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L’anno duemilaventi il ventinove del mese di dicembre alle ore 9:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 
 
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 – PRESA D’ATTO DEL PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEL 
SISTEMA DI ACCOGLIENZA IN UNITÀ ABITATIVE A FAVORE DI PERSONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• per diminuire ed arginare l’alto potenziale di trasmissione del Covid19, come più volte 

sottolineato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato stipulato un 
accordo tra Cassa delle Ammende e Regione Piemonte finalizzato al reperimento di 
alloggi da destinare a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid-19 negli istituti penitenziari; 
 

• il Comune di Biella, che fa parte degli Enti locali che hanno sul loro territorio un Istituto 
penitenziario e in data 9/4/2020 ha aderito al “Programma di interventi sostenuto da Cassa 
Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid-19 negli istituti penitenziari” 
sostenuto da Cassa Ammende; 
 

• con D.D. 777/A1419A/2020 del 28/7/2020 la Regione Piemonte ha comunicato 
l’assegnazione delle risorse al Comune di Biella per la realizzazione del programma di 
interventi; 
 

• con avviso pubblico del 6/11/2020 è stata indetta dal Comune di Biella una manifestazione 
di interesse per selezionare soggetti del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17, per una co-
progettazione finalizzata all’avvio di un percorso di accoglienza ed erogazione di servizi a favore 
di persone che possono accedere a misure extracarcerarie, mettendo a disposizione unità abitative 
indipendenti e una presa in carico individualizzata; 

 
Dato atto che: 
 

• l’avviso prevedeva una proposta progettuale di risposta immediata ed urgente al problema del 
sovraffollamento nelle carceri per contenere il rischio di contagio da Covid-19, tramite finanziamento 
delle seguenti aree di intervento:  
 collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, nel 

rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, compresa sanificazione 
degli ambienti alloggiativi; 

 presa in carico della persona con interventi di inclusione sociale, da sviluppare secondo 
un approccio integrato in stretta collaborazione con le articolazioni competenti 
dell’Amministrazione penitenziaria, dell’Esecuzione penale esterna e della Giustizia 
Minorile; 

 interventi di sostegno economico e sociale per i destinatari, con particolare riferimento 
alle detenute con prole di minore di età: aiuto per il soddisfacimento dei bisogni primari; 
quali vitto e igiene personale; supporto per la fruizione dei diritti di cittadinanza, 
tutoraggio e accompagnamento al reinserimento sociale, supporti individuali per la 
presentazione di domande per misure di sostegno al reddito nazionali e regionali, da 
elaborare ed attuare in collaborazione con i Servizi sociali territoriali sia pubblici sia del 
Privato sociale; 

 



• all’avviso del Comune di Biella hanno manifestato interesse due cooperative: 
 Maria Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus, sede in Via Italia 61, 13900 Biella con P.Iva 

01624650022, mettendo a disposizione 4 posti letto (2 a Cossila e 2 a Biella centro); 
 Coop. Anteo Impresa Sociale, sede in Via Piacenza 11, 13900, 13900 Biella, con P.Iva 

01758780025, mettendo a disposizione 10 posti letto (a Chiavazza); 
 

• in sede di co-progettazione entrambe le cooperative si sono dichiarate disponibili ad accettare le 
condizioni contrattuali previste dal “Programma di interventi per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da covid-19 negli istituti penitenziari” per il servizio richiesto; 
 

•  il servizio di accoglienza dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità: 
1. per ciascun destinatario, ogni intervento programmato potrà avere una durata 

complessiva non superiore a 6 mesi e, comunque, non oltre il fine pena;  
2. i destinatari del progetto saranno individuati su indicazione dell’Autorità Giudiziaria in 

accordo con il Garante, tra quelli in possesso dei requisiti e che manifestino interesse 
verso un percorso di reinserimento sociale; 

3. vi è l'obbligo di realizzare, per ciascuno dei destinatari, la totalità delle azioni e dei 
servizi indicati nell'originario piano dei costi progettuali ovvero: la presa in carico, il 

collocamento alloggiativo, garantire il vitto, garantire l’igiene personale e la 

sanificazione degli ambienti, il sostegno economico e sociale comprensivo di un sussidio 

giornaliero di modica entità al giorno (max 3 euro); 
4. la spesa massima giornaliera degli interventi alloggiativi per ciascun beneficiario non 

potrà superare l’importo di € 20 al giorno;  
5. il costo orario del personale (max € 22 all'ora) non potrà superare il 30% della spesa 

prevista per gli interventi alloggiativi; 
6. l’importo riconosciuto ai fini della rendicontazione finale sarà commisurato 

esclusivamente al numero effettivo dei detenuti ospitati, per la durata dell’ospitalità, 
a prescindere quindi dal numero dei posti messi a disposizione in fase di bando e le voci 
di spesa di progetto dovranno essere contenute nei limiti dei costi indicati ed approvati 
dalla Cassa delle Ammende, che vengono riportati nel contratto di affidamento lavori; 

7. tutto ciò che la Cooperativa riterrà di aggiungere al progetto (valorizzazione delle risorse 
umane e strumentali), sarà considerato cofinanziamento aggiuntivo a spese della 
Cooperativa stessa; 

8. all’avvio delle attività verrà effettuato il trasferimento del 50% dell’importo a titolo 
di acconto, calcolato sulla metà dei posti messi a disposizione per Cooperativa per il 
tempo massimo del progetto (6 mesi), il saldo delle spese di progetto sarà liquidato a 
seguito di presentazione da parte del Legale rappresentante di ciascuna Cooperativa, di 
una relazione illustrativa e contabile delle attività svolte e degli idonei documenti 
giustificativi della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto, e relativa 
valutazione da parte dell’Amministrazione; 
 

Riscontrato che a seguito di rimodulazione del progetto, come da ultima 
comunicazione della Regione Piemonte (mail del 17.12.2020 ns. prot. 57814), per il Comune 
di Biella sono stati ipotizzati 18 destinatari e un finanziamento complessivo di € 93.600,00 
(IVA INCLUSA) di cui € 65.520,00 a copertura delle spese relative agli interventi alloggiativi 
(incluso vitto, sanificazione e sussidio massimo di 3,00 euro al giorno per spese personali) e 
circa € 28.080,00 per l’accompagnamento educativo; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi, palesi 

 
DELIBERA 



 
1. di approvare le modalità operative descritte in premessa per la realizzazione del sistema di 

accoglienza in unità abitative a favore di persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale, come da “Programma di interventi per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da covid-19 negli Istituti Penitenziari”; 
 

2. di dare atto che in accordo con Cassa delle Ammende, la Regione Piemonte ha confermato 
la possibilità di rimodulare il numero di detenuti ed il budget assegnato a ciascun Comune 
con la suddivisione delle risorse in due tranche di cui il 70% dedicato alle spese alloggiative 
e il 30% per le spese di accompagnamento/inclusione sociale; 
 

3. che al Comune di Biella a fronte di ipotetici 18 detenuti da ospitare per le finalità del 
Programma, sono stati riconosciuti € 93.600,00 (IVA inclusa) di cui € 65.520,00 a copertura delle 
spese relative agli interventi alloggiativi (incluso vitto, sanificazione e sussidio massimo di 3,00 euro al 
giorno per spese personali) e circa € 28.080,00 per l’accompagnamento educativo; 
 

4. di dare atto che la Regione Piemonte ha già provveduto alla liquidazione di un acconto pari 
ad € 61.376,89 imputati sul cap 210102227020/0 “Contributi Regionali per assistenza 
detenuti” e che con determinazione dirigenziale  gli uffici  provvederanno ad assumere i 
necessari impegni di spesa sull’apposito capitolo di spesa vincolato 103120720251/0 – 
Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi Sociali – Altre 
spese per servizi non sanitari – Cassa Ammende, ove sono state allocate le risorse per la 
copertura dei costi progettuali ipotetici corrispondenti ai posti letto messi a disposizione 
dalle due cooperative sociali che hanno aderito alla manifestazione di interesse (in totale 14); 
 

5. di dare mandato al dirigente del Settore Attività Sociali di trasmettere alla Regione Piemonte 
entro il 10 gennaio 2021, un aggiornamento rispetto: 
− agli sviluppi delle procedure di affidamento e/o coprogettazione già effettuate o in corso; 
− all'attività già iniziata e ai tempi di attivazione; 
− alla tabella dei costi preventivati nel rispetto delle indicazioni regionali; 

 
6. 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. 

 
 


