CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 139 DEL 31.05.2021
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
COMUNE DI BIELLA E BETHEL ITALIA ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

L’anno duemilaventuno il trentuno del mese di maggio alle ore 15:10 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
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SI
NO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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.

N. 139 DEL 31/05/2021
SERVIZI SOCIALI – NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE
DI BIELLA E BETHEL ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
•

che con DGC N. 21 del 20/1/2020 veniva approvato un accordo di collaborazione senza
oneri per l’Amministrazione comunale che aveva come finalità la fornitura di beni di prima
necessità, da parte dell’Associazione Bethel a favore dei nuclei indigenti ospiti presso gli
alloggi di seconda accoglienza gestiti dal Servizio Sociale;

•

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, 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 alle famiglie indigenti;

•

che il legale rappresentate della predetta Associazione ha preso contatti con l’Assessorato
ai Servizi Sociali per riproporre una collaborazione;

•

che 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;

•

che detta finalità è peraltro riaffermata negli obiettivi strategici dell’Amministrazione;

•

che il Comune di Biella, dopo la sperimentazione avviata nel biennio precedente, che aveva
individuato quali beneficiari del programma di aiuti offerti dall’Associazione Bethel, gli
ospiti del sistema integrato di seconda accoglienza, intende rivolgersi a un target diverso di
utenza in possesso dei seguenti requisiti e caratteristiche:
✓ 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
Dato atto che:
•

la collaborazione tra Comune di Biella e APS Bethel prevede, il sostegno alimentare a
favore dell’utenza descritta in premessa secondo le seguenti modalità:
✓ ritiro diretto delle provviste presso il magazzino dell’associazione a Chiavazza per gli
utenti in grado di attivarsi autonomamente
✓ consegna a domicilio per gli utenti particolarmente fragili e privi di mezzi

•

che 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 in essere con gli utenti che potranno
beneficiare della fornitura;

•

che le finalità dell’iniziativa saranno condivise in apposito accordo di collaborazione a firma
dei legali rappresentanti dei due enti, mentre le modalità di gestione e realizzazione del
programma di aiuti sarà definito tra il referente dei volontari dell’Associazione Bethel e
l’Assistente sociale titolare dei casi interessati;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di procedere al rinnovo dell’accordo di Collaborazione proposto dall’Associazione di
Promozione Sociale Bethel a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di
promuovere e valorizzare l’associazionismo, tramite forme di utilizzo delle attività di
volontariato, in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi prestati
2. di dare atto che la collaborazione con l’associazione Bethel, nell’anno della pandemia, ha
permesso a numerose famiglie di fruire di derrate e sostegni alimentari di prima necessità;
3. di dare atto che i legali rappresentanti dei due Enti provvederanno alla sottoscrizione
dell’Accordo, allegato al presente atto, la cui durata è fissata in un anno rinnovabile;
4. di dare atto che l’Accordo in questione non comporta oneri economici a carico del Bilancio
Comunale.

