
N.  094  DEL  14.02.2007 
 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROGETTO DI GESTIONE  
SPERIMENTALE DELLE ATTIVITÀ DELL’EX  “PROGETTO AGEN ZIA 
SOLIDALE” DA PARTE DEL COMUNE DI BIELLA IN COLLABOR AZIONE CON 
LO SPORTELLO INFORMATIVO ANZIANI “IL FILO D’ARIANNA ” 
DENOMINATO  “DOMICILIARITÀ LEGGERA” – REQUISITI E C RITERI 
ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
 
 
 
                                                      LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata  la propria precedente deliberazione n. 301 del 20/06/2006  con la quale in 
conformità a quanto previsto dal Piano di Zona 2006/2008 si prevedeva di procedere alla 
riformulazione, per la parte gestionale e progettuale, del servizio denominato Progetto 
Agenzia  Solidale, già afferente al progetto comunale denominato “Città Solidale”;   
 
Dato atto che sulla scorta di tale indirizzo si è provveduto alla elaborazione di una ipotesi di 
gestione sperimentale delle attività dell’ex Agenzia da parte del Comune di Biella in 
collaborazione con lo sportello Informativo Anziani “Il Filo d’Arianna”; 
 
Considerato che il “Filo d’Arianna” già svolge, in convenzione con il Consorzio Iris di Biella  
un’attività  denominata “Albo degli Assistenti Familiari” dove si procede all’abbinamento tra 
le caratteristiche/esigenze dell’operatore domiciliare disponibile con quelle di famiglie 
richiedenti prestazioni di lavoro domestico, per le quali sottoscrivere un regolare contratto di 
lavoro; 
 
Atteso che sono stati richiesti, attraverso il Consorzio Iris, titolare della convenzione in essere, 
interventi di connessione tra il già citato progetto Agenzia Solidale e le attività dello Sportello 
da effettuarsi adottando le metodologie dello stesso, con particolare attenzione ai bisogni 
degli anziani  ed in raccordo con le famiglie interessate ed i Servizi Sociali; 
 
Che la sperimentazione proposta consiste nel  favorire  l’incontro della domanda /offerta di 
lavoro di assistenza famigliare, definibile “domiciliarità leggera”, in particolare per 
l’effettuazione dei lavori domestici, a favore di persone anziane ultrasessantacinquenni; 
 
Visto il progetto sperimentale per la durata di un anno inviato in data 11/12/2006, ns.        
prot. 64575 del 12/12/2006, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, dove vengono individuate le finalità, l’attività e le modalità operative per la 
collaborazione con il Comune di Biella; 
 
Dato atto che il costo previsto per l’attuazione del progetto sperimentale ammonta ad             
€ 7.800,00 di oneri a rimborso a carico del Comune di Biella, da liquidarsi per il tramite del 
Consorzio IRIS con le modalità previste dalla convenzione in essere con lo stesso Sportello;  
 
Ritenuto inoltre che sia necessario continuare a sostenere le attività a favore dei cittadini 
anziani ultrasessantacinquenni attraverso la partecipazione economica del Comune ai costi del 
progetto non solo per la parte gestionale ma anche per quella relativa all’onere stesso che gli 
anziani, in quanto datori di lavoro delle lavoratrici regolarmente assunte, dovranno andare a 
sostenere; 
  
 
 



 
Che a tale scopo debbano essere erogati contributi economici con le modalità previste dal 
progetto individuale di intervento redatto dall’Assistente Sociale, secondo appositi requisiti e 
criteri economici, nel limite massimo previsto di € 50.000,00 da rendere disponibili per il 
primo anno di sperimentazione;   
 
Visto l’apposito documento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
dove vengono definite le finalità, i destinatari, i requisiti e le modalità di erogazione dei 
contributi; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla approvazione del progetto di cui sopra e nonché 
all’approvazione dei requisiti e dei criteri economici per l’erogazione dei contributi previsti; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi,  palesi;  

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 

1) di approvare per le motivazioni riportate in  premessa il progetto di gestione sperimentale 
delle attività dell’ex Agenzia da parte del Comune di Biella in collaborazione con lo 
sportello Informativo Anziani “Il Filo d’Arianna” denominato “Domiciliarità leggera” 
della durata di un anno, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) di dare atto che il costo del progetto ammonta ad € 7.800,00 per oneri a rimborso, 

mediante il Consorzio Iris, allo Sportello Informativo Anziani “Il Filo d’Arianna”  
nell’ambito del rapporto convenzionale in essere fra i medesimi; 

 
3) di approvare l’erogazione di contributi economici nel limite massimo di € 50.000,00 per il 

primo anno di sperimentazione, a favore dei cittadini anziani ultrassessantacinquenni che, 
con le modalità operative previste dal progetto stesso, procederanno alla sottoscrizione di 
un regolare rapporto di lavoro per usufruire di  servizi di assistenza familiare adeguata, in 
particolar modo per lo svolgimento di attività domestiche; 

 
4) di approvare i requisiti ed i criteri economici per l’erogazione di contributi  per la 

realizzazione del progetto stabiliti nell’allegato documento, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
5) di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 
 
6) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  provvedere al riguardo 
entro i termini prescritti per l’avvio degli interventi previsti. 

 
 
 

 


