DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 23/06/2022
(TOTALE € 90.550,28)
SETTORI RILEVANTI € 79.050,28
Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 18.500,00
€ 10.000,00 Comunità San Patrignano Società Cooperativa
Sociale – Coriano (RN)
€ 5.000,00 Progetto Muse alla Lavagna 2022/2023
€ 3.500,00

Fondazione Clelio Angelino – Onlus –
Ponderano (Bi)

per il progetto Wefree - Il Progetto Di Prevenzione Della
Comunità San Patrignano
per le spese di comunicazione del progetto Muse alla
Lavagna 2022/2023
per le attività Laborarte

Arte, attività e beni culturali € 37.476,00
€ 22.000,00 DocBi - Centro Studi Biellesi odv – Pray

per la realizzazione del progetto Woolscape

€ 7.927,00

Progetto Regali di parole – Biella

€ 6.000,00

Progetto bando Armonia+ - Biella

per la realizzazione del progetto regali di Parole 2022 per
l’acquisto e distribuzione di volumi a enti, biblioteche e istituti
scolastici del territorio biellese
per la realizzazione del percorso di accompagnamento

€ 1.000,00

Comune di Bioglio – Bioglio (BI)

per la residenza di scrittura

€ 549,00

Progetto Sale Convegni – Biella

per la copertura delle spese di utilizzo da parte di enti e
associazioni delle sale convegni di Città Studi e per le spese
di gestione delle sale convegni della Fondazione per l'anno
2022

Volontariato, filantropia e beneficenza € 4.995,64
€ 4.955,64

Progetto Osservatorio territoriale del Biellese Biella

per lo svolgimento della attività dell’Osservatorio territoriale
del Biellese

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 18.118,64
€ 6.700,00

Istituto Universitario di Studi Europei – Torino

per la prima attività assesment nell’ambito del bando
Reinforceu

€ 5.000,00

Rotary Club Biella – Biella

per l’acquisto di defibrillatori per il Soccorso Alpino

€ 4.918,64

Progetto Trentennale Fondazione – Biella

per la realizzazione del manifesto 2030 e gli eventi
relativi al trentennale della Fondazione

€ 1.500,00

Città Studi S.p.a. – Biella

per la prima attività assesment nell’ambito del bando
Reinforceu

ALTRI SETTORI € 11.500,00
Attività Sportiva € 11.500,00
€ 10.000,00

Asd Società Ginnastica La Marmora – Biella

€ 1.500,00

Progetto Muse Olimpia 2022/2023

per il ripristino e rimessa in uso del Pala ginnastica La
Marmora
per le spese di comunicazione del progetto Muse Olimpia
2022/2023

