
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

TRA 

 

Il COMUNE DI BIELLA, rappresentato dal legale rappresentante, Claudio Corradino Sindaco 

protempore,  domiciliato ai fini del presente Accordo presso Palazzo Oropa, via Battistero 4, 13900, 

Biella,   

E 

BETHEL Italia ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, di seguito denominata APS 

Bethel con sede in Foggia C.F 94084230716  in persona del delegato CANGEMI GIUSEPPE, 

elettivamente domiciliato, esclusivamente ai fini della presente  

convenzione, presso la sede filiale in VIA CARLO FELICE TROSSI 12 (13900) 13900 BIELLA BI. 

Codice Fiscale nr. CNGGPP67D28G273C (si allega atto di delega del Presidente pro-tempore 

Giovanbattista Bondesan nato il 15/10/1965 a Bari, residente a Foggia in via G. Salvemini n. 102/h) 

 

PREMESSO CHE 

 

L’Associazione Bethel iscritta al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (n. 

166/FG DD 305 del 18/10/2012) ha ottenuto il riconoscimento a Ente caritativo di Beneficenza con 

atto prefettizio n. 34918/2016 e opera in tutto il territorio nazionale attraverso 70 filiali e circa 900 

volontari e svolge direttamente:  

• Raccolte alimentari  

• Aiuti a famiglie indigenti  

• Raccolte alimentari solo per bambini 

 • Raccolte Farmaci  

• Raccolte indumenti, giocattoli e coperte 

 • Ritiro di derrate di frutta ed ortaggi ed altri alimenti, tramite le O. P. (organizzazioni di produzione) 

tramite TIR, che vengono smistate con  Distribuzione Gratuita Reg. UE n.543/2011  ed ai sensi 

dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 4 lettere a) e b) del Reg. ( CE ) 1234/07,  raccolta  e 

distribuzione di  genere alimentari alla famiglie indigenti ; 

 

Nel nostro paese sono circa 3mila le famiglie bisognose che ricevono aiuto dai volontari della Bethel.   

 

L’Aps Bethel opera senza fini di lucro ed ha, come scopi istituzionali la promozione dell’attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, civile e culturale tra 

la popolazione. 



 

Il Comune di Biella, promuove e valorizza l’associazionismo, tramite forme di utilizzo delle attività 

di volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi prestati avvalendosi 

della possibilità di contrarre con soggetti pubblici e privati accordi di collaborazione; 

 

Il Comune di Biella con il presente atto intende proporre all’Aps Bethel la realizzazione di un 

programma di cooperazione finalizzato a offrire generi alimentari e di prima necessità ai nuclei in 

carico o conosciuti dal servizio Sociale in possesso dei requisiti e delle caratteristiche meglio 

specificati  nell’art 1 del presente accordo 

In particolare i possibili beneficiari delle forniture sono nuclei che dovranno  aderire  ad un progetto 

sociale personalizzato il cui obiettivo è quello di recuperare l’autonomia economica e sociale 

attraverso il sostegno  e l’accompagnamento degli operatori sociali e attraverso l’attivazione di 

competenze e abilità proprie che, in alcuni casi, possono tradursi nello svolgimento di attività di 

volontariato, allo scopo di rigenerare l'aiuto ricevuto e destinarlo a valore sociale (Welfare 

Generativo)  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo (di seguito definito come “Accordo”). 

 

ART. 1 Finalità ed oggetto dell’Accordo 

 

Il Comune di Biella  e l’APS Bethel convengono di collaborare per il sostegno alimentare a favore 

di: 

• nuclei in possesso dei requisiti economici e familiari necessari per accedere ai contributi 

economici disposti dal Servizio Sociale  

• nuclei con difficoltà economiche derivanti da problematiche sanitarie e/o abitative e/o 

lavorative 

• nuclei valutati dal servizio sociale professionale in stato di bisogno per i quali il sostegno 

alimentare rappresenta un aiuto iniziale e/o un tramite per l’approfondimento della situazione 

familiare complessiva 

 

Il servizio di sostegno consisterà nella raccolta e distribuzione  di derrate alimentari, secondo le 

modalità in uso da parte dell’A.P.S. Bethel (40 Kg al mese/nucleo oppure 20 Kg ogni due settimane) 

in raccordo con il Servizio sociale sulla base del fabbisogno verificato dagli operatori, titolari dei 

progetti individualizzati. I pacchi potranno essere ritirati direttamente presso il magazzino 

dell’associazione  a Chiavazza per gli utenti in grado di attivarsi autonomamente, ovvero consegnati  

a domicilio per gli utenti particolarmente fragili e privi di mezzi 



 

 

Il Servizio Sociale , nella persona del referente designato, si relazionerà con il referente del progetto 

di cui al presente accordo per definire le quantità e la tipologia delle derrate, nonché per organizzare 

e definire le modalità e la periodicità della  consegna.   

 

Il Servizio Sociale si riserva di verificare altresì la disponibilità e volontà degli ospiti,  beneficiari di 

prestazioni socio assistenziali, volte a rimuovere e superare condizioni di bisogno e difficoltà 

temporanee, a svolgere attività di volontariato nell’ambito dei settori di indicati dallo statuto  dell’Aps 

Bethel, allo scopo di rigenerare l'aiuto ricevuto e destinarlo a valore sociale (Welfare Generativo) 

 

 

ART. 2 Impegni dell’APS Bethel 

Nel caso in cui gli ospiti aderissero spontaneamente all’invito di svolgere  attività di volontariato 

nell’ambito delle attività statutarie dell’APS Bethel, la stessa si impegna a: 

- Garantire la completa gratuità dei servizi resi dai volontari 

- Verificare che i volontari svolgano il loro servizio di volontariato nel rispetto di quanto previsto 

dalla Legge n°266/1991 sul volontariato e dalle altre normative vigenti; 

- Informare i volontari circa i loro doveri di agire in conformità alle prescrizioni di cui al Reg UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali mantenendo il più stretto riserbo 

sull’identità e su qualsiasi informazione relativa agli ospiti con i quali verranno in contatto, 

nonché su qualsiasi informazione relativa alla gestione delle strutture presso le quali saranno 

introdotti; 

- Raccogliere la sottoscrizione dei volontari di apposita modulistica ai sensi della sopracitata 

normativa sulla privacy di cui al Reg.UE 679/2016 e sulla sicurezza; 

- Coordinare i volontari rispetto alle attività rese, in linea con gli obiettivi progettuali della 

persona , garantire una supervisione nell’inserimento e per tutta la durata dell’attività del 

volontario sull’operato stesso ponendosi come tramite tra il volontario, il Servizio in cui opera 

e l’Assistente sociale territoriale  di riferimento.  

 

ART. 3 Impegni dei SERVIZI SOCIALI  

 

Con riferimento alle finalità del progetto il Servizio Sociale, nella persona dell’Assistente Sociale 

titolare del caso e o suo delegato,  si impegna: 



- A prevedere nel progetto personalizzato l’ambito per il quale l’ospite si è reso disponibile  a 

svolgere attività di volontariato presso l’APS Bethel ; 

- Ad indicare nel progetto il n. della polizza assicurativa attivata dal Comune di Biella per i 

progetti di Welfare generativo; 

- A verificare insieme ad un referente dell’APS Bethel lo stato di attuazione dei progetti  in base     

alle necessità rilevate. 

 

Art. 4    Durata dell’accordo. 

Il presente accordo ha durata di 12 mesi dalla data  di sottoscrizione e potrà essere prorogato di un 

ulteriore anno, su richiesta delle parti.   

 

Art. 5  Verifica e attuazione dell’Accordo. 

Nell’attuazione del presente Accordo, il Comune di Biella  e l’APS Bethel si avvalgono ciascuna 

della propria struttura ed organizzazione. 

 

Art. 6. Norma finale. 

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le finalità del presente Accordo, che non 

comporta oneri per i rispettivi Enti. 

 

..........................., lì ........................... 

 

 

Per il Comune di Biella 

 

Il Sindaco – Claudio Corradino 

 

 

_____________________________________________________ 

  

 

Per L’Associazione di Promozione Sociale Bethel Italia 

Per il Presidente – Giuseppe Cangemi 

____________________________________________________ 

                                                              

 

 

 


