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L’anno duemiladiciotto il ventitre del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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SERVIZI SOCIALI - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE 

EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA, DA FINANZIARE A 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• l’Avviso pubblico n. 4/2016, adottato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

n. 256 del 3 ottobre 2016, avente a oggetto la presentazione di proposte di intervento per il contrasto 

alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, da finanziare a valere sul Fondo 

Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione” e sul Fondo Aiuti Europei agli Indigenti, Programma Operativo per la fornitura di 

prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD), intendendo supportare gli Enti 

territoriali nell’attuazione degli interventi di competenza in materia di servizi ed interventi rivolti 

alle persone senza tetto, ha previsto l’assegnazione alla Regione Piemonte di risorse complessive 

per € 767.500,00 stabilendo che tali risorse siano messe a disposizione per l’attuazione di progetti 

conformi alle “linee di indirizzo” per il contrasto alla grave marginalità estrema, localizzati in ambiti 

territoriali di competenza;  

 

• il Programma europeo a suo tempo ha disposto che le risorse vengano assegnate tramite “Bandi non 

competitivi”, in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per la selezione di proposte 

progettuali formulate secondo le linee di indirizzo nazionali e predisposte dalle Regioni stesse, in 

riferimento agli Ambiti territoriali di competenza;  

 

• la deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2016, n. 39-4245 ha definito gli Ambiti 

Territoriali e stabilito che le risorse spettanti alla Regione Piemonte, pari ad € 767.500,00, siano 

ripartite tra gli Ambiti territoriali aderenti, con successiva apposita determinazione dirigenziale, 

sulla base di una quota fissa, pari al 90% dell’importo complessivo, suddivisa in parti uguali tra gli 

Ambiti aderenti e una quota variabile, pari al 10%, legata al numero delle residenze fittizie presenti 

nei registri comunali alla data del 31 ottobre 2016;  

 

• la deliberazione sopra richiamata ha inoltre delegato il Direttore della Coesione Sociale della 

Regione Piemonte alla presentazione, al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, della proposta 

di intervento e alla successiva sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione;  

 

• la proposta d’intervento presentata dalla Regione Piemonte, a valere sull’Avviso suindicato, ha 

designato il Comune di Cuneo quale partner di progetto;  

 

Vista la Convenzione di Sovvenzione stipulata fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, da una parte, e la 

Regione Piemonte, dall’altra, con sottoscrizione apposta il 6 febbraio 2018 dalla prima e l’1 febbraio 

2018 dalla seconda;  

 

Rilevato in proposito che l’adesione alla Convenzione in oggetto permette di ampliare 

l’offerta degli interventi mirati al potenziamento dei servizi già in atto per il pronto intervento sociale 

per la grave emarginazione adulta e la condizione di senza dimora, agendo sulle situazioni emergenziali 

per le necessità primarie e ponendo in campo interventi educativi di accompagnamento all’autonomia 

abitativa dei soggetti;  

 

Ritenuto opportuno aderire alla Convenzione di sovvenzione in oggetto ‒ accettandone 

quindi le relative condizioni ‒ con riferimento a tutte le parti di competenza e alle previsioni di cui 

all'articolo 4 (Obblighi in capo ai soggetti partner) della Convenzione medesima; 

 



Dato atto che con nota del 9/2/2018 il Comune di Biella aveva chiesto alla Regione 

Piemonte un parere in ordine alla possibilità di delegare quale titolare e soggetto gestore della citata 

misura PON inclusione PO I FEAD, il Consorzio Iris, in quanto già soggetto delegato per conto del 

Comune di Biella della gestione degli interventi a favore dei senza dimora, ai sensi dell’art. 3 comma 1 

punti b e d, e pag. 8 dell'allegato 2 della Convenzione relativa alla delega delle funzioni socio sanitarie 

e socio assistenziali di cui all’art 9 della L.R. 1/2004 

 

Posto che con nota del 9/4/2018, l’Autorità di gestione PON inclusione – PO I FEAD ha 

dato riscontro favorevole alla nostra richiesta rispetto alla gestione della misura da parte del Consorzio 

Iris in quanto ciò pare non porsi in contrasto con la lettera dell’Avviso 4; 

 

Dato atto che l’Autorità di gestione provvederà a breve a mettere a disposizione dei 

Beneficiari un modulo predefinito per le richieste di variazioni/rimodulazioni delle Convenzioni di 

Sovvenzione già stipulate, da utilizzare anche per la modifica in argomento per le parti relative alla Città 

di Biella; 

 

Dato atto che nel frattempo, il legale rappresentante del Comune di Biella,  procederà alla 

sottoscrizione della Convenzione come originariamente proposta, in attesa di provvedere 

successivamente alla modifica del soggetto partner, che dovrà a sua volta provvedere a produrre tutta la 

documentazione obbligatoria prevista per il partner di progetto (modello A1 “autodichiarazione 

partner”, modello C “anagrafica partner”) e sarà soggetto a tutti i conseguenti obblighi previsti dalla 

normativa nazionale e dai Regolamenti Comunitari (es: adozione di un sistema di contabilità separata 

ed informatizzata, obbligo di tracciabilità dei flussi, obbligo di tenuta e conservazione della 

documentazione, etc.)  

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire, per le motivazioni in premessa illustrate, alla “Convenzione di sovvenzione per il 

contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, da finanziare a valere 

sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di 

Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) Programmazione 2014-2020”, firmata dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte, accettandone le relative condizioni con 

riferimento a tutte le parti di competenza fino alla modifica della Convenzione che individuerà 

soggetto partner (titolare e gestore) il Consorzio Iris, già delegato dal Comune di Biella per la 

gestione degli interventi a favore dei senza dimora, ai sensi dell’art. 3 comma 1 punti b e d, e pag. 

8 dell'allegato 2 della Convenzione relativa alla delega delle funzioni socio sanitarie e socio 

assistenziali di cui all’art 9 della L.R. 1/2004; 

 

2. di dare atto che la modifica alla Convenzione dovrà essere proposta sulla base del modulo 

predefinito che a breve sarà definito dall’Autorità di Gestione PON inclusione PO I FEAD per la 

variazione del soggetto partner di progetto; 

 

3. di dare mandato al dirigente del Settore Attività Sociali di trasmettere alla Regione Piemonte la 

lettera di adesione alla Convenzione di sovvenzione così come predisposta dall’autorità di gestione, 

riservandosi di stabilire con successivo atto le ricadute sul Bilancio – in entrata e in spesa -, se non 

dovesse andare a buon fine la modifica della Convenzione che individua nel Consorzio Iris il titolare 

e gestore degli interventi previsti dal progetto 

 

4. di dare atto, nell’eventualità che le modifiche alla Convenzione non fossero recepite, di dare 

attuazione al progetto mediante il supporto tecnico, amministrativo e operativo del personale del 

Consorzio Iris; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento per l’inoltro 

alla Regione Piemonte della lettera di adesione alla Convenzione di Sovvenzione emarginata; 


