
N.  249  DEL  12.04.2005 
 
SERVIZI SOCIALI  -  BANDO REGIONALE  PER L’ATTIVAZIONE DI UN PRO-
GETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO 
DELLE PERSONE ANZIANE  - APPROVAZIONE  PROGETTO DENOMINATO   
“A TUTTO CAMPO” 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che l’Assessorato alle Politiche Sociali della  Regione Piemonte ha approvato un 
bando, ove, ai sensi del disposto degli art.li  2, 4, 13 della L.R. n. 1/ 2004, sono individuate in 
via sperimentale le attività del servizio civico volontario delle persone anziane, che contiene 
le modalità generali per il loro svolgimento ed i criteri per l’assegnazione di contributi ai sog-
getti che tale servizio istituiscono;    
 
 Dato atto:   
 
• che l’obiettivo di tale progetto è promuovere il servizio civico volontario delle persone 

anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale  e la loro partecipazione alla vita 
sociale e culturale della comunità; 

 
• che il Comune di Biella,  intende aderire all’iniziativa e per tale motivo ha predisposto un 

progetto articolato su due aree di intervento specifiche , attraverso la collaborazione dell’ 
Assessorato Servizi Sociali, alla Cultura, Pubblica Istruzione, nonchè  con l’Associazione 
di Volontariato Vincenziano S. Giuseppe di Biella  che gestisce lo sportello Informativo 
denominato “Il Filo d’Arianna”; 

 
Visto l’ allegato progetto, per un importo complessivo di spesa pari a  € 26.610 di cui  € 6.610 
di cofinanziamento  suddiviso fra gli Assessorati  interessati;  
 
Considerato che le finalità dell’iniziativa sono in linea con i principi e gli obiettivi  del Comu-
ne di Biella in materia di promozione, supporto e di formazione alla cittadinanza attiva della 
popolazione anziana; 
 
Visti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare il progetto per l’istituzione di servizio civico per le persone anziane denomi-

nato “A tutto campo” articolato per aree di intervento diverse e specifici Assessorati  
Comunali di riferimento, da realizzarsi con la collaborazione dell’ Associazione di Vo-
lontariato Vincenziano S. Giuseppe di Biella  che gestisce lo Sportello Informativo de-
nominato “ Il Filo d’Arianna”, allegato alla presente deliberazione per farne parte inte-
grante e sostanziale; 
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2) di dare atto che il Comune di Biella è il soggetto proponente ed attuatore  per la  realizza-
zione del progetto, in collaborazione con  l’Associazione di Volontariato Vincenziano di 
Biella, che gestisce lo Sportello Informativo “il Filo d’Arianna”,  che avrà la durata di un 
anno  per un costo complessivo di € 26.610; 

 
3) di dare atto che la quota di cofinanziamen,to pari a € 6.610 suddivisa tra i vari assessorati 

interessati,  richiesta dal progetto è già prevista negli appositi stanziamenti del bilancio 
comunale; 

 
4) di autorizzare il  Sindaco a  presentare il progetto di cui sopra, per la concessione del con-

tributo all’Amministrazione Regionale entro il prossimo 15/04/2005; 
 
5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare il progetto entro il termine previ-
sto del 15/04/2005. 
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