
N.  319 DEL 27.06.2006 
 
SERVIZI SOCIALI/PARI OPPORTUNITÀ – APPROVAZIONE PRO GETTO “DA 
BADANTE AD ASSISTENTE FAMILIARE” – ACCETTAZIONE DEL LA QUOTA DI 
FINANZIAMENTO – AUTORIZZAZIONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- La Regione Piemonte con DGR N. 57-15196 del 23.03.05, all’interno del Programma 

Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 Misura E1 - Promozione della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro, ha emanato un atto di indirizzo sulla 
linea di intervento 3 azione 4 anno 2005 denominata: “Sperimentazione di Servizi 
integrati per il rafforzamento della competenze nell’area dell’assistenza familiare” 
destinandone anche le relative risorse; 

- Il Comune di Biella, in collaborazione con altri Enti e terzo settore, ha elaborato un 
progetto denominato “Da badante ad Assistente Familiare”; 

- In data 17 novembre 2005 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra: 
Consorzio Iris identificato come soggetto capofila e attuatore del progetto e Enaip 
Piemonte CSF Biella, CISSABO, Comune di Biella, ACLI Biella, Consorzio Sociale il 
Filo da Tessere, Consorzio Sociale Orizzonti 200, Pietra Alta Servizi, Progetto Donna 
Più, Associazione Verso l’Agio, Società Cooperativa Sociale Mosaico Onlus tutti partner 
che andranno a costituirsi in una A.T.S. in caso di finanziamento del progetto stesso; 

- Il Consorzio Iris ha presentato alla Regione Piemonte la domanda di contributi destinati 
alla realizzazione di azioni relative alla linea di intervento 3 della misura E1 approvate 
con D.D.. N. 724 DEL 13.10.2005; 

 
Atteso che:  
 
- La Regione Piemonte con Determina n. 105 del 20.03.2006 ha approvato la graduatoria 

dei progetti  presentati e finanziabili; 
- Il progetto “Da badante ad assistente familiare” è risultato al primo posto della 

graduatoria e quindi approvato e finanziato; 
- L’obiettivo del progetto è la definizione e sperimentazione di percorsi integrati di 

sostegno all’assistenza familiare per anziani, disabili e persone non autosufficienti; 
 
Vista la scheda tecnica del progetto e considerato che le finalità dell’iniziativa sono in linea 
con  i principi e gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in materia; 
 
Stante la necessità di dare avvio alle procedure per la Costituzione della A.T.S. per la  
realizzazione del progetto; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1) di approvare il progetto “Da badante ad assistente familiare” i cui dati identificativi  sono 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il  Consorzio IRIS di Biella è il soggetto proponente ed  attuatore del 

progetto mentre il Comune di Biella è partner  insieme ad  Enaip Piemonte, CSF Biella, 
CISSABO, ACLI Biella, Consorzio Sociale il Filo da Tessere, Consorzio Sociale 
Orizzonti 200, Pietra Alta Servizi, Progetto Donna Più, Associazione Verso l’Agio, 
Società Cooperativa Sociale Mosaico Onlus, e si costituirà in A.T.S. (Associazione 
Temporanea di Scopo) per la realizzazione del progetto stesso; 

 
3) di autorizzare il Comune di Biella a svolgere tutte le attività  previste negli obiettivi del 

progetto con le modalità dallo stesso definite; 
 
4) di autorizzare l’accettazione del contributo di  €. 1.850,40 a favore del Comune di Biella  

dando atto che la realizzazione di tale progetto non comporta oneri di cofinanziamento a 
carico del Comune stesso; 

 
5) dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di istruire tutti gli atti successivi e 

necessari per la realizzazione del progetto stesso; 
 
6) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente        

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere alla 
sottoscrizione della costituzione dell’A.T.S. prevista dal progetto. 

 
 

 


