
N.  293  DEL  13.06.2006 
 
SERVIZI SOCIALI  -   DICHIARAZIONE DI INTENTI TRA COMITATO DI 
GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO IN PIEMONTE, 
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO OPERANTE NELLA 
PROVINCIA DI BIELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CRT, 
FONDAZIONE CDR DI BIELLA, REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI BIELLA, 
COMUNE DI BIELLA - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale, – Legge 

328 /2000  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” e la Legge Regionale n. 1/2004 – “Norme per la realizzazione del sistema 
integrato d’ interventi e servizi sociali” il  Comitato di Gestione del Fondo speciale per il 
Volontariato in Piemonte (CoGe) si è fatto promotore di momenti di incontro tra Regione 
Piemonte, Centri di Servizio (CSV), Fondazioni di origine bancaria (Fondazioni), 
Comune e Provincia di Biella. Obiettivi prioritari di questi incontri sono quelli di favorire 
un fattivo dialogo ed un costruttivo scambio di esperienze tra questi attori operanti sul 
territorio; di attivare processi volti a razionalizzare l’allocazione delle risorse, anche 
attraverso forme di sussidiarietà orizzontale; di individuare possibili collaborazioni per la 
realizzazione di interventi a favore del volontariato in sinergia tra gli stessi enti; 

 
- a seguito di primi confronti  è emersa l’opportunità di realizzare - in relazione ai soli 

interventi a favore del Volontariato e nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse 
disponibili  -  opportune forme di collaborazione per il conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

 
a) favorire informazione reciproca sui programmi di attività e sulle iniziative assunte da 

ciascuno dei predetti enti nella loro piena autonomia; 
 

b) sviluppare un costruttivo confronto atto ad individuare metodologie e comportamenti 
condivisi da utilizzarsi nei rapporti con le OdV, anche allo scopo di dare avvio ad un 
processo di razionalizzazione delle possibilità di accesso alle risorse; di limitare la 
sovrapposizione dei ruoli e degli interventi; di favorire la creazione di un efficiente 
sistema di risposte che possa coprire un sempre più ampio ventaglio di esigenze 
anche attraverso l’attivazione e/o l’incremento del presidio di importanti aree di 
bisogno che non trovano adeguato sostegno;  

 
c) individuare una progressiva definizione congiunta di ambiti di intervento in capo a 

ciascuno dei soggetti  partecipanti;  
 

 
-    il confronto e l’attività di progettazione fra gli Enti partecipanti hanno portato alla stesura 

di un testo di dichiarazione di intenti che impegna i firmatari sui temi citati; 
 
Vista pertanto la relativa bozza, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, ed in particolare gli impegni attribuiti al  Comune di Biella: 
 
 



• Comune di Biella: sostegno e promozione dell’attività del Volontariato locale per i 
progetti che abbiano una ricaduta diretta sui cittadini e sul territorio, in particolar 
modo per quelli sperimentali con dimensioni di servizio che assumano una valenza 
positiva e di qualità per le politiche sociali territoriali; 

 
Ritenuto di dover esprimere parere favorevole alla sottoscrizione del documento in oggetto, 
nell’ambito delle proprie finalità statutarie e con riferimento alle politiche di sostegno al 
volontariato attuate dall’amministrazione comunale; 

 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  

 
 
                                                 D E L I B E R A 
 
 
Di adottare il seguente atto di indirizzo: 

 
1) esprimere parere favorevole alla sottoscrizione da parte del Comune di Biella della 

Dichiarazione di Intenti tra Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in 
Piemonte, Centro di Servizio per il volontariato operante nella provincia di               
Biella, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CdR di Biella, Regione 
Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella, allegata alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere alla sua sottoscrizione 
il prossimo 16.06.2006. 

 
 
 


