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L’anno duemiladieci il tredici del mese di dicembre alle ore 14,30 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. 601  DEL  13.12.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – PARTECIPAZIONE AL BANDO INDETTO D AL MINISTERO 
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA PRESENT AZIONE DI 
PROGETTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ – A TTO DI 
INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il Ministero delle Politiche Sociali ha indetto un avviso pubblico per la presentazione 

di progetti sperimentali da parte di Comuni, in forma singola o associata, per la 
realizzazione di interventi innovativi, con il coinvolgimento del terzo settore, finalizzati al 
contrasto delle povertà, con riferimento alle seguenti aree: povertà alimentare, persone 
senza fissa dimora, esclusione sociale dei migranti; 

 
• che la partecipazione in forma associata garantirebbe un maggiore finanziamento al 

progetto, considerato il rilievo della popolazione residente sul territorio di tutti i comuni 
coinvolti; 

 
Ritenuto pertanto di partecipare individuando quale ente capofila il Consorzio 

IRIS di Biella; 
 

Dato atto che, rispetto agli interventi già attivi sul territorio finalizzati al contrasto 
delle povertà, l’area dei senza fissa dimora è, al momento, quella maggiormente priva di 
interventi efficaci ed integrati; 
 

Ritenuto pertanto di individuare quale area di intervento quella relativa ai senza 
fissa dimora, ipotizzando di sperimentare interventi finalizzati a reperire soluzioni di 
accoglienza per adulti con gravi problematiche socio-sanitarie e senza fissa dimora, anche 
attraverso la convivenza all’interno di gruppi appartamento gestiti da risorse del privato 
sociale in convenzione con i servizi territoriali; 
 

Dato atto che l’avviso presuppone la supervisione di un partner scientifico in 
grado di partecipare ai momenti di verifica in itinere ed ex post della realizzazione del 
progetto, di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di formulare ipotesi di trasferimento 
e diffusione delle azioni realizzate, attraverso la costruzione di un modello di valutazione da 
applicare al servizio presentato; 
 

Tento conto che l’Università degli studi di Torino, sede di Biella della facoltà di 
Scienze Politiche, corso di laurea in Servizi Sociali, si è resa disponibile a collaborare al 
progetto in qualità di partner scientifico concorrendo a descrivere l’approccio metodologico 
contro fattuale che si intende utilizzare per la valutazione dell’efficacia dell’intervento 
proposto; 
 

Verificato che il cofinanziamento pari al 20% dell’importo complessivo per la 
realizzazione del progetto può essere giustificato da parte del soggetto proponente attraverso 
il controvalore di risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione dai Comuni che 
realizzano le azioni; 
 



Dato atto, pertanto, che non occorre prevedere specifici impegni di spesa a carico 
del bilancio comunale; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di partecipare al bando indetto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per la 

presentazione di progetti sperimentali per la realizzazione di interventi innovazioni, con il 
coinvolgimento del terzo settore, finalizzati al contrasto delle povertà, con riferimento 
all’AREA delle persone senza fissa dimora; 
 

2. di dare atto che l’ente capofila del progetto sarà il Consorzio IRIS, posto che la 
partecipazione in forma associata, in caso di valutazione positiva del progetto, 
garantirebbe un maggior finanziamento al progetto stesso; 

 
3. di dare atto che obiettivo del progetto è quello di sperimentare interventi finalizzati a 

reperire soluzioni di accoglienza per adulti con gravi problematiche socio-sanitarie e 
senza fissa dimora, anche attraverso la convivenza all’interno di gruppi appartamento 
gestiti da risorse del privato sociale in convenzione con i servizi territoriali (ASL, ATC, 
ecc.); 

 
4. di dare atto che l’Università degli studi di Torino, sede di Biella della facoltà di Scienze 

Politiche, corso di laurea in Servizi Sociali, si è resa disponibile a collaborare al progetto 
in qualità di partner scientifico concorrendo a descrivere l’approccio metodologico contro 
fattuale che si intende utilizzare per la valutazione dell’efficacia dell’intervento proposto; 

 
5. di dare atto che non occorre prevedere specifici impegni di spesa a carico del bilancio 

comunale, posto che il cofinanziamento pari al 20% dell’importo complessivo per la 
realizzazione del progetto, può essere giustificato da parte del soggetto proponente, 
attraverso il controvalore di risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione 
dai Comuni che realizzano le azioni; 

 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


