
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 451  DEL  13  SETTEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “CARTA SCUOLA AMICA” – 

INDIVIDUAZIONE CRITERI E REQUISITI PER L’ACCESSO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il tredici del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 451  DEL  13.09.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – PROGETTO “CARTA SCUOLA AMICA” – 
INDIVIDUAZIONE CRITERI E REQUISITI PER L’ACCESSO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l’Assessorato ai servizi sociali e assistenziali del Comune di Biella si occupa, tra i 

vari argomenti, della prevenzione del disagio economico e sociale dei cittadini biellesi; 
 
• che è stato rilevato che le famiglie biellesi, a causa anche del perdurare della crisi 

economica e occupazionale, riscontrano una sempre maggiore difficoltà ad affrontare 
ogni tipologia di spesa, compresa quella per i beni di prima necessità; 

 
• che la frequenza scolastica dei figli, nonostante gli strumenti di aiuto già attivi quali 

l’abbattimento dei costi dei libri di testo, del servizio mensa e del trasporto, è diventata un 
impegno economico a cui le famiglie biellesi faticano a fare fronte; 

 
Dato atto: 

 
• che il Comune di Biella intende attivare un nuovo strumento di sostegno economico che 

possa essere un aiuto per quelle famiglie che, a causa della perdita del lavoro determinata 
dalla crisi economica, sono da annoverare tra le cosiddette “nuove povertà o vulnerabilità 
sociali”; 

 
• che il progetto pensato dal Comune di Biella, denominato “Scuola Amica”, potrebbe 

rientrare tra gli interventi promossi dal Comune nell’ambito del “Settembre Pedagogico”, 
iniziativa dell’ANCI che viene declinata nelle modalità più varie, secondo le esigenze e le 
opportunità locali “per cominciare bene la scuola”; 

 
• che requisiti oggettivi per l’accesso ai benefici sono: 

 
� essere residenti nel Comune di Biella da almeno sei mesi; 
� essere genitori di figli in età scolare (6-18 anni) e frequentanti un Istituto 

Scolastico pubblico o paritario (Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo 
Grado – Scuola Secondaria di Secondo Grado) oppure un Ente di Formazione 
Professionale; 

� possedere un ISEE del nucleo familiare riferito ai redditi del 2009 pari od 
inferiore a € 16.437,04; 

 
• che ulteriore, indispensabile, requisito per l’accesso al sostegno è quello di: 
 

� aver perso il lavoro nel corso del 2010 e non aver trovato una nuova occupazione 
o avviato una attività autonoma al momento della presentazione della domanda ; 

 
� aver cessato la propria attività autonoma nel corso del 2010 e non avere trovato 

una nuova occupazione o avviato una nuova attività al momento della 
presentazione della domanda ; 

 



� essere in cassa integrazione straordinaria o straordinaria in deroga a zero ore per 
causa dovuta a cessazione di attività o a processo concorsuale dell’impresa; 

 
Alla presenza di uno dei due requisiti di cui in premessa sarà riconosciuto un 

punteggio aggiuntivo se: 
 
• il nucleo nel 2009 era monoreddito; 
• l’altro genitore convivente, al momento della presentazione della domanda, si 

trova nella medesima condizione del richiedente; 
• a seguito della perdita del lavoro non è stato possibile godere degli 

ammortizzatori sociali (es. indennità di disoccupazione, mobilità) per carenza 
dei requisiti; 

• il nucleo è monoparentale con figli  (6-18 anni) a carico; 
• a seguito della perdita del lavoro il richiedente percepisce l’indennità di 

disoccupazione; 
• non essere in carico ai servizi sociali in modo continuativo; 
• a seguito della perdita del lavoro il richiedente percepisce mobilità; 

 
Considerato: 
 

• che rispetto ad altre tipologie di debolezza sociale (es. cassa integrazione, disoccupazione 
di lungo corso ecc.) in cui si trovano molti cittadini biellesi a causa della crisi economica, 
lo Stato, la Regione, la Provincia e i Servizi Sociali già intervengono o sono intervenuti 
con specifici progetti di sostegno al reddito; 
 

• che l’iniziativa “Scuola Amica” è un progetto sperimentale che va testato su una 
particolare fascia di utenza cittadina 

 
Considerata la modesta entità del budget, a parere della Giunta comunale, la fascia 

di utenza da sostenere è quella che a causa della perdita del lavoro nel corso del 2010 ha visto 
modificare sostanzialmente il proprio tenore di vita rispetto all’ultimo anno; 
 

Ritenuto che, per consentire alla fascia di utenza descritta in premessa, che fino a 
questo momento non si è mai rivolta ai servizi sociali né ha beneficiato di particolari sostegni, 
di accedere al progetto, la Giunta ha stabilito un ISEE più alto rispetto a quello normalmente 
applicato per l’accesso ai benefici economici pubblici; 
 

Dato atto: 
 
• che il sostegno economico si concretizzerà con l’assegnazione di un contributo di € 

100,00 per ogni figlio in età scolare fino ad un massimo di € 350,00 in presenza di quattro 
o più figli in età scolare; 

 
• che l’Assessorato ai servizi sociali e assistenziali a tal proposito ha coinvolto alcuni 

importanti soggetti operanti sul territorio quali ASCOM Biellese, Comitato Femminile 
Croce Rossa Italiana di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che si sono 
dimostrati interessati ad attivare una collaborazione con l’Amministrazione comunale; 

 
• che la collaborazione che il Comune di Biella ha sviluppato con ASCOM Biellese, 

Comitato Femminile Croce Rossa Italiana di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella è un esempio di capacità di fare sistema sul territorio che coniuga integrazione di 
servizi e condivisione di progetti e risorse; 

 
 



Ritenuto di distribuire il budget a disposizione, fino ad esaurimento dello stesso, 
attraverso la formazione di una graduatoria derivante dall’attribuzione dei punteggi come 
segue: 
 

REQUISITO PUNTEGGIO  
aver perso il lavoro nel corso del 2010 e non aver trovato una nuova 
occupazione o avviato una attività autonoma al momento della presentazione 
della domanda 

5 

aver cessato la propria attività autonoma nel corso del 2010 e non avere 
trovato una nuova occupazione o avviato una nuova attività al momento della 
presentazione della domanda 

5 

essere in cassa integrazione straordinaria o straordinaria in deroga a zero ore 
per causa dovuta a cessazione di attività o a processo concorsuale 
dell’impresa 

5 

CONDIZIONI PER PUNTEGGI AGGIUNTIVI PUNTEGGIO  
il nucleo nel 2009 era monoreddito 10 
l’altro genitore convivente si trova nella medesima condizione del 
richiedente 

8 

a seguito della perdita del lavoro non aver goduto di ammortizzatori sociali 
(es. indennità di disoccupazione, mobilità) per carenza di requisiti 

6 

nucleo monoparentale con figli a carico 5 
a seguito della perdita del lavoro il richiedente percepisce l’indennità di 
disoccupazione 

4 

non essere in carico ai servizi sociali in modo continuativo 3 
a seguito della perdita del lavoro il richiedente percepisce mobilità 2 
 

Ritenuto inoltre di considerare, nel caso in cui il richiedente si trovasse in 
possesso di più condizioni che danno la possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo, quella 
più favorevole per l’istante;  
 

Considerato: 
 
• che ASCOM Biellese ha coinvolto le cartolerie presenti nella città di Biella (sia affiliate 

all’associazione che non) riscontrando l’adesione da parte di nove esercizi di cui due 
aderenti all’ASCOM e sette non aderenti; 

 
• che ASCOM Biellese inoltre mette a disposizione dell’iniziativa un adeguato numero di 

carte prepagate e il proprio sistema informativo per l’utilizzo delle stesse, compresa 
l’installazione gratuita dei POS ai commercianti non aderenti all’associazione;  
 

• che il Comitato Femminile della Croce Rossa Italiana di Biella si impegna a sostenere 
l’iniziativa contribuendo alla formazione del budget con l’importo di € 3.000,00; 

 
• che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si impegna a sostenere l’iniziativa 

contribuendo anch’essa alla formazione del budget da distribuire con un sostegno di € 
10.000,00; 

 
• che il Comune di Biella stanzia € 2.000,00 a concorso del platfond oltre ad occuparsi 

della campagna pubblicitaria dell’iniziativa, della raccolta ed istruttoria anche informatica 
delle istanze; 

 
Dato atto: 

 



• che durante i diversi incontri svoltisi con i soggetti coinvolti nel progetto si è convenuto, 
per evitare che una carta specifica con l’effige dell’iniziativa potesse risultare 
discriminatoria nel suo utilizzo da parte dei beneficiari, di non emettere delle carte 
apposite bensì di utilizzare lo strumento delle carte “ASCOM STUDI” già in possesso in 
numero adeguato da parte di ASCOM; 

 
• che durante i predetti incontri, per favorire i beneficiari nell’uso della “Carta Scuola 

Amica”, si è stabilito di permetterne l’utilizzo fino al 31.12.2011 
 
• che attraverso il progetto “Carta Scuola Amica” verranno erogati contributi per un 

importo complessivo di € 15.000,00; 
 
• che l’importo di € 15.000,00 è imputabile sull’int./cap 1100405/110420/0- Trasferimenti 

– impegno n. 1624/2010 – del  bilancio di previsione dell’anno 2010 del Settore Servizi 
Sociali;  

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di attivare, in collaborazione con ASCOM Biellese, Comitato Femminile Croce Rossa 

Italiana di Biella e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,  il progetto “Carta Scuola 
Amica” individuando quali possibili beneficiari i soggetti che posseggano i seguenti 
requisiti: 

 
� aver perso il lavoro nel corso del 2010 e non aver trovato una nuova occupazione 

o avviato una attività autonoma al momento della presentazione della domanda; 
 

� aver cessato la propria attività autonoma nel corso del 2010 e non avere trovato 
una nuova occupazione o avviato una nuova attività al momento della 
presentazione della domanda ; 

 
� - essere in cassa integrazione straordinaria o straordinaria in deroga a zero ore per 

causa dovuta a cessazione di attività o a processo concorsuale dell’impresa; 
 
2. di dare atto che i richiedenti dovranno obbligatoriamente possedere anche i seguenti 

requisiti: 
 
� essere residenti nel Comune di Biella da almeno sei mesi; 
� essere genitori di figli in età scolare (6-18 anni) e frequentanti un Istituto Scolastico 

(Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado – Scuola Secondaria di Secondo 
Grado) o oppure un Ente di Formazione Professionale; 

� possedere un ISEE del nucleo familiare riferito ai redditi del 2009 pari od inferiore a € 
16.437,04; 

 
3. di dare atto che i contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione 

a seguito della formazione di una graduatoria secondo l’attribuzione dei sottoelencati 
punteggi: 

 



REQUISITO PUNTEGGIO  
aver perso il lavoro nel corso del 2010 e non aver trovato una nuova 
occupazione o avviato una attività autonoma al momento della presentazione 
della domanda 

5 

aver cessato la propria attività autonoma nel corso del 2010 e non avere 
trovato una nuova occupazione o avviato una nuova attività al momento della 
presentazione della domanda 

5 

essere in cassa integrazione straordinaria o straordinaria in deroga a zero ore 
per causa dovuta a cessazione di attività o a processo concorsuale 
dell’impresa 

5 

CONDIZIONI PER PUNTEGGI AGGIUNTIVI PUNTEGGIO  
il nucleo nel 2009 era monoreddito 10 
l’altro genitore convivente si trova nella medesima condizione del 
richiedente  

8 

a seguito della perdita del lavoro non aver goduto di ammortizzatori sociali 
(es. indennità di disoccupazione, mobilità) per carenza di requisiti 

6 

nucleo monoparentale con figli a carico 5 
a seguito della perdita del lavoro il richiedente percepisce l’indennità di 
disoccupazione 

4 

non essere in carico ai servizi sociali in modo continuativo 3 
a seguito della perdita del lavoro il richiedente percepisce mobilità 2 
 
4. di dare atto che nel caso in cui il richiedente si trovasse in possesso di più condizioni che 

danno la possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo, verrà considerata quella più 
favorevole per l’istante; 

 
5. di dare atto che verrà riconosciuto un contributo di € 100,00 per ogni figlio in età scolare 

fino ad un massimo di € 350,00 in presenza di quattro o più figli in età scolare; 
 
6. di dare atto che la somma di € 15.000,00, stanziamento massimo a disposizione per il 

progetto, trova copertura nei fondi disponibili sull’int./cap 1100405/110420/0- 
Trasferimenti – impegno n. 1624/2010 – del  bilancio di previsione dell’anno 2010 del 
Settore Servizi Sociali; 

 
7. di dare mandato al dirigente del settore attività sociali e assistenziali, di provvedere ai 

successivi adempimenti amministrativi per l’attivazione del bando la seconda metà di 
settembre 2010; 

 
8. di dare mandato al dirigente del settore attività sociali e assistenziali di inviare il progetto 

al sito dell’ANCI per l’eventuale pubblicazione dello stesso tra le iniziative promosse dai 
Comuni nell’ambito del “Settembre pedagogico”; 

 
9. di dichiarare con successiva votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 


