
ISTRUTTORIA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE 

ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE 

 

VERBALE 

 

L’Amministrazione comunale, a seguito di ricognizione finanziaria, ha messo a disposizione del 

Settore attività sociali l’importo di € 15.000 per sostenere quelle iniziative, già svoltesi o ancora in 

corso nel 2018, che avendo presentato domanda di sostegno economico, non hanno potuto accedere 

a forme di contribuzione da parte del Comune di Biella.   

 

Al settore Attività sociali risultano pervenute, in attesa di un riconoscimento economico le seguenti 

istanze: 

 

 
 Breve descrizione Contributo richiesto 

Ass.La Rete Pane 

quotidiano 

Servizio di  mensa, gestito dai volontari 

dell’Associazione La Rete, che 

distribuiscono e condividono il pranzo con le 

persone indigenti, offrendo loro ascolto e 

supporto.  

€ 10.000 

Soggiorno Anziani 

Favaro 

Attività di miglioramento della residenzialità 

anziana 

 €  2.000 

Viva Vittoria Pro 

Loco Valle Oropa  

Progetto coordinato dalla Pro loco con l’idea 

di offrire una risposta semplice, gioiosa e 

creativa al dramma della violenza contro le 

donne. L’intera piazza duomo è stata 

tappezzata da 1600 coperte composte da 

6400 quadrotti di lana 

 €  2.000 

A.P.S. Legami di 

cuore 

Attività di supporto alle famiglie bisognose 

per la cura  e il benessere degli animali da 

affezione 

 € 2.000 

Ass.VIVO  Valle 

Oropa  

attività di doposcuola e di sostegno allo 

studio e avvicinamento allo sport a favore di 

minori residenti a Cossila e Favaro  

 

  € 1.000 

TOTALE  

 

 17.000 

 

Con DGC n. 462 del 21/12/2018 sono stati stabiliti i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi 

economici:  

 

1. carattere progettuale e di originalità dell’iniziativa - 10 

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

dell’attività comunale  – 30 

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

biellese - 10 

4. autonomia organizzativa e capacità gestionali - 10 

5. grado di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica - 10 

6. iniziative consolidate nel tempo ad alto contenuto istituzionale e di interesse generale- 20 

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

utenza - 10 

 

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

richieste di tutte le associazioni ,  la Giunta ha stabilito che l’importo massimo erogabile a favore di 

ciascuna,  non può eccedere  l’ammontare di  € 8.000, tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 



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

sia pari o superiore a 50 

 

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

€ 3.000 tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 

 

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

€ 2.000 tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 

 

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

€ 1.000 tenuto conto dell’entità del contributo richiesto 

 

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

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

 

Verificate le istanze agli atti del servizio politiche sociali e i criteri stabiliti dalla Giunta, per ciascuna 

associazione , sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata dal Dirigente del settore Politiche sociali, 

dal Funzionario del Servizio Attività sociali e dall’istruttore amministrativo dell’ Ufficio Promozione 

delle attività sociali, si determinano i seguenti punteggi: 

 

 
Criteri/Associazioni la Rete 

“Pane 

Quotidiano 

Soggiorno 

Anziani 

Favaro 

Viva Vittoria 

Pro Loco Valle 

Oropa 

Legami di 

cuore 

Ass.VIVO  

Valle Oropa 

carattere progettuale e 

di originalità 

dell’iniziativa - 10 

 

- - 10 10 - 

carattere integrativo o 

complementare 

dell’intervento rispetto 

all’azione di 

competenza 

dell’attività comunale  

– 30 

 

30 - - - - 

carattere interattivo e 

di rete con le altre 

associazioni e le 

organizzazioni 

operanti sul territorio 

biellese - 10 

 

10 - 10 10 10 

autonomia 

organizzativa e 

capacità gestionali - 10 

10 10 10 10 10 

grado di prevalenza 

dell’autofinanziamento 

rispetto alle risorse di 

provenienza pubblica - 

10 

 

10 10 10 10 10 

iniziative consolidate 

nel tempo ad alto 

contenuto istituzionale 

e di interesse generale- 

20 

20 - - - - 



 

livello di incidenza 

sulla comunità locale 

dell’attività svolta in 

termini di 

coinvolgimento di 

utenza - 10 

 

10 10 10 10 - 

totale 90 30 50 50 30 

 

 

Sulla base dei punteggi ottenuti e dell’importo richiesto da ciascuna associazione, posto che in nessun 

caso l’importo attribuibile sulla base dell’istruttoria tecnica, potrà superare l’importo del contributo 

richiesto, il budget messo a disposizione dall’Amministrazione comunale viene così ripartito: 
 

  
 Breve descrizione Contributo richiesto Contributo 

riconosciuto 

Ass.La Rete Pane 

quotidiano 

Servizio di  mensa, gestito dai volontari 

dell’Associazione La Rete, che 

distribuiscono e condividono il pranzo con le 

persone indigenti, offrendo loro ascolto e 

supporto.  

€ 10.000 € 8.000 

Soggiorno Anziani 

Favaro 

Attività di miglioramento della residenzialità 

anziana 

 €  2.000 € 2.000 

Viva Vittoria Pro 

Loco Valle Oropa  

Progetto coordinato dalla Pro loco con l’idea 

è di offrire una risposta semplice, gioiosa e 

creativa al dramma della violenza contro le 

donne. L’intera piazza duomo è stata 

tappezzata da 1600 coperte composte da 

6400 quadrotti di lana 

 €  2.000 € 2.000 

A.P.S.Legami di 

cuore 

Attività di supporto alle famiglie bisognose 

per la cura  e il benessere degli animali da 

affezione 

 € 2.000 € 2.000 

Ass.VIVO  Valle 

Oropa  

attività di doposcuola e di sostegno allo 

studio e avvicinamento allo sport a favore di 

minori residenti a Cossila e Favaro  

 

  € 1.000 €1.000 

TOTALE  

 

 17.000 15.000 

 

 

Si da atto che ai fini dell’erogazione del contributo, dovranno essere rendicontate tutte le spese 

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

attività e dalla dichiarazione sotto la responsabilità del legale rappresentante, dei giustificativi di 

pagamento delle stesse. 

 

Biella lì  31/12/2018 

 

Il Dirigente 

F.to Germana Romano 

 

Il Funzionario 

F.To Marilena Zarino 

 

Il verbalizzante  

F.to Valeria Valentini 


