201,70 
- Transenne        €uro   2.275,30 
- Assicurazione bici Pantani     €uro      125,00 
- Servizio sacchetto pranzo per volontari prot.civile   €uro      484,00 
- Allestimento floreale zona partenza e palazzo Comunale €uro   1.647,00 
- Tamponi dipendenti      €uro      122,00 
- Hospitality referente Fondazione Pantani e Luca Panichi €uro      480,00 
- Associazioni per eventi collaterali  

(somma presunta non ancora impegnata)   €uro   1.500,00 
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- Servizio facchinaggio, montaggio pedane e 
allestimento informa giovani “selfie area” e service  €uro   1.464,00 

Totale  €uro 71.944,00 

 

b) Voci di entrata 
- Accordo di collaborazione C.C.I.A.A.    €uro 10.000,00 
- Accordo di collaborazione Provincia di Biella   €uro   7.000,00 
- Risorse proprie Comune di Biella    €uro 54.944,00 

Totale  €uro 71.944,00 

******** 

 

Aces Europe – Candidatura del territorio “Terra della lana – sport, benessere, turismo e moda” a 

Comunità europea dello sport - European Community of Sport 2023. 

Il Comune di Biella ha proposto a tutti i comuni della Provincia di Biella di candidare l’insieme dei 

loro territori quale Comunità Europea dello Sport 2023, assumendo la denominazione di “Terra della 

Lana - sport, benessere, turismo e moda”, ai sensi del “Regolamento generale del processo di selezione 

della Capitale, Comunità, Città o Comune Europeo dello Sport”, specifico regolamento adottato da Aces 

Europe che disciplina il processo per la presentazione e la selezione delle candidature. La partecipazione 

alla candidatura a European Community of Sport 2023 può costituire un titolo di indiscussa importanza e 

visibilità a livello europeo del territorio comunale. 

Con lettera prot. 50886 del 11/11/2020 a firma del sindaco Claudio Corradino del Comune di 

Biella in qualità di capofila della comunità denominata “Terra della lana, sport, benessere, turismo e 

moda” ha avanzato istanza di candidatura a “Comunità Europea dello Sport 2023” e con lettera prot. 

59279 del 31/12/2020 a firma del sindaco Claudio Corradino del Comune di Biella in qualità di capofila 

della comunità ha comunicato i nomi dei comuni che faranno parte della comunità che intende 

candidarsi. 

Con D.G.C. n. 022 del 08/02/2021 si è confermata l’adesione del Comune di Biella alla 

candidatura del territorio “TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA” a “LA 

COMUNITA’ DELLO SPORT” (EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT” ANNO 2023 e si è dato atto di gestire, 

per conto dei comuni della Comunità candidata, tutte le fasi procedurali della candidatura e le attività 

conseguenti all’eventuale riconoscimento del premio. 

 

******** 

Si è conclusa la Procedura negoziata su piattaforma SINTEL (Identificativo della 
procedura 134950638), per l’individuazione dei soggetti cui affidare l’incarico di supporto al 
RUP (art.31 c.11 D. Lgs. 50/2016), per la revisione del piano economico finanziario relativo 
alla convenzione di affidamento in concessione per la gestione della piscina comunale 
“Massimo Rivetti”, per la redazione del piano economico finanziario per la concessione dei 
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palazzetti dello sport: Biella Forum di via Buscaglione, Palapajetta in via Pajetta e pala 
Sarselli in via Coda, con l’aggiudicazione definitiva alla ditta Paragon Business Advisors 
srl, Via Toscana n.19/A 40069 Zola Predosa (BO), avente p.iva e c.f. 07742550960 con 
Determinazione dirigenziale n° 1107 del 12/03/2021 per un importo pari a € 16.449,00 oltre 
iva 22% (ribasso percentuale offerto pari al 45,17%) per un importo contrattuale iva 
inclusa pari a € 20.067,78. 

******** 

Il Personale Impianti Sportivi Settore Sport si occupa di tutte le attività necessarie alla gestione diretta 

del Campo Polisportivo La Marmora Pozzo, e deve provvedere alla manutenzione e all’efficienza 

dell’impianto, inoltre 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. 

 

Per garantire lo svolgimento del servizio di gestione e di manutenzione del campo di calcio, dei percorsi e del parco 
pubblico nonché delle aree pertinenziali si intende ancora impiegare le risorse umane consolidate nell’Ente, che 
hanno funzioni di custodia, guardiania e presidio, valorizzandone le competenze acquisite. Da questo presupposto è 
nata la necessità di avviare la sostituzione progressiva e programmata di alcuni beni strumentali indispensabili e 
basilari per l’espletamento del servizio, al fine di dare al medesimo continuità secondo i minimi presupposti di legge 
in rapporto alla sicurezza ed all’efficienza. 

 

Si è conclusa la procedura di gara su piattaforma MePa con numero di trattativa ID n. 1688779 relativa alla fornitura 
di attrezzature da giardinaggio per manutenzione verde stadio Pozzo-Lamarmora - CIG: Z20311B6F7 con 
l’aggiudicazione definitivamente alla ditta Migliorisi e figli snc, Via II Giugno 38, e sede legale Via Roma, 11 13866 
Masserano (BI) p.iva 02004460024, con un ribasso percentuale pari al 5,55% per un importo complessivo iva inclusa 
di € 3.341,58 con Determinazione dirigenziale n° 1791 del 16/06/2021. 
Dopo che sono andate deserte due gare per l’acquisto trattorino tagliaerba e elicoidale tagliaerba di precisione (CUP: 
I49C21000250004) e più precisamente la prima gara RDO n.2786200 su piattaforma MePA CIG: 8678712BB2 e la 
seconda gara mediante affidamento diretto n. 1706831 su piattaforma MePA CIG: 8758955652 tutte e due le 
procedure per un importo di €uro 50.300,00 esclusa iva si è deciso di dividere le forniture dell’elicoidale e del 
trattorino applicando due procedure distinte. 
Avvalendosi della piattaforma MePA, mediante affidamento diretto n. 1721922 con descrizione “Fornitura di 
elicoidale John Deere per manutenzione verde Stadio Pozzo-Lamarmora” CIG: Z0531E6AC4 CUP: 
I49C21000250004 si è aggiudicato alla ditta Actis per il Golf Sas, Via Cavallo, 18 - 10078 Venaria Reale (TO), 
avente p.iva 06574810013 con Determinazione dirigenziale n° 1874 del 25/06/2021, con un ribasso percentuale pari 
al 1,00% per un importo complessivo iva inclusa di € 37.804,14, la fornitura di elicoidale John Deere. 
 

Si è conclusa la procedura di gara su piattaforma MePA tramite RdO, con numero di trattativa ID n. 2758488 relativa 
al diserbo ecologico allo stadio Pozzo Lamarmora per gli anni 2021-2022 CIG: Z9530DF935, con l’aggiudicazione 
alla ditta Siviero Davide & C. Sas Via Cascina Fraschei, 2 13874 Mottalciata (BI) , avente p.iva e c.f. 01409360029 
pec sivierodavide@pec.legal.it Legale rappresentante Siviero Davide con un’offerta di €uro 8.998,08= (iva al 22% 
esclusa) per un totale complessivo di €uro 10.977,66= (iva al 22% inclusa) corrispondente a un ribasso del 6,27% 
sull’importo posto a base di gara con Determinazione dirigenziale n° 872 del 16/03/2021. 
 

Si è conclusa la procedura di gara su piattaforma MePA tramite RdO, con numero di trattativa ID n. 2752971 relativa 
al servizio di “Rigenerazione e manutenzione tappeto erboso campo calcio stadio Pozzo Lamarmora per l’anno 
2021, avente CIG: Z2530B56DA, con l’aggiudicazione alla ditta Siviero Davide & C. Sas Via Cascina Fraschei, 2 
13874 Mottalciata (BI) , avente p.iva e c.f. 01409360029 pec sivierodavide@pec.legal.it Legale rappresentante 
Siviero Davide con un’offerta di €uro 13.981,69=(iva al 22% inclusa) corrispondente a un ribasso del 18,14% 
sull’importo posto a base di gara con Determinazione dirigenziale n° 825 del 15/03/2021. 
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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 2020/2021 Utilizzo pista atletica per educazione fisica Scuola media Marconi 

Istituto E. Bona 

Liceo Avogadro 

Istituto Gae Aulenti 

Istituto Q. Sella 

 

******** 

 

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) è stato dato 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). 

 

******** 

 
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. 

 

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. 

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. 
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. 
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 
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******** 

 
DETERMINE DI IMPEGNO E DETERMINE DI LIQUIDAZIONE 

OGGETTO TIPO IMPORTO 

Non imp. 
Art. 17 c.a. 6 

let. A-ter 
REVERSE 
CHARGE 

ALBO 
PRETORIO 

NUM. 
PUBBLICAZ. 

DATA 
PUBBLICAZ. 

FORNITURA N. 1 
DISTRUGGIDOCUMENTI E 1 
PLASTIFICATRICE 
DITTA UFFICIOPIÙ 
CIG ZA52FA470C 

LIQ 
 €           

223,00  
  367 04/02/2021 

STADIO POZZO-SOSTITUZIONE E 
INSTALLAZIONE TELECAMERE 
VIDEOSORVEGLIANZA ZONA 
TRIBUNA POPOLARI 
DITTA ALLSYSTEM SRL 
CIG Z372F8995E  

LIQ 
 €        

4.080,00  
SI 61 13/01/2021 

STADIO POZZO-MANUTENZIONE 
ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO 
E RIPARAZIONE LUCI 
DITTA ORSETTI FRANCO 
CIG Z252F721E6 

LIQ 
 €           

573,77  
SI 139 20/01/2021 

NOLEGGIO APPARECCHIATURE 
PER SANIFICAZIONE AMBIENTI 
IMPIANTI SPORTIVI 
DITTA MENDIZZA SRL 
CIG Z462FB6F09 

LIQ 
 €        

5.429,00  
  140 20/01/2021 

RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE 
CANCELLI IN FERRO STADIO 
POZZO E PALAPAJETTA 
DITTA BARUFFALDI MICHELE 
CIG  Z532F9EC50 

LIQ 
 €        

4.221,00  
  87 15/01/2021 

STADIO POZZO- INGHIAIATURA 
VIALETTI PARCO 
DITTA GUGLIOTTA 
CIG ZB42FBFA7F - SCADENZA 
28/01/2021 

LIQ 
 €        

2.196,00  
  62 13/01/2021 

FORNITURA ARTICOLI DI 
FERRAMENTA E MINUTERIA 
DITTA BIELLA LEGNO 
CIG ZA52F6AE63- SCADENZA 

LIQ 
 €           

610,00  
  88 15/01/2021 
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28/01/2021 

PALAFORUM-MANUTENZIONE 
ORDINARIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 
DITTA ELETTROMECCANICA AEI 
DI MANISCHIARI 
CIG  ZE32FC16DA 

LIQ 
 €           

900,00  
 SI  63 13/01/2021 

CORRISPETTIVO GESTIONE 
CAMPO CALCIO VIA CAVAGLIÀ-2° 
SEMESTRE 2020 
A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA 

LIQ 
 €        

6.374,50  

 Stornata 10^ 
e ultima  rata 
piano rientro  
€uro 891,73  

208 26/01/2021 

FORNITURA ARTICOLI 
FERRAMENTA E MINUTERIA 
DITTA IDEABRICO 
CIG Z6B2F8AF3A  

LIQ 
 €           

610,00  
  168 21/01/2021 

CONTRIBUTI STRAORDINARI A 
SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' 
PUBBLICATA IN 
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE IL 03/02/2021 

LIQ 
 €        

7.000,00  
  209 26/01/2021 

RETTIFICA DETERMINAZIONE DI 
LIQUIDAZIONE N. 63 DEL 
13/01/2020. PALAFORUM 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO. DITTA 
ELETTROMECCANICA A.E.I. SNC. 
. CIG ZE32FC16DA.  

LIQ 
 €           

900,00  
  125 19/01/2021 

RETTIFICA DETERMINAZIONE 
LIQUIDAZIONE N. 61 DEL 
13/01/2021. STADIO POZZO 
SOSTITUZIONE ED 
INSTALLAZIONE TELECAMERE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA ZONA 
TRIBUNA POPOLARI. DITTA 
ALLSYSTEM 1 SRL,  CIG 
Z372F8995E,  

LIQ 
 €        

4.080,00  
  124 19/01/2021 

FORNITURA N. 3 SEDIE DA UFFICIO 
. DITTA MYO SPA CIG Z1C2F81788 

LIQ 
 €           

879,62  
  445 10/02/2021 

PALAPAJETTA SERVIZIO 
CUSTODIA E GESTIONE 
PRENOTAZIONI MESE DI GENNAIO 
2021. DITTA PETRILLO ANGELO 

LIQ 
 €        

1.708,00  
  169 21/01/2021 
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.CIG ZE02B22422 

PALESTRA RIVETTI. 
CORRISPETTIVO GESTIONE 
SECONDO SEMESTRE 2020. 
INSPORT SRL SSD .CIG 6584214945 

LIQ 
 €        

6.093,90  
  362 04/02/2021 

PISCINA RIVETTI. CORRISPETTIVO 
GESTIONE SECONDO SEMESTRE 
2021. INSPORT SRL SSD. CIG 
63415550BD 

LIQ 
 €   

106.140,00  
  364 04/02/2021 

PALAFORUM. RIPARAZIONE 
TABELLONE SEGNAPUNTI 24-12". 
DITTA ELETTROMECCANICA 
A.E.I. DI MANISCHIARI, TRENTIN 
& C.  CIG ZB3305C83A 

IMP. 
 €        

1.195,60  
  260 28/01/2021 

CORRISPETTIVO GESTIONE AREA 
SPORTIVA VIA PIACENZA-BIELLA-
ANNO 2021-A.S.D. BIELLA RUGBY 
CLUB 1977-CIG ZC73065ACE 

IMP. 
 €     

24.400,00  
  344 04/02/2021 

CORRISPETTIVO GESTIONE 
CAMPO CALCIO VIA CAVAGLIA'-
BIELLA-MESE DI GENNAIO 2021-
A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA-
CIG ZD13065B8A 

IMP. 
 €        

1.062,42  
  343 04/02/2021 

BOCCIODROMO-LAVAGGIO 
VETRATE INTERNE E SPOLVERO 
SOFFITTI-COOPERATIVA ORSO 
BLU-CIG Z52306336D 

IMP. 
 €        

3.757,60  
  345 04/02/2021 

FORNITURA PEROSSIDO DI 
IDROGENO PER SISTEMA 
DISINFEZIONE AMBIENTI 
IMPIANTI SPORTIVI-DITTA 
MENDIZZA SRL-CIG 

IMP. 
 €           

549,00  
  462 11/02/2021 

PALAFORUM-RIPARAZIONE 
TABELLONE SEGNAPUNTI 24-12" 
DITTA ELETTROMECCANICA 
A.E.I. DI MANISCHIARI - CIG 
ZB3305C83A 

LIQ. 
 €        

1.195,60  
  444 10/02/2021 

PALAPAJETTA SERVIZIO 
CUSTODIA E GESTIONE 
PRENOTAZIONI MESE DI 
FEBBRAIO 2021. DITTA PETRILLO 
ANGELO .CIG ZE02B22422 

LIQ. 
 €        

1.708,00  
  443 10/02/2021 
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STADIO POZZO-SMALTIMENTO 
RIFIUTI DEL VERDE ANNO 2021 
DITTA CLERICO PRIMINO - CIG 
Z81307BF75 

IMP. 
 €        

1.595,00  
  587 23/02/2021 

CORRISPETTIVO GESTIONE 
CAMPO CALCIO VIA CAVAGLIA'-
BIELLA-MESE DI GENNAIO 2021-
A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA-
CIG ZD13065B8A 

LIQ. 
 €        

1.062,42  
  1194 19/04/2021 

PALAPAJETTA SERVIZIO 
CUSTODIA E GESTIONE 
PRENOTAZIONI MESE DI MARZO 
2021. DITTA PETRILLO ANGELO 
.CIG ZE02B22422 

LIQ. 
 €        

1.708,00  
  791 10/03/2021 

ADESIONE DEL COMUNE DI 
BIELLA ALLA CANDIDATURA DEL 
TERRITORIO “TERRA DELLA 
LANA, SPORT, BENESSERE, 
TURISMO E MODA” A “LA 
COMUNITA’ DELLO SPORT” 
(EUROPEAN COMMUNITY OF 
SPORT) ANNO 2023. EURO 3.210,00. 
CIG Z6030F345C 

IMP. 
 €        

3.220,00  
  873 17/03/2021 

SPORT. DETERMINA A 
CONTRARRE MEDIANTE 
PROCEDURA RDO MEPA DEL 
SERVIZIO DI RIGENERAZIONE E 
MANUTENZIONE TAPPETO 
ERBOSO CAMPO CALCIO STADIO 
POZZO LAMARMORA – ANNO 2021 
– CIG: Z2530B56DA. 
AGGIUDICAZIONE DITTA 
SIVIERO DAVIDE & C SAS  

IMP. 
 €     

13.981,69  
  825 15/03/2021 

SPORT. ACQUISTO TRANSENNE IN 
POLIPROPILENE PER ATTIVITA’ 
ASSESSORATO ALLO SPORT. 
DITTA BESTSIDER SRL. IMPEGNO 
DI SPESA EURO 2.275,30. CIG 
Z6730E81D7 

IMP. 
 €        

2.275,30  
  826 15/03/2021 

SPORT.STADIO POZZO.  
SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 
VERDE. DITTA CLERICO 
PRIMINO. CIG Z81307BF75  

LIQ. 
 €           

487,08  
  886 17/03/2021 
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SPORT. DETERMINA A 
CONTRARRE MEDIANTE 
PROCEDURA RDO MEPA DEL 
SERVIZIO DI DISERBO ECOLOGICO 
STADIO LAMARMORA POZZO. 
ANNO 2021/2022 - CIG: 
Z9530DF935.DITTA SIVIERO 
DAVIDE & C SAS 

IMP. 
 €     

10.977,66  
  872 16/03/2021 

BOCCIODROMO-LAVAGGIO 
VETRATE INTERNE E SPOLVERO 
SOFFITTI-COOPERATIVA ORSO 
BLU-CIG Z52306336D 

LIQ. 
 €        

3.757,60  
  912 19/03/2021 

SPORT. DETERMINA A 
CONTRARRE E CONTESTUALE 
IMPEGNO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI ATTREZZATURE 
DA GIARDINAGGIO PER 
MANUTENZIONE VERDE STADIO 
POZZO-LAMARMORA: 
TRATTORINO TAGLIAERBA, 
ELICOIDALE TAGLIAERBA DI 
PRECISIONE E ATTREZZATURE DA 
GIARDINAGGIO A BATTERIA. 

IMP. 
 €     

65.000,00  
  1108 12/04/2021 

SPORT. FORNITURA PEROSSIDO DI 
IDROGENO PER DISINFEZIONE 
AMBIENTI IMPIANTI SPORTIVI. 
DITTA MENDIZZA SRL. CIG 
ZF33085F9B 

LIQ. 
 €           

549,00  
  1208 20/04/2021 

SPORT. ACQUISTO TRANSENNE IN 
POLIPROPILENE PER ATTIVITA’ 
ASSESSORATO ALLO SPORT. 
DITTA BESTSIDER SRL.  CIG 
Z6730E81D7 

LIQ. 
 €        

2.275,30  
  1209 20/04/2021 

PALAPAJETTA SERVIZIO 
CUSTODIA E GESTIONE 
PRENOTAZIONI MESE DI APRILE 
2021. DITTA PETRILLO ANGELO 
.CIG ZE02B22422 

LIQ. 
 €        

1.708,00  
  1207 20/04/2021 
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SPORT - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DITTA PARAGON 
BUSINESS ADVISORS SRL PER IL 
SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER 
LA REVISIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO 
RELATIVO ALLA CONVENZIONE DI 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
PER LA GESTIONE DELLA PISCINA 
COMUNALE "MASSIMO RIVETTI", 
PER LA REDAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO PER LA 
CONCESSIONE DEI PALAZZETTI 
DELLO SPORT: BIELLA FORUM DI 
VIA BUSCAGLIONE, PALAPAJETTA 
IN VIA PAJETTA E PALA SARSELLI 
IN VIA CODA. CIG Z012FFF30A 

IMP. 
 €     

20.067,78  
  1107 12/04/2021 

SPORT. EVENTI COLLATERALI 
GIRO D’ITALIA 2021 3^ TAPPA 
PARTENZA BIELLA – CANALE. 
ESPOSIZIONE BICICLETTA 
BIANCHI TEAM MERCATONE UNO 
DI MARCO PANTANI. STIPULA 
POLIZZA ASSICURATIVA AON SPA. 
CIG Z653170BBF 

IMP. 
 €           

125,00  
  1224 22/04/2021 

SPORT. 3^ TAPPA DEL GIRO 
D’ITALIA 2021. BIELLA-CANALE 
DEL 10 MAGGIO 2021 . SERVIZIO 
FORNITURA CESTINI PASTO PER I 
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE 
CIVILE DI BIELLA. DITTA 
COMPASS GROUP ITALIA SPA.  
CIG Z2C317A215 

IMP. 
 €           

484,00  
  1239 26/04/2021 

SPORT. PALAPAJETTA. 
RIPOSIZIONAMENTO CANESTRI E 
INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA. DITTA NEGRO 
SERVIZI SRL.  CIG ZCF316A9D6 

IMP. 
 €        

3.904,00  
  1286 29/04/2021 

SPORT. 3^ TAPPA DEL GIRO 
D’ITALIA 2021- “BIELLA - CANALE” 
CON PARTENZA DA BIELLA DEL 10 
MAGGIO 2021 – CONVENZIONE 
CON RCS SPORT SPA - EURO 
50.000,00. CIG  

IMP. 
 €     

50.000,00  
  1297 30/04/2021 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021 – 3^ 
TAPPA BIELLA – CANALE – 
SERVIZIO AMBULANZA 
ATTREZZATA. C.R.I. COMITATO 

IMP. 
 €           

450,00  
  1348 04/05/2021 
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DI BIELLA. EURO 450,00. CIG 
ZB93181686 

SPORT – “GIRO D’ITALIA 2021” 
3^TAPPA PARTENZA BIELLA 
CANALE. CONTRIBUTO 
COLLABORAZIONE CON PRO 
LOCO BIELLA VALLE OROPA. 
EURO 10.000,00.  

IMP. 
 €     

10.000,00  
  1316 03/05/2021 

SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. 
SERVIZIO DI RIGENERAZIONE E 
MANUTENZIONE TAPPETO 
ERBOSO CAMPO CALCIO STADIO 
POZZO. DITTA SIVIERO DAVIDE & 
C SAS. PRIMO ANTICIPO. EURO 
10.004,00. CIG : Z2530B56DA. 
SCADENZA IL26/05/2021 

LIQ. 
 €     

10.004,00  
  1281 29/04/2021 

SPORT. LIQUIDAZIONE 
DISPOSIZIONE. EVENTI 
COLLATERALI GIRO D’ITALIA 
2021. 3 TAPPA PATENZA BIELLA 
CANALE 10 MAGGIO 2021. 
ESPOSIZIONE BICICLETTA 
BIANCHI TEAM MERCATONE UNO 
MARCO PANTANI. STIPULA 
POLIZZA ASSICURATIVA. 
SOCIETA DI BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO AON SPA. EURO 
125,00. CIG Z653170BBF.  

LIQ. 
 €           

125,00  
  1310 30/04/2021 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021. 3^ 
TAPPA BIELLA CANALE. SERVIZIO 
FORNITURA MATERIALE PER 
ALLESTIMENTO. DITTA FELTYDE 
DI FULCINITI GIUSEPPE. EURO 
1.201,70. CIG Z3D3190F7A 

IMP. 
 €        

1.201,70  
  1347 04/05/2021 

PALAPAJETTA SERVIZIO 
CUSTODIA E GESTIONE 
PRENOTAZIONI MESE DI MAGGIO 
2021. DITTA PETRILLO ANGELO 
.CIG ZE02B22422 

LIQ. 
 €        

1.708,00  
  1431 13/05/2021 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021 – 3^ 
TAPPA BIELLA – CANALE – 
ALLESTIMENTO FLOREALE. 
FLORAMA SERVIZI S.A.S. DI 
MINARI GABRIELE & C.. EURO 
1.647,00. CIG  

IMP. 
 €        

1.647,00  
  1380 07/05/2021 
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SPORT. GIRO D’ITALIA 2021. 3^ 
TAPPA PARTENZA BIELLA 
CANALE. HOSPITALITY 
REFERENTE FONDAZIONE 
PANTANI E LUCA PANICHI. 
AGORA PALACE HOTEL. EURO 
480,00. CIG Z963195782.  

IMP. 
 €           

480,00  
  1381 07/05/2021 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021. 3^ 
TAPPA BIELLA CANALE. 
ESECUZIONE TAMPONI 
ANTIGENICI RAPIDI COVID-19. 
FARMACIA BARRERA DI 
BARRERA DOTT. DOMENICO 
EURO 300,00. CIG Z79319D509 

IMP. 
 €           

122,00  
  1385 07/05/2021 

SPORT. LIQUIDAZIONE 
DISPOSIZIONE. GIRO D’ITALIA 
2021. 3 TAPPA PARTENZA BIEL LA 
CANALE 10 MAGGIO 
2021.COLLABORAZIONE CON PRO 
LOCO BIELLA VALLE OROPA. 
EURO 10.000,00. 

LIQ. 
 €     

10.000,00  
  1968 05/07/2021 

SPORT. PALAPAJETTA. 
RIPOSIZIONAMENTO CANESTRI E 
INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA. DITTA NEGRO 
SERVIZI SRL. EURO 3.904,00. CIG 
ZCF316A9D6 

LIQ. 
 €        

3.904,00  
  1447 13/05/2021 

SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. 
“GIRO D’ITALIA 2021” 3^TAPPA 
PARTENZA BIELLA-CANALE. 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
BIELLA E RCS SPORT SPA €uro 
50.000,00.CIG 8734802AA1 

LIQ. 
 €     

50.000,00  
  1455 14/05/2021 

SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. 
GIRO D’ITALIA 2021. 3^ TAPPA 
PARTENZA BIELLA CANALE. 
HOSPITALITY REFERENTE 
FONDAZIONE PANTANI E LUCA 
PANICHI. AGORA PALACE 
HOTEL. EURO 480,00. CIG 
Z963195782 

LIQ. 
 €           

480,00  
  1458 14/05/2021 

SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA. 
GIRO D’ITALIA 2021. 3^ TAPPA 
BIELLA CANALE. ESECUZIONE 
TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI 
COVID-19. FARMACIA BARRERA 
DI BARRERA DOTT. DOMENICO 

LIQ. 
 €           

122,00  
  1528 21/05/2021 



 

294 

 

EURO 122,00. CIG Z79319D509. 
SCADENZA 14/06/2021 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021 – 3^ 
TAPPA BIELLA – CANALE – 
SERVIZIO AMBULANZA 
ATTREZZATA. INTEGRAZIONE. 
C.R.I. COMITATO DI BIELLA. 
EURO 195,00. CIG ZB431BE2C8 

IMP. 
 €           

195,00  
  1481 18/05/2021 

SPORT. STADIO POZZO-
RIPARAZIONE TRATTORINO 
RASAERBA. DITTA MIGLIORISI E 
FIGLI DI MIGLIORISI 
SALVATORE SNC. EURO 1.883,35. 
CIG 

IMP. 
 €        

1.883,35  
  1577 26/05/2021 

SPORT. PLAYGROUND. 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 
INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA CANESTRI. DITTA 
PETRILLO ANGELO. EURO 
1.781,20. CIG Z9931C36B0 

IMP. 
 €        

1.781,20  
  1506 20/05/2021 

SPORT.LIQUIDAZIONE.  3^ TAPPA 
DEL GIRO D’ITALIA 2021. BIELLA-
CANALE DEL 10 MAGGIO 2021 . 
SERVIZIO FORNITURA CESTINI 
PASTO PER I VOLONTARI DELLA 
PROTEZIONE CIVILE DI BIELLA. 
DITTA COMPASS GROUP ITALIA 
SPA. EURO 484,00. CIG Z2C317A215 

LIQ. 
 €           

484,00  
  1660 07/06/2021 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021 – 3^ 
TAPPA BIELLA – CANALE – 
ALLESTIMENTO FLOREALE. 
FLORAMA SERVIZI S.A.S. DI 
MINARI GABRIELE & C.. EURO 
1.647,00. CIG Z293199841 

LIQ. 
 €        

1.647,00  
  1678 07/06/2021 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021. 3^ 
TAPPA BIELLA CANALE. SERVIZIO 
FORNITURA MATERIALE PER 
ALLESTIMENTO. DITTA FELTYDE 
DI FULCINITI GIUSEPPE. EURO 
1.201,70. CIG Z3D3190F7A 

LIQ. 
 €        

1.201,70  
  1707 09/06/2021 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021 – 3^ 
TAPPA BIELLA – CANALE – 
SERVIZIO AMBULANZA 
ATTREZZATA. C.R.I. COMITATO 

LIQ. 
 €           

450,00  
  1702 09/06/2021 
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DI BIELLA. EURO 450,00. CIG 
ZB93181686 

SPORT. GIRO D’ITALIA 2021 – 3^ 
TAPPA BIELLA – CANALE – 
SERVIZIO AMBULANZA 
ATTREZZATA. INTEGRAZIONE. 
C.R.I. COMITATO DI BIELLA. 
EURO 195,00. CIG ZB431BE2C8 

LIQ. 
 €           

195,00  
  1701 09/06/2021 

SPORT. STADIO POZZO-
RIPARAZIONE TRATTORINO 
RASAERBA. DITTA MIGLIORISI E 
FIGLI DI MIGLIORISI 
SALVATORE SNC. EURO 1.883,35. 
CIG 

LIQ. 
 €        

1.883,35  
  1672 07/06/2021 

SPORT. PALAFORUM BIELLA: 
PAGAMENTO UTENZE A 
PALLACANESTRO BIELLA S.S.D. 
A R.L. 

IMP. 
 €     

26.866,16  
      

SPORT. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI 
ATTREZZATURE DA 
GIARDINAGGIO A BATTERIA ALLA 
DITTA MIGLIORISI E FIGLI SNC. 
CIG: Z20311B6F7 

AGGI
UDIC
AZIO

NE 

IMP. 

 €        
3.341,64  

  1791 16/06/2021 

SPORT. CONVENZIONE CON IN 
SPORT SRL SSD PER LA GESTIONE 
DELLA PISCINA COMUNALE 
MASSIMO RIVETTI. 
CORRISPETTIVO DI GESTIONE 
PRIMO SEMESTRE 2021. EURO 
106.140,00. CIG 63415550BD 

IMP. 
 €   

106.140,00  
  1777 15/06/2021 

PALAPAJETTA SERVIZIO 
CUSTODIA E GESTIONE 
PRENOTAZIONI MESE DI GIUGNO 
2021. DITTA PETRILLO ANGELO 
.CIG ZE02B22422 

LIQ. 
 €        

1.708,00  
  1784 15/06/2021 

SPORT. PALAPAJETTA. 
FORNITURA ASCIUGAMANI AD 
ARIA. DITTA UTILIA SRL. EURO 
739,99. CIG ZC2322336D 

IMP. 
 €           

739,99  
  1813 18/06/2021 

SPORT. MANUTENZIONE 
ORDINARIA AUTO FIAT 500 TARGA 
DX817AV IN DOTAZIONE UFFICIO 
SPORT. AUTORIPARAZIONI LISTA 
GIOVANNI. EURO 606,10. CIG 

IMP. 
 €           

616,10  
  1886 28/06/2021 



 

296 

 

Z443225619 

SPORT. LIQUIDAZIONE 
FATTURA.MANUTENZIONE 
ORDINARIA E INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA CANESTRI 
PAYGROUND. DITTA PETRILLO 
ANGELO. CIG Z9931C36B0 

LIQ. 
 €        

1.781,20  
  1815 18/06/2021 

SPORT.LIQUIDAZIONE FATTURA. 
SMALTIMENTO SFALCI DEL 
VERDE PRESSO LO STADIO POZZO. 
SECONDO SMALTIMENTO. DITTA 
CLERICO PRIMINO. CIG 
Z81307BF75 

LIQ. 
 €           

274,03  
  1814 18/06/2021 

SPORT. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA PER LA FORNITURA 
DIELICOIDALE JOHN DEERE PER 
MANUTENZIONE DEL VERDE 
STADIO -POZZO LAMARMORA. 
DITTA ACTIS PER IL GOLF SAS.. 
CIG: Z0531E6AC4- CUP 
I49C21000250004 

IMP 

AGGI
UDIC
AZIO

NE 

 €     
37.804,14  

  1874 25/06/2021 
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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 
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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 

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 
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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 
 

1 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.  
 
Per i dati relativi l’attività ordinaria del servizio, a gli stanziamenti di bilancio e ai 
movimenti del personale si fa rinvio a quelli forniti nella relazione al rendiconto, tenuto 
conto che il dato riferito alla data del 30/06/2021 risulterebbe parziale e per nulla 
rappresentativo dell’attività svolata dall’ufficio.  

Per il monitoraggio della spesa del personale si rimanda a quanto riportato nella 
deliberazione G.C. n. 135 del 31.05.2021 ad “Oggetto: Personale - Piano Triennale 
Fabbisogno di Personale 2021/2023 – Modifica”.  
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SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 
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 stata negli 
anni passata 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. Nel primo semestre 
dell’anno, grazie anche a una maggiore visione delle potenzialità e degli obblighi connessi alla digitalizzazione da 
parte della nuova struttura dirigenziale e politica, sono state valutate nuove iniziative, che concretizzeranno i primi 
step già nel secondo semestre del 2021, al fine di efficientare la macchina amministrativa, rispettare i vincoli cogenti 
e ove possibile razionalizzare i costi. 

L’area continua con difficoltà a gestire la parte amministrativa del servizio in assenza di struttura adeguata, 
sottraendo tempo prezioso alla pianificazione e all’avvio delle nuove soluzioni 

Il CED resta il punto di riferimento per le attività di assistenza e supporto ICT alla Struttura Comunale. 

attuazione dei programmi 

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. 

 

Svecchiamento parco PC 
Continua la preparazione e la distribuzione di nuovi pc in sostituzione di quelli obsoleti.  E’ stata inoltre effettuata 
l’ordine in convenzione per la fornitura di 80 nuove postazioni i lavoro che ci consentirà di completare lo 
svecchiamento connesso a Sistemi Operativi non più supportati. Tali attività sono funzionali all’upgrade dei Sistema 
Operativo che supporta la gestione del dominio di rete, che potrà essere oggetto di analisi e pianificazione nei 
prossimi mesi. 

 

Adesione al Progetto “Cloud regionale e razionalizzazione data center della PA” 
Regione Piemonte ha finanziato nell'ambito dei por fesr 2014-2020 un importante progetto che favorisca 

la migrazione e quindi l’installazione delle componenti applicative dei diversi enti del Territorio nel cloud 

regionale certificato e di ultima generazione. 

Il progetto copre da parte di Regione Piemonte i costi di analisi e installazione nel Cloud Regionale di 

ultima generazione (sia lato CSI che lato fornitori degli applicativi) di quelle soluzioni applicative ancora 

installate in casa, o acquisite in Saas  o installate in data center obsoleti. 

Valutando positivamente l’iniziativa a febbraio scorso il Comune di Biella ha inviato manifestazione di 

interesse all’iniziativa, e ha avviato con CSI una fase di pre-assessment. La manifestazione di interesse è 

stata accolta. Nel secondo semestre il Comune, qualora decida di proseguire su tale iniziativa, dovrà 
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siglare apposita convenzione con Regione Piemonte e poi collaborare insieme a CSI Piemonte per la 

stesura di un piano di lavoro, di cui al momento non si ha ancora visibilità. 

 

Progetti e nuovi servizi on line 
 

Adesione al Fondo per l’Innovazione 
Nel mese di gennaio il Comune di Biella ha aderito al Fondo per l’Innovazione che prevede un contributo 

rivolto ai Comuni che devono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA, l’adesione 

all’App IO, al sistema SPID , stabilendo tempistiche e obiettivi definiti. 

Per ovvie difficoltà legate alla frammentazione del parco applicativo del Sistema Informativo del comune 

di Biella, non è stato possibile rispettare quanto previsto per la prima scadenza del 28 febbraio 2021. 

Si prosegue nelle attività per provare a raggiungere gli obiettivi fissati per il 31/12/2021. 

 

Conservazione sostitutiva atti amministrativi 
Solo nel mese di aprile è stato possibile inviare in conservazione sostitutiva lo storico degli atti 

amministrativi gestiti con la piattaforma Atti Civilia. Le difficoltà sono prima derivate da una 

infrastruttura non adeguata che ospitava la soluzione di CSI Piemonte e poi dalla difficoltà a produrre 

una stima economica per le attività. Da allora il CED gestisce settimanalmente l’invio in conservazione 

degli atti. Le operazioni restano comunque complicate e poco chiare. Si rimanda al punto 2.2.3 

sottostante 

 

Sostituzione parco applicativi per Protocollo e gestione dematerializzata degli atti 
amministrativi 
Vista la persistente difficoltà e insoddisfazione da parte di tutta la struttura comunale, oltre che la difficoltà 
nell’implementare la dematerializzazione di nuovi flussi, il corpo dirigenziale ha valutato la sostituzione degli 
applicativi in utilizzo a favore di una soluzione che abbia i due moduli integrati tra loro e che fosse integrata con altra 
soluzione già adottata nell’Ente. La scelta è ricaduta sulla piattaforma jiride di Maggioli. Sono in fase di conclusione 
le procedure di affidamento. Seguiranno pianificazione delle attività per l’avvio. 

 

Sportello concorsi, Sportello SUE, SUAP, Sportello al Cittadino 
 

Altra importante iniziativa connessa agli obblighi vigenti in materia di digitalizzazione è connessa alla 

dematerializzazione dei procedimenti e alla disponibilità di servizi on line per cittadini e imprese. 

La valutazione effettuata dai dirigenti, competenti per tipologia di servizio, ha portato alla scelta della 

soluzione offerta da Technical Design. Si è tenuto conto degli ottimi riscontri forniti da altri 

utilizzatori/professionisti, dalla ampia diffusione sul territorio e dalla completezza della soluzione, 

peraltro integrata con il sistema regionale dei Pagamenti PPAY e il fascicolo delle imprese della camera di 

commercio. Le procedure di affidamento avranno luogo nel secondo semestre del 2021 
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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. 

Dopo il completamento della integrazione per consentire il completo dialogo tra l’applicativo di contabilità e il 
Portale Regionale dei Pagamenti PPAY, nel primo semestre il CED e l’Ufficio Ragioneria hanno lavorato in maniera 
collegiale per identificare le entrate da avviare, formare gli uffici, effettuare le configurazioni e interfacciarsi con 
l’assistenza del portale regionale. Le attività continueranno per tutto il 2021, aumentando via via il numero di entrate 
gestite con il nuovo sistema.  

Sono in corso le integrazioni tra i sistemi informatici utilizzati da due concessionari della riscossione che operano per 
il Comune di Biella, con il sistema regionale PPAY 

Le attività procedono con difficoltà, si rileva scarsa reattività nell’assistenza al servizio regionale 

Biella Facile 
 L’assessorato all’innovazione tecnologica ha espresso la volontà di ampliare la presenza di servizi on line ai cittadini 
della Città di Biella, con l’attivazione di una APP che potesse dare informazioni sui servizi di interesse per il 
cittadino. 

Sono stati considerati fattori rilevanti l'allineamento con le evoluzioni derivanti da iniziative regionali o 
nazionali, le integrazioni tra i moduli, l'omogeneità territoriale e la conseguente facilità di utilizzo per i 
cittadini e il riutilizzo degli investimenti della PA e si è optato per l’affiancamento a una soluzione adottata da 
Regione Piemonte. Le attività iniziate nel corso del 2020 proseguono in maniera alternata nel 2021. La 
pubblicazione della APP  potrebbe avvenire nel secondo semestre dell’anno 

 

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 

• Effettua il servizio di aggiornamento dei contenuti del Sito Istituzionale e della Intranet 

• Effettua il servizio di assistenza delle postazioni di lavoro dell’Ente 

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

• Gestione dello smart working 

• Per prassi o motivi organizzativi, supporta gli Uffici Comunali con attività periodiche. 

 

 


