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L’anno duemilaquattordici il dodici 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  

MILANI VANNA 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.  151   DEL   12.05.2014 
 

POLITICHE GIOVANILI – CENTRI ESTIVI PER MINORI 2014 – APPROVAZIONE 

CRITERI DI GESTIONE PER L’ORGANIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che (art. 4 dello Statuto Comunale): 
 
- Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

- Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

- Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 

della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 

 Considerato che (art. 5 – comma 2 dello Statuto Comunale) il Comune, in qualità di 

titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti la 

materia, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali 

per il perseguimento delle seguenti finalità: 

 
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo 

modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di 

trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli 

utenti; 

- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età 

evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; 

- Vigilare sulla condizione minorile; 

 
 Considerato altresì che (art. 5 – comma 3 dello Statuto Comunale) nei casi e con le 

modalità previsti dal regolamento, il Comune realizza interventi e prestazioni socio-

assistenziali, anche attraverso l’erogazione di contributi e/o la concessione di facilitazioni a 

soggetti in disagiate condizioni economico – sociali e sostiene, anche finanziariamente, 

l’attività delle organizzazioni di volontariato operanti nell’interesse della comunità cittadina; 

 

 Dato atto che: 

 

- da anni l’Amministrazione Comunale supporta, attraverso contributi economici, le attività 

ludico-ricreative di supporto alle famiglie che, per mezzo di associazioni genitori e 

parrocchie, si svolgono ogni estate sul territorio cittadino; 

 

- questi servizi offrono ai bambini e ai ragazzi delle Scuole dell’obbligo occasioni di 

aggregazione, animazione, sostegno didattico e impiego del tempo libero rappresentando 

inoltre un’ulteriore ed importante risorsa a sostegno delle famiglie biellesi; 

 

 Ritenuto opportuno da parte dell’Assessorato alle Politiche Giovanili l’intervento 

dell’Amministrazione Comunale considerata la valenza sociale delle suddette attività;  

 



 Evidenziata altresì la necessità che le finalità di tali iniziative siano funzionali quali 

elementi di sviluppo di un servizio aggregativo impostato sull’animazione, che svolga una 

funzione altamente sociale e di prevenzione del disagio minorile; 

 

 Ribadita la volontà di continuare a sostenere finanziariamente interventi che hanno un 

importante risvolto sociale anche a favore di soggetti diversamente abili;  

 

 Ritenuto di provvedere all’approvazione dei criteri per la presentazione ed ammissione 

a finanziamenti dei progetti per l’attivazione dei Centri Estivi per Minori da parte degli enti 

gestori; 

  

 Visti: 

 

− la legge 241/1990; 
− gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 
− la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
− gli artt. 94 e 96 al capo XII, “Erogazioni liberali”, del Regolamento di Contabilità del 

Comune di Biella; 
  

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 
DELIBERA 

 

 

1. di stabilire che potranno accedere al finanziamento esclusivamente Oratori, Parrocchie e 

Associazioni genitori presenti sul territorio; 

 

2. di stabilire che i progetti, presentati dagli enti gestori per l’attivazione dei Centri Estivi per 

minori residenti in Biella, saranno valutati rispetto alla ammissibilità a contributo in base 

ai seguenti criteri:  

 numero degli iscritti;  

 settimane di apertura del centro;  

 durata in ore del servizio;  

 quota di iscrizione settimanale richiesta;  

 numero degli operatori maggiorenni e/o diplomati che lavoreranno al progetto;  

 valutazione globale del progetto; 

 

3. di definire i seguenti requisiti per la presentazione da parte degli enti gestori di progetti 

per l’attivazione di Centri Estivi per minori residenti nel Comune di Biella: 

 finalità dell’iniziativa; 

 tipologia e descrizione dell’attività; 

 sede e durata dell’attività con specificazione del monte ore complessivo previsto (= al 

numero ore giornaliere di attività per numero di giorni complessivi previsti, esclusi i 

soggiorni organizzati extra Centri); 

 modalità di ammissione ai Centri; 

 potenziale utenza (divisa per fasce d’età); 

 mezzi e strumenti (indicazione strutture ed attrezzature disponibili per l’attività, 

coperture assicurative utenti/operatori); 

 risorse umane (volontari, personale a pagamento, altro) con la specificazione 

dell’esperienza e/o formazione e qualificazione del personale impegnato sia 

dipendente che volontario;  



 indicazione del rapporto numerico personale/n. utenti;  

 eventuale partecipazione ai costi richiesto alle famiglie ed ammontare delle entrate;  

 indicazione di altre eventuali risorse a copertura dei costi complessivi esposti; 

 costo finale previsto dettagliato per voci specifiche;  

 

Al progetto dovrà essere allegata la relativa domanda di contributo redatta sull’apposito 

modulo comunale; 

 

4. di approvare l’assegnazione a favore dei progetti dei centri estivi di un contributo 

complessivo di Euro 40.000,00 - da suddividere in base ai criteri sotto elencati; 

 una prima parte di quota fissa per tutti i centri estivi come anticipo spese da liquidarsi 

entro il 15.07.2014; 

 una seconda parte a saldo da liquidarsi entro il 30.10.2014. La cifra verrà calcolata 

considerando i seguenti parametri di valutazione: numero degli iscritti; settimane di 

apertura del centro; durata in ore del servizio; quota di iscrizione settimanale richiesta; 

numero degli operatori maggiorenni e/o diplomati che lavoreranno al progetto; 

valutazione globale del progetto; 

 

Ai vari Enti Gestori viene espressamente richiesto di trasmettere, entro il 30.09.2014, la 

rendicontazione del costo effettivo sostenuto. La presentazione della rendicontazione 
finale ha carattere di obbligatorietà e costituisce titolo irrinunciabile per la 
liquidazione del saldo dovuto e per  l’ammissione a contributo per l’anno successivo;  

 

5. di dare atto che la spesa attualmente prevista di € 40.000,00 troverà copertura all’interno 

del bilancio di previsione 2014 nel capitolo 104040641130 Politiche Giovanili - 

Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - CGU 1582 – Codice Siope S0001582 

– Imp. 1524/2014; 

 
6. di dare atto che eventualmente ulteriori fondi verranno destinati previa disponibilità 

all’interno del bilancio 2014; 
 

7. di dare mandato al Dirigente responsabile del servizio per l’assunzione degli impegni di 

spesa necessari; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla liquidazione del 

contributo finanziario. 

 

 


