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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – ADESIONE ALLA CREAZIONE DI UN 
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PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il ventotto del mese di luglio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

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 SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• poco dopo lo scoppio della pandemia di Covid19, la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Biella ha avviato una serie di confronti con il territorio per conoscere le dinamiche locali 

della crisi sociale ed economica scaturita da quella sanitaria; 

 

• lo scambio con gli attori locali ha fatto emergere l’importanza e la necessità di avere 

strumenti e momenti di lettura costante delle necessità del territorio;  

 

• la Fondazione ha invitato i principali stakeholder locali a partecipare a un tavolo di lavoro 

deputato a mappare i dati già raccolti o comunque disponibili a livello provinciale per la 

creazione di un Osservatorio dei bisogni sociali del contesto biellese; 

 

Dato atto: 

  

• che il tavolo di lavoro ha iniziato la sua attività a gennaio 2021 e nel frattempo è emersa 

anche la necessità di creare un patto o un protocollo tra gli enti partecipanti con l’impegno, 

anche negli anni a venire, a fornire i dati richiesti alla Fondazione, che si occuperà della 

raccolta e della gestione, in affiancamento per i primi due anni al Laboratorio Percorsi di 

secondo welfare, garantendo il rispetto della normativa sulla privacy; 

 

• che è stato predisposto un testo del protocollo di intesa, in maniera tale da rappresentare il 

lavoro corale di questi mesi e l’impegno per gli anni futuri; 

 

• che nel Protocollo sono presentate l’origine del progetto e le finalità che si pone, 

descrivendo le varie modalità operative fino alla partecipazione nella raccolta dei dati; 

 

• che la volontà è che tutti gli enti che hanno collaborato, anche quelli che al momento non 

sono chiamati a fornire dati, sottoscrivano questo accordo, in primo luogo perché il progetto 

vuole essere il risultato di un lavoro di tutto il territorio, in secondo luogo perché, da un 

punto di vista pratico, c’è la possibilità che in futuro ad altri enti vengano richiesti dei dati, 

sia per il rapporto annuale sia per l’approfondimento qualitativo; 

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; 



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2020 con cui è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli 

anni 2021/2023; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 8/3/2021 ad oggetto: 

approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di aderire alla creazione di un Osservatorio dei bisogni sociali del contesto biellese, con 

particolare attenzione a quelli generati dalla pandemia, attraverso la sottoscrizione di un 

Protocollo di Intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e i maggiori stakeholder 

locali che hanno partecipato, a partire dal mese di gennaio 2021, al tavolo di lavoro deputato 

a mappare i dati già raccolti o comunque disponibili a livello provinciale; 

2. di prendere atto che il Protocollo di intesa è volto a definire un percorso stabile di 

collaborazione relativamente alla creazione di un Osservatorio permanente per la 

rilevazione delle principali dimensioni sociali, economiche e demografiche del territorio 

biellese;  

3. di dare atto che gli obiettivi specifici dell’Osservatorio e le modalità operative sono descritte 

agli artt. 2-3 dell’allegato Protocollo, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di dare atto che l’Amministrazione designa il Dirigente del Settore Servizi alla Persona 

quale referente del Comune, all’interno dell’Osservatorio, delegandolo alla individuazione 

dei referenti che di volta in volta potranno partecipare al Tavolo di lavoro, a seconda dei 

dati trattati o da trattare;  

5. di dare atto che l’adesione all’Osservatorio non comporterà oneri economici, ma l’impegno 

a collaborare attraverso la connessione delle risorse attive sul territorio; 

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.  
 


