
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PARTECIPAZIONE AL BANDO INDETTO DALLA 

COMPAGNIA SAN PAOLO DI TORINO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA DI HOUSING SOCIALE IN PIEMONTE, RIVOLTO A 
ENTI PUBBLICI, ENTI SENZA FINE DI LUCRO ED ENTI RELIGIOSI. - 
ATTO DI INDIRIZZO 

 
 

L’anno duemiladodici il sette del mese di maggio 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 206  DEL  07.05.2012 
 

SERVIZI SOCIALI - PARTECIPAZIONE AL BANDO INDETTO D ALLA 
COMPAGNIA SAN PAOLO DI TORINO NELL’AMBITO DEL PROGR AMMA DI 
HOUSING SOCIALE IN PIEMONTE, RIVOLTO A ENTI PUBBLIC I, ENTI SENZA 
FINE DI LUCRO ED ENTI RELIGIOSI. - ATTO DI INDIRIZZ O 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che la Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Programma Housing, ha pubblicato le 

“Linee Guida 2012” per la presentazione di richieste di contributo relative al tema 
dell’housing sociale in Piemonte destinate a Enti pubblici, Enti senza fine di lucro ed Enti 
religiosi; 
 

• che per la presentazione delle richieste i partecipanti dovranno inviare tutta la 
documentazione richiesta entro il 15 maggio 2012; 

 
• che i progetti potranno riguardare, oltre alla promozione e protezione dell’autonomia 

abitativa, anche il sostegno a nuove pratiche e servizi inerenti l’abitare sociale; 
 
• che per la presentazione delle richieste dovrà essere utilizzata esclusivamente la nuova 

procedura “ROL”  richieste on line nella sezione “Contributi” del sito della Compagnia; 
 

Preso atto delle Linee Guida per la presentazione dei progetti, il Settore Servizi 
sociali e socio assistenziali, sulla scorta della sperimentazione avviata lo scorso anno in 
collaborazione con il Santuario di Oropa, in materia di accompagnamento all’abitare sociale, 
ha ritenuto di predisporre un progetto da candidare  alla Compagnia San Paolo; 
 

Verificata  
 

• la disponibilità dell’Amministrazione del Santuario di Oropa a co-progettare la proposta; 
 
• l’ammissibilità tecnica di massima della proposta, a cura dello staff del Programma 

Housing, contattato preliminarmente dagli Enti interessati, come da indicazioni contenute 
nel Bando; 

 
Dato atto: 

 
• che il progetto, denominato “We Care” (ce ne occupiamo), è rivolto a nuclei familiari 

residenti a Biella, sottoposti a sfratto esecutivo nel mercato privato delle abitazioni ed è 
finalizzato, attraverso una accoglienza temporanea,  a fornire strumenti necessari per una 
soluzione integrata del problema abitativo, mettendo al centro della azione di 
accompagnamento sociale, “la persona” portatrice di un disagio, legato alla perdita 
dell’alloggio; 

 
• che il progetto prevede il recupero di cinque unità abitative (mono e bilocali), ricavate da 

un intervento di restauro e riqualificazione di una porzione del padiglione denominato  
Sant’Anna, immobile monumentale molto importante dal punto di vista del patrimonio 
architettonico del Santuario ; 



 
• che l’intervento di recupero consisterebbe nel ricavo di ambienti già esistenti, destinati 

all’accoglienza temporanea di nuclei segnalati dai Servizi  Sociali di Biella,  cui dovrà 
seguire un progetto di autonomia abitativa; 

 
• che i nuclei segnalati dai Servizi Sociali non dovranno essere quelli tradizionalmente 

inseriti in percorsi assistenziali, ma  dovranno essere individuati tra le nuove vulnerabilità 
sociali, ovvero dovranno riguardare le “persone” cosidette “normali”, vittime del lento e 
progressivo indebolimento sociale legato alla perdita del lavoro e/o di forti legami 
affettivi; 

 
Posto che: 

 
• tra il Comune di Biella e il Santuario di Oropa è vigente un Protocollo di Intesa per 

l’utilizzo, secondo le modalità descritte, di 5 unità abitative costituite da una camera e 
servizi esterni in comune; 

 
• da luglio 2011 a marzo 1012 sono stati accolti n. 6 nuclei familiari di tipologia piuttosto 

eterogenea ( mononucleare, pensionati, extracomunitari, famiglia numerosa ) per un totale 
di n.18 persone tra cui n.7 minori; 

 
• che tutti i nuclei ospitati, nell’arco dei  6 mesi,  hanno trovato, grazie 

all’accompagnamento sociale ed alla collaborazione con gli enti e i servizi attivi sul 
territorio, idonea collocazione presso abitazioni del mercato privato ovvero dell’edilizia 
popolare; 

 
• che il Protocollo in essere scadrà il 24 luglio p.v. e verrà rinnovato ed implementato con 

l’inserimento delle 5 unità abitative del padiglione denominato Sant’Anna, oggetto di 
recupero da parte del Santuario di Oropa; 

 
Dato atto: 

 
• che il progetto rientra nell’ambito di intervento 1 delle linee Guida - progetti di 

promozione e protezione dell'autonomia abitativa – tipo B; 
 
• che per ogni progetto selezionato il Programma Housing accorderà un contributo  fino a 

un massimo di 60.000 euro (oneri fiscali inclusi) per la parte relativa ad azioni di 
accompagnamento, servizi e gestione per la prima annualità e  fino a un massimo di 
150.000 euro (oneri fiscali inclusi) per la parte del progetto relativa ad interventi di 
adeguamento degli immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature;  

 
• che il progetto di accompagnamento presuppone la elaborazione, da parte dell’equipe 

multiprofessionale dei servizi sociali, di un progetto individualizzato sul nucleo che, 
partendo dal bisogno, individua gli obiettivi prioritari da raggiungere, le azioni e gli 
strumenti attraverso cui raggiungerli con la partecipazione attiva  e consapevole del 
nucleo stesso, ricerca eventuali altre risorse e partecipa alle verifiche in itinere 
coordinando gli altri attori; 
 

• che i costi per il progetto di accompagnamento ai nuclei in difficoltà, attualmente, sono 
sostenuti dal Comune di Biella tramite l’utilizzo degli operatori sociali in organico presso 
i Servizi sociali per un costo complessivo annuo di  € 39.300, pari al costo di 3 Assistenti 
sociali, a rotazione, per un totale di 20 ore settimanali, di un educatore professionale per 
un totale di 10 ore settimanali e di un OSS per un totale di 8 ore settimanali 
 



 
• che per un risultato apprezzabile del progetto, sarebbe necessario, a regime,  un tempo 

lavoro, dell’Assistente sociale di almeno 30 ore settimanali, dell’educatore professionale 
di almeno 15 ore settimanali, dell’operatore socio sanitario di almeno 10 ore settimanali; 
 

• che al momento la figura di cui l’Ente avrebbe maggiore necessità è l’Assistente Sociale; 
 

• che il progetto di accompagnamento, per il quale si richiede il contributo alla Compagnia 
San Paolo di Torino presuppone un costo di  circa € 32.000, pari al tempo lavoro di un 
assistente sociale dedicato al progetto per 30 ore settimanali; 
 

• che le figure dell’educatore professionale e dell’operatore socio sanitario poteranno 
continuare ad essere utilizzate nell’ambito della dotazione organica attuale, per un costo a 
carico dell’Ente, pari a circa  € 23.634; 
 

• che il progetto per la ristrutturazione ed il recupero delle 5 unità abitative sarà predisposto 
direttamente dal  Santuario di Oropa; 

 
Ritenuto nell’ipotesi in cui dovesse essere ammesso a contributo il progetto “We 

Care”, che il costo dell’accompagnamento sia introitato direttamente dal Comune e quello per 
la ristrutturazione, direttamente dal Santuario di Oropa; 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare l’allegato progetto denominato “We Care”, predisposto dal Settore Servizi 

Sociali, rivolto a nuclei familiari residenti a Biella, sottoposti a sfratto esecutivo nel 
mercato privato delle abitazioni e finalizzato, attraverso una accoglienza temporanea ed 
assistita, a fornire strumenti necessari per una soluzione integrata del problema abitativo; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del settore Attività Sociali e Socio Assistenziali, di candidare 

alla Compagnia San Paolo di Torino, nell’ambito del “Programma Housing” il progetto 
denominato “We Care” e tutta  la documentazione richiesta dalle “Linee Guida 2012” 
entro il 15 maggio 2012; 

 
3. di dare atto che il progetto verrà presentato in partnership con il Santuario di Oropa e che 

nell’ipotesi in cui dovesse essere ammesso a contributo, il costo dell’accompagnamento 
sociale sarà introitato direttamente dal Comune e quello per la ristrutturazione, 
direttamente dal Santuario stesso ; 

 
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo deriva  a carico del  bilancio comunale a seguito 

dell’adozione del presente atto; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla presentazione del 
progetto, tramite procedura ROL, entro la scadenza  del 15/05/2012. 

 
 

 


