DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 23/01/2020
(TOTALE €947.557,71)
SETTORI RILEVANTI € 480.609,71
Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 54.880,00
50.000,00

Consorzio Il Filo da Tessere

4.880,00

Pogetto Bi-Work

per il progetto skilLand (a valere sull’impegno di delibera
del 20/09/2018)
per la realizzazione del progetto Bi-Work (vedi delibera)

Arte, attività e beni culturali € 308.500,00
200.000,00

Palazzo Gromo Losa srl - Biella

100.000,00

Amministrazione del Santuario di Oropa - Biella

6.000,00

2.500,00

per le spese varie di ordinaria amministrazione e lo
svolgimento dell’attività culturale

per gli interventi di restauro della Basilica Superiore del
Santuario di Oropa - Evento Incoronazione anno 2020 (a
valere sull’impegno di delibera del 23/11/2017)
Progetto Rivista Biellese
per rinnovo abbonamenti alla Rivista Biellese per l'anno
2019 per le biblioteche, i docenti degli istituti e scuole
superiori, Città Studi e le case di riposo del biellese (vedi
delibera)
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società quale quota associativa per il 2019
Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e Varallo (VC)

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 32.145,45
32.145,45

Progetto Attrezzature Ospedale

per l'acquisto in leasing e la successiva concessione in
comodato all'Asl di Biella della centrale di sterilizzazione
del nuovo ospedale (a valere sull’impegno di delibera del
17/12/1999)

Volontariato, filantropia e beneficenza € 85.084,26
63.084,26

Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
2020 (vedi delibera)

22.000,00

Progetto Bando VIVA

per la realizzazione del bando VIVA (a valere
sull’impegno di delibera del 25/10/2018)

ALTRI SETTORI € 466.948,00
Attività Sportiva € 50.000,00
50.000,00

Progetto Muse ad Olimpia

Per l’organizzazione del progetto di attività sportiva nelle
scuole biellesi per l’a.s. 2020/2021(vedi delibera)

Ricerca scientifica e tecnologica € 298.948,00
248.448,00

Università degli studi di Torino

50.000,00

Fondazione Edo Ed Elvo Tempia Per La Lotta
Contro I Tumori Onlus - BIELLA (BI)
Associazione Tessile e Salute - Biella

500,00

per quota parte a carico di Città Studi Spa/Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella a sostegno
dell'attività/progetti di ricerca attuati a Città Studi in
relazione all'atto di esecuzione (sottoscritto il 28/01/2015)
della convenzione, dell'atto aggiuntivo e del patto locale
2008 (vedi delibera)
quale cofinanziamento del progetto 'Digital Pathology' per
l'acquisto di strumentazione tecnologica (vedi delibera)
quale quota associativa 2020

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 118.000,00
100.000,00
18.000,00

Progetto fondazione per lo sviluppo economico per la costituzione della fondazione e lo svolgimento
delle attività
del territorio biellese
contributo ordinario (vedi delibera)
Fondazione Funivie Oropa - Biella

