DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A. 28/01/2021
(TOTALE € 840.551,76)
SETTORI RILEVANTI € 591.605,76
Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 50.900,00
50.000,00
900,00

Consorzio Sociale Il Filo da Tessere - Biella
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere - Biella

per il progetto SkilLand
per la regia tecnica scuola di economia civile

Arte, attività e beni culturali € 220.144,40
100.000,00

Amministrazione Santuario di Oropa - Biella

contributo ordinario

100.000,00
6.644,40

Palazzo Gromo Losa Srl - Biella
Progetto Regali di Parole - Biella

per l’attività culturale 2021
per l'acquisto di volumi e altro materiale per la biblioteca
interna e/o per la distribuzione sul territorio - anno 2021

6.000,00

Progetto Rivista Biellese - Biella

5.000,00

Associazione Biella Città Creativa E.T.S. Biella
Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea nel Biellese, nel
Vercellese e in Valsesia- Varallo (VC)

per rinnovo abbonamenti alla Rivista Biellese per l'anno
2021 per le biblioteche, i docenti degli istituti e scuole
superiori, Città Studi e le case di riposo del biellese
per la quota associativa 2021

2.500,00

per la quota associativa 2021

Volontariato, filantropia e beneficenza € 195.663,60
104.899,10

Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile - Roma

per il fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile 2021

53.764,50

Fondazione con il Sud - Roma

quale contributo competenza 2020 da ridestinare al
fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile

22.000,00

Cooperativa Sociale Domus Laetitiae Onlus –
Sagliano Micca (BI)

per il progetto Viva

15.000,00

Percorsi di Secondo Welfare - Milano

per il percorso volto alla creazione di uno strumento/ente
di osservazione socio-demografica e di rilevazione dei
bisogni del territorio biellese

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 124.897,76
100.000,00

Fondazione BI - Ellezza - Biella

18.300,00

Progetto video di promozione del territorio biellese per la realizzazione di un video di promozione del
- Biella
territorio in occasione della V incoronazione della
Madonna di Oropa
Progetto Strategie di Sviluppo del Territorio - Biella per la consulenza scientifica nell’ambito delle attività di
sviluppo territoriale del Biellese

6.597,76

per lo svolgimento della attività

ALTRI SETTORI € 248.946,00
Ricerca scientifica e tecnologica € 248.946,00
248.446,00

500,00

Università degli Studi di Torino - Torino

Associazione Tessile e Salute Impresa Sociale Biella

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
per la quota associativa 2021

