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L’attività della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella nel 2002

L’anno appena concluso può essere considerato, per

Questo quadro di incertezza è stato poi ulterior-

la Fondazione, un anno di transizione: il 2002 è stato

mente complicato dal cattivo andamento dei mercati

infatti caratterizzato da una spiccata incertezza norma-

finanziari, che ha ridotto la reddittività degli inve-

tiva a causa dei provvedimenti legislativi ed ammini-

stimenti dell’Ente, nonostante questi si fossero

strativi volti a definire e modificare il ruolo e le funzioni

ampiamente ispirati a criteri prudenziali.

delle Fondazioni di origine bancaria. Su questo tema

L’azione congiunta dei due fattori ha portato,

le Fondazioni, attraverso la propria associazione ACRI,

nella seconda metà dell’anno, al rallentamento del-

hanno preso posizioni precise di proposta e di contrasto,

l’attività erogativa; nonostante ciò la Fondazione ha

ampiamente riportate dalla stampa.

comunque continuato a sostenere lo sviluppo del ter-

Ora si è in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale in merito ai ricorsi.

ritorio, stanziando contributi rilevanti in tutti settori
statutariamente previsti.
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Lorenzo Delleani,
Canavese, 1881
Sotto la cima, 1897
Processione in alta montagna, 1886

La Fondazione infatti ha impegnato risorse sui

riposo e i Santuari.

tradizionali grandi progetti, tra cui il completamento

La Fondazione ha inoltre avviato alcuni progetti

del complesso universitario della Città degli Studi

propri, come il convegno dedicato al centenario della

(che nel 2002 ha visto la realizzazione della seconda

nascita del Senatore Giuseppe Pella, svoltosi nel

palazzina destinata a ospitare aule e laboratori), la

mese di ottobre a Città Studi, l’iniziativa “Regali di

ristrutturazione del complesso immobiliare di Texilia

parole”, volta a donare alle numerose biblioteche e

e la realizzazione del nuovo ospedale. Tutto questo

agli enti attivi sul territorio copia dei volumi di inte-

senza trascurare i numerosi interventi di dimensione

resse locale acquistati nel corso degli anni dalla

medio-piccola, che trovano nella Fondazione un

Fondazione e la campagna “Fotografare per non

sicuro sostegno e che coinvolgono tutti i settori sta-

dimenticare”, dedicata alla raccolta di immagini del-

tutari, in particolare per quanto riguarda le case di

l’alluvione che ha colpito il territorio.
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Lorenzo Delleani,
Luci e ombre sulla Serra, 1899
Giuseppe Bozzalla,
Nel bosco di Castagnea, 1902

In conclusione la Fondazione, anche nel 2002, ha

Quest’anno inoltre la sezione introduttiva, in pre-

mantenuto il proprio ruolo di punto di riferimento per

cedenza dedicata alla presentazione della nuova sede

il territorio, destinando risorse a numerose iniziative,

della Fondazione, è arricchita dalle immagini dei

espressione della vitalità delle associazioni operanti nel

quadri di Lorenzo Delleani e Giuseppe Bozzalla

Biellese e salvaguardando al contempo un patrimonio

appartenenti alle collezioni d’arte dell’Ente o ceduti

frutto del lavoro di generazioni di risparmiatori.

in comodato da Biverbanca e che sono espressione

L’edizione a stampa del presente bilancio, cor-

dell’attenzione che da sempre la Fondazione riserva

redata dalle immagini di alcuni dei luoghi più rap-

alla produzione artistica di un luogo ingiustamente

presentativi della nostra terra, vuole essere un

considerato povero di impulsi artistici e culturali.

omaggio al territorio da cui l’ente trae le risorse
necessarie per la propria attività.

Il Presidente
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APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2002 E RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle prescrizioni di legge e
regolamentari, ha predisposto il bilancio al 31/12/2002 disponendo che il documento, composto da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, fosse corredato da una relazione sulla gestione suddivisa in due sezioni:
- Relazione economica e finanziaria
- Bilancio di missione
Il Presidente, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, sottopone pertanto all’esame e all’approvazione
dell’Organo di Indirizzo il documento come sopra redatto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, di seguito trascritti.
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Relazione sulla gestione
1) Relazione economica e finanziaria
1.1 Informazioni di carattere generale

Come è noto, il 2002 si è configurato per la Fondazione come un anno di profonda transizione e, a tratti,
di incertezza normativa: gli ultimi dodici mesi, infatti, sono stati costellati dall’emissione di una serie di leggi
e di decreti volti a meglio definire il ruolo e la funzione delle Fondazioni di origine bancaria.
Già alla fine del 2001, la legge 448/2001, ovverosia la Finanziaria per il 2002, aveva fatto emergere la
volontà del Governo di modificare la legge Ciampi (D. Lgs. 153/99), alla quale fino a quel momento le
Fondazioni avevano fatto riferimento per la propria attività.
In particolare, l’art. 11 della nuova normativa introduceva modifiche sostanziali, imponendo un più
ampio e dettagliato elenco di settori ammessi per l’attività erogativa (19 contro i 6 precedenti), ai quali la
successiva legge n. 166/02 aggiungeva il settore definito “realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilità”; tra questi settori si imponeva per le Fondazioni l’obbligo di scelta, ogni tre anni, dei settori cosiddetti “rilevanti”, in numero non superiore a tre, ai quali avrebbero dovuto essere destinate in via prevalente
le risorse dell’Ente.
Ma è soprattutto nel criterio di formazione dell’Organo di indirizzo che il legislatore ha inciso fortemente introducendo il concetto di prevalenza nelle nomine di una qualificata rappresentanza degli enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie e Comuni).
Al contempo veniva istituito un rigido regime di incompatibilità che prevedeva il divieto di cumulo fra le
cariche dei soggetti che svolgono contemporaneamente funzioni di indirizzo, direzione e controllo nella
Fondazione e presso la banca conferitaria e ogni altra società operante nel settore bancario, finanziario e assicurativo, salvo quelle non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.
Si fornivano inoltre nuove indicazioni sulla gestione del patrimonio delle Fondazioni che deve continuare a essere diversificato per ridurre il rischio di investimento e impiegato in modo da ottenere un’adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le finalità istituzionali e, in particolare, con
lo sviluppo del territorio.
La Legge conteneva, infine, la previsione che l’Autorità di Vigilanza dovesse emanare un Regolamento
contenente le disposizioni attuative delle modifiche sopra indicate e, quale disposizione transitoria, che le
Fondazioni avrebbero dovuto adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro 90 giorni, limitando,
fino alla ricostituzione degli organi amministrativi, la loro attività all’ordinaria amministrazione.
In attuazione di quanto sopra, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvedeva, in data 2/8/2002,
a emanare, con D.M. n. 217, il citato Regolamento, nel quale - recependo parte delle osservazioni contenute nel parere preventivo del Consiglio di Stato - esponeva indicazioni di carattere interpretativo e integrativo al fine di rendere applicabile la normativa stessa.
In particolare, l’art. 9 (poi sospeso dal TAR), contenente le disposizioni transitorie per l’adeguamento
degli statuti e la ricostituzione degli organi, indicava, fra l’altro: l’elevazione del limite a € 150.000 (era di
€ 25.000 sulla base della circolare ministeriale del 28 marzo 2002), per le deliberazioni di ordinaria amministrazione e la precisazione che l’incompatibilità fra le cariche si applica ai componenti dei nuovi organi
ricostituiti ovvero alle nomine eventualmente effettuate medio tempore.
Il TAR del Lazio, con ordinanza 4 dicembre 2002, sospendeva gli artt. 7 e 9 del Regolamento e di fatto
bloccava il processo di modifica degli statuti e di ricostituzione degli organi delle Fondazioni.
Il Consiglio di Stato, tempestivamente investito dal Ministero, col ricorso in appello, non ha ancora
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deciso; l’udienza di febbraio 2003 è stata rinviata.
Nel contempo, il Ministero, in data 20 dicembre 2002 (dopo l’ordinanza di sospensione del TAR) ha emanato una nuova direttiva nella quale ribadisce che, venuto meno perché sospeso il precetto contenente il
limite di € 150.000 per deliberare in ordinaria amministrazione, continua a sussistere la prescrizione generica, introdotta dall’emendamento Tremonti, circa il divieto di eccedere i limiti di attività di ordinaria amministrazione (salvo autorizzazioni ministeriali) e a tale prescrizione le Fondazioni devono attenersi.
Anche questa direttiva è stata opposta avanti al TAR del Lazio e si è ancora in attesa di fissazione della
relativa udienza per discutere sulla sospensiva;
Tra i fatti di rilievo avvenuti verso la fine dell’esercizio ricordiamo l’introduzione, con la legge Finanziaria
2003 (art. 80 della legge 27/12/2002 n. 289) di alcune innovazioni normative che riguardano le Fondazioni
di origine bancaria in materia di: 1) incompatibilità per i componenti gli Organi delle Fondazioni e 2) termine entro il quale le Fondazioni aventi un patrimonio non superiore ai 200 milioni di euro o aventi sedi
operative nelle regioni a statuto speciale debbono adeguarsi alle disposizioni del decreto n. 153, pena la
perdita, a fini fiscali, della qualifica di ente non commerciale.
1) Con riferimento alle ipotesi di incompatibilità, l’art. 80, comma 20, della legge 27/12/2002 n. 289 ha
modificato il comma 3 dell’art. 4 del decreto n. 153, prevedendo che “i soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni non possono ricoprire funzioni
di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti
nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai
sensi dell’articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale”. Emerge che l’emendamento ha ristretto
l’ambito di azione dell’incompatibilità. Infatti, il legislatore ha voluto riformare la precedente previsione
di incompatibilità generale tra gli anzidetti soggetti della Fondazione e le equipollenti funzioni ricoperte
nella Società conferitaria e in ogni altra Società bancaria, finanziaria o assicurativa restringendo il campo
di applicabilità del divieto di cumulo delle cariche solamente alla Società conferitaria alle Società partecipate o controllate dalla stessa.
2) Con riferimento alle dismissioni delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie e la
cessione dei diritti reali sui beni immobili non strumentali, il legislatore ha previsto, introducendo un
nuovo comma all’art. 25 del richiamato decreto, che “per le Fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi
operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole “quarto”, “quattro” e “quadriennio”,
contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: “settimo”, “sette” e “settennio””. Dato che il bilancio della Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella è inferiore ai 200 milioni di euro si può intendere che la Fondazione può beneficiare della
proroga dei benefici fiscali, in caso di vendita di parte o di tutta la quota azionaria residua, fino al
15/06/2006, ovvero in quanto applicabile, fino alla data di scadenza del nuovo termine settennale decorrente dalla scadenza del termine di cinque anni allora previsto dall’art. 2, co. 2, della Direttiva Dini
18/11/1994 (art. 26, co. 2, D. Lgs. 153/99) e, quindi, entro il 18/1/2006. Per quanto riguarda invece l’obbligo di dismissione degli immobili non strumentali pena la perdita della qualifica di Ente non commerciale, il termine entro il quale occorrerà provvedere scadrà ora il 15 giugno 2006.
Pur dovendo quotidianamente confrontarsi con le citate incertezze normative, la Fondazione ha continuato a svolgere la propria attività istituzionale, operando nei seguenti settori previsti dallo Statuto:
- Arte
- Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali
- Istruzione, compresa la formazione professionale
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- Ricerca scientifica
- Sanità
- Assistenza alle categorie sociali deboli
- Sport
- Turismo
- Tempo libero
- Altre iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico del territorio.
Tuttavia, nel contesto della situazione legislativa attuale e in considerazione dei negativi andamenti borsistici che, nel corso dell’anno, hanno messo in seria difficoltà i mercati e di conseguenza gli investimenti della
Fondazione, si è determinato, nella seconda metà del 2002, un forte rallentamento dell’attività erogativa.
Nel contempo, è proseguita l’analisi dei bisogni del territorio, al fine di elaborare per il 2003 un documento
programmatico previsionale che, consolidando l’intervento dell’Ente all’interno dei settori sopra ricordati e
tenendo conto delle previsioni reddituali, ha individuato le priorità e l’ammontare dei futuri interventi.
Nel corso dell’anno, inoltre, la Fondazione ha proseguito il distacco dalle strutture della Banca, rendendosi operativa all’interno della nuova sede di via Garibaldi, ampliando lo staff iniziale con l’assunzione di una nuova unità di personale e avvalendosi in alcuni periodi dell’anno del supporto di stagisti.
Ampi passi avanti sono inoltre stati compiuti per quanto riguarda la riorganizzazione informatica del lavoro,
grazie all’utilizzo e al potenziamento del sistema operativo SIME, in linea con le tendenze in atto anche
presso le altre Fondazioni.
Tuttavia tra la Fondazione e la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli sussiste tutt’ora uno stretto rapporto, in virtù della cospicua quota azionaria (33,22%) ancora in possesso della Fondazione. Tale legame
per ora non è destinato a venir meno: nell’ottobre scorso, infatti, l’Ente, tenuto conto dei valori di mercato di Biverbanca e delle convenienze economiche della eventuale cessione nonché delle prospettive future
di reddito sia di Biverbanca sia delle gestioni patrimoniali, ha deliberato di non richiedere l’applicazione
della clausola put-option di vendita a IntesaBci, prevista dal contratto di cessione e di non attivare le altre
opzioni previste (quotazione in mercato regolamentato e offerta pubblica di vendita), deliberando altresì
di non dare avvio ad alcuna altra ipotesi di cessione a diverse controparti. Tutto ciò anche per cercare di
tutelare, attraverso la presenza in Biverbanca, gli obiettivi primari della Fondazione, tra cui la tutela dei
valori tradizionali delle Casse di Risparmio, con particolare attenzione al territorio storico di riferimento.
Tra i fatti di minor rilievo avvenuti nel corso dell’anno, ricordiamo poi l’avviato allestimento della biblioteca interna, composta da un primo consistente nucleo di volumi donati da Biverbanca.
La donazione, effettuata da Biverbanca a favore della Fondazione in data 10/12/2002, ha riguardato,
oltre ai suddetti volumi d’arte, storici e di cultura biellese, alcune opere d’arte rappresentative di momenti
di storia locale, tra cui un quadro di Lorenzo Delleani titolato “Processione in alta montagna”, nonché altre
opere di minore valore commerciale quali il ritratto di Mons. Losana (fondatore dell’Ente), la collezione
fotografica “Valerio” e le incisioni del Premio Biella Incisione.
Nel mese di ottobre, è stato infine organizzato, presso Città Studi, un convegno dedicato al centenario della
nascita del Senatore Giuseppe Pella che ha visto la partecipazione di storici ed esperti di rilievo nazionale.
1.2 Situazione economica e finanziaria

Il patrimonio della Fondazione è costituito sostanzialmente dalla residua partecipazione nella banca
conferitaria e dalle attività mobiliari conferite in gestione a soggetti terzi autorizzati.
La residua partecipazione nella Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli è costituita da n. 39.033.270 azioni
rappresentanti il 33,22% dell’intero capitale sociale.
La partecipazione di Biverbanca ha generato nell’esercizio 2002 dividendi per complessivi € 11.085.449

17

pari al 20,7 % del valore di bilancio delle azioni (33,22%).
La gestione del restante patrimonio è affidata da tempo e pressoché integralmente a gestori esterni
abilitati con i quali sono stati stipulati regolari mandati di gestione.
Nel complesso, alla data del 31/12/2002, le somme gestite e investite in GPM ammontano a €
136.039.244 a cui occorre aggiungere ulteriori disponibilità liquide per € 13.106.551 investite pressoché
totalmente in strumenti monetari (PT e gestioni assicurative).
A causa del pessimo andamento dei mercati finanziari purtroppo la performance reddituale complessiva del patrimonio liquido dall’1/1/2002 al 31/12/2002 è stata di - € 3.909.037 (importo risultante dalla
somma aritmetica di - € 4.234.978 quale performance delle gestioni patrimoniali individuali e + € 325.941
per interessi e proventi assimilati).
Nel corso dell’anno, si è consolidato il rapporto di consulenza con la società A.F.I. S.r.l., avviato nel corso
del 2000, e facente capo al prof. Andrea Beltratti, docente dell’Università Bocconi di Milano, il quale, pur
continuando l’attività di monitoraggio dei gestori incaricati, ha riesaminato gli investimenti mobiliari della
Fondazione, individuando nuove proposte di ottimizzazione dei rendimenti attesi e di contenimento dei
costi di gestione in rapporto ai rischi di investimento. Nel loro complesso, gli investimenti sono suddivisi
nel seguente modo:

Composizione degli investimenti
Tipologia investimenti
A) Finanziari:

Importi (in migliaia di euro)

Valori %

136.039

66,60

1) Titoli di Stato

44.139

21,61

2) Titoli obbligazionari

14.136

6,92

3) Titoli azionari quotati

3.672

1,80

4) Quote di Fondi comuni di invest.

60.725

29,73

5) Quote gestioni speciali assicurative

10.000

4,89

3.367

1,65

8) Liquidità su c/c di appoggio
B) Immobiliari
C) Di partecipazione
D) Bancari
Totale generale

1.348

0,66

53.762

26,32

13.107

6,42

204.256

100,00%

1.3 Andamento della gestione economica e finanziaria

Come più volte accennato, nel corso del 2002, le gestioni hanno risentito fortemente del cattivo andamento dei mercati finanziari, nonostante l’impegno dei gestori abilitati, volto a garantire la massima redditività del patrimonio dell’Ente affidato in gestione.
Ai consueti gestori si è affiancato nel corso dell’anno un nuovo operatore: Schroder Investment
Management; inoltre, in considerazione dei buoni rendimenti garantiti, è stato incrementato fino a €
10.000.000 il capitale investito in quote di gestioni speciali assicurative di Prime Consult Sim, società
appartenente al Gruppo bancario Banca Generali, in grado di assicurare un rendimento annuo netto
effettivo del 3,77%.
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1.4 Strategie di investimento adottate dalla Fondazione

Nel corso dell’anno, gli organi della Fondazione, supportati dalla consulenza del prof. Beltratti, hanno
proseguito l’analisi delle strategie di investimento di media durata (2002-2004) alle quali la Fondazione
dovrà ispirarsi, anche al fine di tentare di raggiungere gli ambiziosi obiettivi economici fissati per garantire all’Ente una redditività tale da far fronte agli impegni assunti nei confronti del territorio.
Dopo un’attenta valutazione delle aspettative di reddito e delle possibilità di valorizzazione del patrimonio della Fondazione, in rapporto all’instabile situazione dei mercati finanziari, si è deciso di mantenere una composizione aggregata del portafoglio largamente prudenziale. Attualmente, la liquidità presenta
infatti una quota di circa il 63,5% e l’investimento azionario a gestione libera è di circa l’8,5%, ugualmente suddivisa tra Europa e Stati Uniti (ma con copertura del rischio di cambio). La parte obbligazionaria
è suddivisa fra quota obbligazionaria pubblica (11%) e privata (17%) in modo da poter ottenere un incremento di reddito atteso. Anche sulla parte obbligazionaria non si corre alcun rischio di cambio, una scelta
strategica particolarmente opportuna in questa fase di indebolimento del dollaro. Si tratta quindi di una
struttura prudenziale di carattere strategico che, secondo le indicazioni del prof. Beltratti, dovrebbe essere
mantenuta dalla Fondazione per evitare di esporre a rischi troppo elevati il patrimonio dell’ente in una fase
di grande negatività per i mercati azionari.
A scopo di investimento inoltre a inizio anno è stata acquisita dalla Società Pulsar Holding S.r.l. la quota
del 10% di Biverbroker S.r.l., (società di brokeraggio assicurativo di Biverbanca) per un valore di € 134.280.
1.5 Risultati e strategie delle gestioni

Nel periodo in esame (1/1/2002 - 31/12/2002), gli intermediari abilitati, ai quali sono state affidate le
gestioni della quasi totalità dei valori mobiliari (escluse le azioni Biverbanca), hanno prodotto performance
di basso rilievo accusando perdite comunque sostanzialmente in linea con i benchmark di riferimento.
Tale scenario, delineatosi fin da inizio anno, si è mantenuto costante fino alla chiusura del bilancio, ed è stato
in larga misura determinato dal cattivo andamento dei mercati finanziari a fronte della complessa e a volte drammatica situazione politica ed economica internazionale, i cui effetti hanno colpito duramente i mercati.
La diffusa incertezza e il timore di nuovi attentati in seguito all’attacco alle Torri gemelle prima e il clima
di attesa per una nuova guerra ampiamente annunciata poi non hanno certo favorito la ripresa di un’economia caratterizzata da una recessione dei consumi e da un forte disorientamento degli investitori.
In considerazione del verificarsi di tali eventi e della più debole congiuntura economica nazionale e internazionale, i mercati finanziari, e in particolare quelli azionari, hanno subito un tale indebolimento da determinare nel complesso una perdita delle gestioni patrimoniali. Tuttavia il cospicuo dividendo di Biverbanca
ed altri proventi reddituali hanno consentito di assorbire tale perdita e gli oneri di gestione, chiudendo
ancora con un avanzo primario positivo di oltre 6 milioni di Euro.
Gli accantonamenti obbligatori alla riserva e al fondo per il volontariato nonché le erogazioni deliberate nel primo semestre dell’esercizio, allorquando forti erano ancora le previsioni di ripresa per il secondo
semestre, hanno purtroppo determinato la chiusura in negativo dell’esercizio.
1.6 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Con riferimento al Documento programmatico previsionale per il 2003, l’Autorità di vigilanza, in data
15 gennaio 2003, ha invitato la Fondazione ai fini dell’approvazione del documento a provvedere:
1. ad adeguare la nomenclatura dei settori di intervento alla nuova classificazione prevista dall’art. 1, comma
1, lett. c-bis), del D. Lgs. 153/1999;
2. a individuare, nell’ambito dei settori ammessi, i tre settori rilevanti ai quali assegnare una quota prevalente della differenza tra l’avanzo di esercizio e la riserva obbligatoria.
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In seguito a tale lettera è stata elaborata un’apposita tabella di raccordo per uniformare i settori di intervento originariamente previsti per il 2003 con quelli della nuova elencazione. In data 13 febbraio 2003 il
Ministero ha approvato il Documento Programmatico Previsionale.

2) Bilancio di missione
Nel corso dell’anno, gli organi statutari sono stati assorbiti da numerosi, pressanti problemi in merito
sia alla riorganizzazione, con il supporto del consulente prof. Beltratti, delle strategie d’investimento della
Fondazione sia alla gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione a fronte dei numerosi provvedimenti legislativi che hanno interessato l’attività delle Fondazioni.
Pertanto l’avviata analisi degli obiettivi sociali dell’Ente non è ancora giunta al termine, di conseguenza
il presente bilancio di missione è redatto in forma sintetica.
Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella non svolge attività di raccolta fondi, nei prospetti di seguito riportati sono evidenziati il rendiconto delle erogazioni deliberate (per € 5.614.656) e delle
erogazioni effettuate (per € 7.528.855) nel corso dell’esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per
l’attività d’istituto (fondo di stabilizzazione delle erogazioni) e della voce erogazioni deliberate (fondo evidenziante le somme accantonate nel tempo per effettuare erogazioni per le quali sia stata assunta regolare
delibera ma non ancora effettivamente corrisposte ai rispettivi beneficiari).
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Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio
Settori
Arte

Conservazione e
valorizzazione
beni culturali
e ambientali

Assistenza
alle categorie
sociali deboli

Sport

Istruzione

447.048

353.743

309.010

115.200

3.734.815

103.304

48.955

28.571

10.000

207.631

343.744

304.788

280.439

105.200

3.527.184

123.950

110.780

105.099

32.020

1.754.286

467.694

415.568

385.538

137.220

5.281.470

+ Totale delibere
assunte nell’esercizio
- Erogaz. rinviate
all’es. successivo
= Erogaz. effettuate
nell’esercizio a fronte di
delibere dell’es.
+ Erogaz. effettuate
nell’esercizio a fronte di
delibere di es. precedenti
= Totale erogaz.
monetarie effettuate
nell’esercizio
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Settori

Totale

Tempo libero

Ricerca scientifica

Sanità

Turismo

Altre iniziative
dirette a promuovere
lo sviluppo economico
del territorio

36.700

67.187

128.565

41.574

380.814

5.614.656

0

5.200

19.000

4.100

58.500

485.261

36.700

61.987

109.565

37.474

322.314

5.129.395

32.537

12.911

22.208

19.109

186.560

2.399.460

69.237

74.898

131.773

56.583

508.874

7.528.855
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Erogazioni
Elenco delibere di erogazione assunte nell’esercizio 2002
Beneficiario

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Ricerca scientifica
Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori - Biella (BI)
Osservatorio Meteorosismico Q. Sella - Biella (BI)
Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori - Biella (BI)
Istituto Tecnico Industriale Q. Sella - Biella (BI)
Associazione di Volontariato Girotondo Onlus - Trivero (BI)

quale ulteriore intervento per il progetto Sendo
per lo svolgimento dell’attività
per acquisto strumentazione
quale ulteriore contributo per il laboratorio
di compatibilità elettromagnetica
programma di ricerca sulle atrofie muscolari spinali 2002
(cambio destinatario CA 4/11/02 da ASAMSI - Biella)

30.987,00
1.000,00
5.200,00
25.000,00
5.000,00
67.187,00

Arte
Diocesi di Biella - Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa - Biella Oropa (BI)
Comune di Occhieppo Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)

Almo Collegio Capranica - Roma (RO)
Amministrazione Santuario di Oropa - Biella Oropa (BI)
Città di Biella - Biella (BI)
Comune di Magnano - Magnano (BI)

Comune di Strona - Strona (BI)
O.P.L. Ospizio di San Giovanni Battista - Campiglia Cervo (BI)
Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano - Trivero Bulliana (BI)
Parrocchia di Santa Maria e Santi Martino, Bononio e Nicolao - Curino (BI)
Parrocchia di S. Maria Assunta - Mongrando (BI)
Parrocchia S. Eusebio - Ternengo (BI)
A.T.L. Pro Loco di Sordevolo - Sordevolo (BI)
Associazione Premio Internazionale Biella per l’incisione - Biella (BI)
Comune di Masserano - Masserano (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa - Biella Oropa (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa - Biella Oropa (BI)
Associazione Culturale Il Prisma - Trivero (BI)
Diocesi di Biella - Biella (BI)
Parrocchia di N.S. d’Oropa al Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Parrocchia di S. Antonio Abate - Miagliano (BI)
Parrocchia di S. Eusebio - Muzzano (BI)
Parrocchia di S. Giacomo - Biella Piazzo (BI)
Parrocchia di S. Giuseppe Operaio - Vigliano Biellese (BI)
Parrocchia di S. Lorenzo - Casapinta (BI)
Parrocchia di S. Maria della Pace - Pralungo (BI)
Parrocchia di S. Martino - Camburzano (BI)
Parrocchia di S. Martino - Sala Biellese (BI)
Parrocchia di S. Michele Arcangelo - Ronco Biellese (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione
degli impianti di sicurezza nelle chiese
per la ristrutturazione della sala P. G. Frassati
per la ristrutturazione della Cascina S. Clemente
e per l’acquisto di arredi adeguati alla creazione
di una cellula ecomuseale
quale ulteriore contributo per il restauro della biblioteca
quale saldo per i lavori di restauro del chiostro
delle Figlie di Maria
quale primo intervento per la ristrutturazione
del Teatro Sociale
cambio di destinazione C.A. 17/02/03 per il restauro
del coro ligneo della Chiesa di Santa Marta
e per lavori diversi, anziché per i lavori di restauro
e riuso funzionale della chiesa confraternita di Santa Marta
per la ristrutturazione del teatro comunale
quale ulteriore intervento per il restauro delle facciate
quale ulteriore intervento per il recupero
della chiesa antica del Santuario della Brughiera
per opera di consolidamento della struttura
per lavori S. Maria Assunta di Curanuova (primo intervento)
per straordinaria manutenzione campanile
per la realizzazione di un murales
quale quota anno 2002 e quale contributo
straordinario una tantum
quale primo intervento per l’organizzazione
della mostra Arte Sacra
quale ulteriore contributo lavori chiostro Figlie di Maria
ulteriore contributo per lavori chiostro Figlie di Maria
per l’organizzazione del 20° concorso nazionale di pittura
per la catalogazione dei beni mobili
per ripristino strutture campanile
per ristrutturazione fabbricato attiguo
alla casa parrocchiale (primo intervento)
per il restauro del crocifisso e del tabernacolo
per restauro pitture e organo
per lavori di restauro
per fusione campana
per ristrutturazione casa parrocchiale e ufficio accoglienza
per lavori di adeguamento e ristrutturazione
per lavori chiesa parrocchiale
per il restauro della sacrestia

15.000,00
15.000,00

25.000,00
20.000,00
54.228,00
51.646,00

20.000,00
15.000,00
20.658,00
20.658,00
7.500,00
10.000,00
7.500,00
1.000,00
35.658,28
5.000,00
10.000,00
10.300,00
1.500,00
5.000,00
7.700,00
6.000,00
2.000,00
5.200,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
7.700,00
3.900,00
7.700,00
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Parrocchia di S. Michele Arcangelo - Ronco Biellese (BI)

Parrocchia di S. Stefano - Occhieppo Superiore (BI)
Parrocchia di S. Stefano - Occhieppo Superiore (BI)
Parrocchia di San Lorenzo - Ponderano (BI)
Parrocchia Natività di Maria - Strona (BI)
Protomonastero S. Chiara di Assisi - Assisi (PG)

per lavori di restauro degli Oratori di
S. Defendente e dell’Immacolata. Autorizzazione
al cambio di destinatario del 01/03/2002
dal Comune di Ronco alla Parrocchia.
per rifacimento tetto
per l’effettuazione di lavori chiesa frazione Fiario
per manutenzione straordinaria casa parrocchiale
per lavori casa parrocchiale e alloggi
ulteriore contributo restauro beni mobili

6.700,00
2.100,00
3.900,00
10.000,00
7.500,00
10.000,00
447.048,28

Sanità
Associazione Diabetici Biella e Provincia Sezione Fand - Biella (BI)
Associazione Diabetici Biella e Provincia Sezione Fand - Biella (BI)
C.R.I. Comitato di Cavaglià Croce Rossa Italiana - Cavaglià (BI)
Comune di Mezzana Mortigliengo - Mezzana Mortigliengo (BI)
A.I.M.A. Biella Associazione Italiana Malattia di Alzheimer - Biella (BI)
Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori - Biella (BI)
A.S.L. 12 - Biella (BI)
Associazione Tessile e Salute Onlus - Biella (BI)
Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sezione provinciale di Biella - Biella (BI)
Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori - Biella (BI)

per l’attività e l’acquisto di attrezzature
quale ulteriore contributo per l’acquisto di attrezzature
quale contributo per l’acquisto di un pulmino
per l’effettuazione dei lavori di completamento
della residenza sanitaria Adele Mora e Cerruti Sola Eugenio
per la realizzazione del concerto
per la Giornata Mondiale Alzheimer 2002
per la realizzazione della giornata nazionale
per la ricerca sul cancro
per la realizzazione del corso di formazione
ulteriore contributo per convegno

organizzazione congresso internazionale sugli Hospice
modifica di destinazione CA 16/10/02 per l’acquisto di
una cabina a carbone attivo per il laboratorio, oltre
che per una borsa di studio per destinare un medico
radioterapista al funzionamento dell’acceleratore lineare
Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori - Biella (BI)
per la stampa di materiale divulgativo
Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus - Valdengo (BI)
quale contributo per l’attività della
Fundacion Maria Cecilia de ayuda al nino
oncologico di Buenos Ayres - Argentina
Fondazione Clelio Angelino - Biella (BI)
per l’attività della biblioteca medica
A.I.M.A. Biella Associazione Italiana Malattia di Alzheimer - Biella (BI)
per la campagna pubblicitaria del Centro Diurno
A.I.S.M. Biella Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Biella (BI)
per lo svolgimento dell’attività e l’acquisto attrezzature
A.S.L. 12 - Biella (BI)
per redazione del bilancio sociale
Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi - Torino (TO)
per il progetto Profili Assistenziali
per la Rete delle Chirurgie Vascolari del Piemonte
e della Valle d’Aosta dell’ASL 12 di Biella
Associazione Tessile e Salute Onlus - Biella (BI)
per l’organizzazione convegno e attività
Croce Bianca Biellese - Biella (BI)
per riparazione mezzo
Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori - Biella (BI)
per aiuto ad ammalati
Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori - Biella (BI)
per le iniziative in occasione
del ventennale del Fondo
Lega Italiana per la lotta contro i tumori Sezione provinciale di Biella - Biella (BI)
quale ulteriore intervento per l’Hospice

2.000,00
4.000,00
10.000,00
13.000,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
7.000,00
5.000,00

8.000,00
3.000,00

5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00

971,27
5.200,00
7.700,00
5.200,00
6.000,00
15.494,00
128.565,27

Istruzione
Scuola materna paritaria centro infantile Rollino - Masserano (BI)
Città di Cossato - Cossato (BI)
Comune di Brusnengo - Brusnengo (BI)
Città di Candelo - Candelo (BI)
Comune di Zumaglia - Zumaglia (BI)
I.P.S.I.A. G. Ferraris - Biella (BI)
I.P.S.I.A. G. Ferraris - Biella (BI)
I.P.S.I.A. G. Ferraris - Biella (BI)
Istituto Comprensivo di Mongrando - Mongrando (BI)
Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)

per l’acquisto di arredi per i locali cucina e dispensa
per acquisto scuolabus (rif. Area Amministrativa)
per arredamento scuola materna
per l’acquisto di uno scuolabus
per l’acquisto di arredi per la scuola materna
quale primo intervento per l’acquisto
di arredi e attrezzature per la nuova sede
quale ulteriore contributo per l’acquisto
di arredi e attrezzature per la nuova sede
quale ulteriore contributo per l’acquisto
di arredi e attrezzature per la nuova sede
per l’acquisto di un computer
per la realizzazione dell’impianto di amplificazione

3.000,00
18.000,00
5.000,00
18.000,00
2.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
1.500,00
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Salesiani Don Bosco Istituto San Cassiano - Vigliano Biellese (BI)
Parrocchia di N.S. d’Oropa al Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Asilo Infantile ‘’Don P. Gagliardini’’ - Andorno Micca (BI)
Asilo Infantile ‘’Albertina e Cav. del Lavoro Giovanni Rivetti - Valdengo (BI)

Asilo Infantile di Dorzano - Dorzano (BI)
Città degli Studi S.p.A. - Biella (BI)
Comune di Cavaglià - Cavaglià (BI)
Comune di Crevacuore - Crevacuore (BI)
Comune di Crosa - Crosa (BI)

Comune di Pralungo - Pralungo (BI)

Scuola Materna Lorenzo Cucco - Biella Chiavazza (BI)
Texilia S.p.A. - Biella (BI)
Asilo di Pratrivero Scuola materna - Trivero (BI)
Progetto ‘College’

I.P.S.I.A. G. Ferraris - Biella (BI)

Distretto Scolastico n. 48 - Cossato (BI)
Istituto Professionale Alberghiero E. Zegna - Trivero (BI)
Istituto Tecnico Industriale Q. Sella - Biella (BI)
Università Popolare di Biella Sezione di Mosso - Mosso (BI)
Diploma e Laurea di primo livello in Ingegneria Chimica - Biella (BI)
Fondazione Collegio Puteano - Pisa (PI)
Asilo Infantile ‘’Silvia Rivetti Mazzucchetti’’ - Vigliano Biellese (BI)
Comunità Montana Valle Sessera - Pray Biellese (BI)
Asilo Infantile di Dorzano - Dorzano (BI)
Asilo Infantile di Favaro - Biella Favaro (BI)
Asilo Infantile di Tollegno - Tollegno (BI)
Asilo Infantile “G. Bonziglia” - Biella Pavignano (BI)
Asilo Infantile ‘’Virginia e Gastaldi’’ - Netro (BI)
Associazione Cristalli - Biella (BI)
Associazione Cristalli - Biella (BI)
Associazione Genitori Chiavazza - Biella Chiavazza (BI)
Associazione Genitori Chiavazza - Biella Chiavazza (BI)
Città di Biella Assessorato Istruzione - Biella (BI)
Città di Biella Assessorato Istruzione - Biella (BI)
Città di Cossato - Cossato (BI)
Città di Cossato - Cossato (BI)

CNOS FAP - Vigliano Biellese (BI)

della scuola elementare di Pollone
1.000,00
per la realizzazione del parco giochi della Scuola materna
5.000,00
per l’acquisto di materiali per la scuola dell’obbligo
7.500,00
per effettuare i lavori di adeguamento dell’immobile
10.000,00
modifica di destinazione CA 4/11/02: per l’acquisto
di brandine, oltre che per la sostituzione dei vetri
degli infissi esterni e interni
2.000,00
quale ulteriore contributo per lavori di ristrutturazione
5.000,00
costruzione palazzina universitaria
1.200.000,00
ulteriore contributo per l’acquisto di attrezzature
per l’Istituto Alberghiero
7.500,00
per opere di manutenzione presso l’edificio destinato
a scuola materna
8.000,00
per lavori di ampliamento e adeguamento strutture
e centrale termica della scuola elementare
F.lli Aimone Viandin
8.000,00
per la realizzazione di lavori di ampliamento
e ristrutturazione della scuola elementare e
per l’effettuazione di lavori di straordinaria
manutenzione della scuola materna di S. Eurosia
10.000,00
quale ulteriore contributo per l’effettuazione
di lavori di manutenzione
5.000,00
Texilia - ristrutturazione immobile per IPSIA
1.800.000,00
per effettuare lavori di adeguamento
alla normativa antincendio
10.000,00
per la copertura dei costi di progettazione e il
coordinamento e la direzione dei lavori per il
nuovo lotto College di Città degli Studi
20.000,00
cambio di destinazione CA 22/11/02: per le spese
relative alla mobilità internazionale nell’ambito
dei progetti SOCRATES, anziché
per la partecipazione al progetto europeo
2.000,00
quale primo intervento per la realizzazione
del progetto per l’orientamento scolastico
10.000,00
per la realizzazione del XV Convegno nazionale
enogastronomico
2.500,00
per la realizzazione del progetto stage estivi di volontariato 8.000,00
per lo svolgimento dell’attività dell’anno
accademico 2001/2002
2.000,00
per l’assegnazione di quattro borse di studio
9.000,00
per una borsa di studio
6.500,00
per l’attività a favore di minori provenienti
da nuclei familiari svantaggiati
5.000,00
per la gestione dell’asilo nido di Pray
10.000,00
quale ulteriore contributo per la ristrutturazione dei locali
5.200,00
quale ulteriore contributo per lavori di ristrutturazione
2.600,00
quale ulteriore contributo per la ristrutturazione dei locali
7.500,00
per lo svolgimento dell’attività
e l’acquisto di attrezzature e materiali
1.500,00
quale ulteriore contributo per la sostituzione degli infissi
3.000,00
ulteriore contributo per l’attività
7.700,00
per attività
10.000,00
quale primo intervento per il progetto Sos scuola
7.700,00
quale ulteriore contributo per la realizzazione
del progetto SOS scuola e per altre attività
5.000,00
per acquisto gioco per asilo nido Vernato
500,00
per acquisto attrezzature per asilo nido S. Paolo
500,00
quale ulteriore contributo per la realizzazione del progetto LIS 10.300,00
per la realizzazione del progetto di bilinguismo
per l’integrazione dei bambini sordi
(cambio di destinatario CA 02/08/02 da
Direzione Didattica di Cossato)
15.000,00
per acquisto attrezzature per formazione
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Comune di Gaglianico - Gaglianico (BI)
Comune di Piedicavallo - Piedicavallo (BI)
Comune di Strona - Strona (BI)
Comune di Veglio - Veglio (BI)
Comunità Montana Bassa Valle Cervo - Andorno Micca (BI)
Diploma Universitario in Servizio Sociale - Biella (BI)
Direzione Didattica di Cossato - Cossato (BI)
Direzione Didattica di Cossato - Cossato (BI)
Direzione Didattica Statale II Circolo Biella - Biella (BI)
Direzione Didattica Statale II Circolo Biella - Biella (BI)
Direzione Didattica Statale III Circolo di Biella - Biella (BI)
Federazione Italiana di Atletica Leggera
Comitato Provinciale di Biella/Vercelli - Biella (BI)
I.P.S.I.A. G. Ferrarsi - Biella (BI)
Istituto Comprensivo di Andorno - Andorno Micca (BI)
Istituto Comprensivo di Andorno - Andorno Micca (BI)
Istituto Comprensivo di Brusnengo - Brusnengo (BI)
Istituto Comprensivo C. Pavese di Candelo - Candelo (BI)
Istituto Comprensivo C. Pavese di Candelo - Candelo (BI)
Istituto Comprensivo di Cavaglià - Cavaglià (BI)
Istituto Comprensivo di Gaglianico - Gaglianico (BI)
Istituto Comprensivo di Lessona - Lessona (BI)
Istituto Comprensivo di Mongrando - Mongrando (BI)
Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)
Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)
Istituto Comprensivo di Pettinengo - Pettinengo (BI)
Istituto Comprensivo di Pray - Pray Biellese (BI)
Istituto Comprensivo di Sandigliano - Sandigliano (BI)
Istituto Comprensivo di Trivero - Trivero (BI)
Istituto Comprensivo di Valle Mosso - Valle Mosso (BI)
Istituto La Marmora - Biella (BI)
Istituto Professionale Alberghiero E. Zegna - Trivero (BI)
Istituto Professionale Alberghiero E. Zegna - Trivero (BI)
Istituto Professionale Alberghiero E. Zegna - Trivero (BI)
Istituto Professionale P. Sella - Mosso (BI)
Istituto San Cassiano Salesiani - Biella (BI)
Istituto Tecnico Commerciale E. Bona - Biella (BI)
Istituto Tecnico Geometri V. Rubens - Biella (BI)
Liceo Ginnasio Statale G. e Q. Sella - Biella (BI)
Liceo Scientifico A. Avogadro - Biella (BI)
Liceo Scientifico A. Avogadro - Biella (BI)
Parrocchia di N.S. d’Oropa al Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Parrocchia di N.S. d’Oropa al Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Provincia di Biella - Biella (BI)
Provincia di Biella - Biella (BI)
Scuola Materna Aldisio e Bertola - Muzzano (BI)
Scuola Media di Piazza Martiri - Biella (BI)
Scuola Media di Piazza Martiri - Biella (BI)
Scuola Media Statale D. Alighieri - Vigliano (BI)
Scuola Media Statale di Via Addis Abeba - Biella (BI)
Università Popolare di Biella - Biella (BI)
Progetto ‘Finanziamento allo Studio Universitario’

Federazione Ginnastica d’Italia

e aggiornamento didattico multimediale
per acquisto giochi asilo nido
per acquisto scuolabus
per la manutenzione della Scuola Materna
per servizi di integrazione alunni extracomunitari
per l’acquisto di arredi per l’asilo nido di Miagliano
saldo quota 2000/01 e quota 2001/2002
per la realizzazione del progetto Armonia (primo internveto)
quale ulteriore contributo per il progetto Armonia
per la realizzazione del progetto Tutti in biblioteca (1° int.)
quale ulteriore contributo per il progetto tutti in biblioteca
per aula morbida

10.000,00
400,00
10.300,00
7.700,00
6.000,00
1.500,00
59.604,29
7.700,00
3.000,00
7.700,00
3.000,00
1.500,00

per la realizzazione del progetto di educazione
motoria nelle scuole elementari
4.000,00
per l’acquisto di attrezzature informatiche
7.700,00
E 10.300,00 per progetti diversi e E 2.600,00
per acquisto fotocopiatrice
12.900,00
ulteriore contributo per progetti diversi
5.000,00
per la pubblicazione libro
1.500,00
per progetto piano offerta formativa (primo internveto)
7.700,00
quale ulteriore contributo per progetti piano offerta formativa 5.000,00
per corsi di inglese
4.100,00
per progetto di informatica
2.100,00
per l’acquisto di un computer
1.500,00
quale ulteriore contributo per l’acquisto di arredi
1.500,00
per progetto accoglienza e integrazione
alunni stranieri
2.100,00
per progetto lingue 2000
4.100,00
per progetto interculturale e corsi di inglese
7.700,00
per attività scolastiche e progetto diversi
7.700,00
per la sistemazione del laboratorio informatico
5.000,00
E 3.100,00 per patto formativo e corsi francese
E 1.000,00 per acquisto libri
4.100,00
E 3.600,00 per progetto dispersione scolastica e
E 1.000,00 per Grand Prix
4.600,00
ulteriore contributo per laboratorio informatico
5.000,00
per l’acquisto libri alunni in difficoltà
1.500,00
per lavanderia e laboratorio di informatica di Cavaglià
7.700,00
per borse di studio
1.500,00
per il rinnovo strutture informatiche per l’ufficio segreteria
4.100,00
per l’attività di doposcuola
5.000,00
per la realizzazione laboratorio informatico insieme
a Istituto Alberghiero E. Zegna di Trivero
7.700,00
per progetto didattico tecnica vivaistica
5.000,00
primo intervento progetti Diritto allo studio,
Roccavilla e Biblioteca
10.000,00
ulteriore contributo per laboratori informatica
10.300,00
saldo contributo per laboratori di informatica
2.600,00
ulteriore contributo per il sostegno scuola dell’obbligo
2.500,00
quale ulteriore contributo per la scuola dell’obbligo
2.500,00
saldo contributo Scuole Medie e Università
10.000,00
ulteriore contributo Scuole Medie e Università
10.000,00
per interventi di ristrutturazione
5.200,00
per progetti diversi
7.700,00
per progetto inserimento alunni stranieri
7.700,00
per corsi di inglese
5.200,00
per progetti didattici
6.200,00
per l’anno accademico 2001/2002
5.000,00
per favorire lo sviluppo della formazione universitaria
nel Biellese attraverso rimborsi parziali o totali
delle tasse universitarie di iscrizione
25.000,00
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Comitato Regione Piemonte e Valle d’Aosta - Biella (BI)
Federazione Italiana Giuoco Handball Pallamano - Biella (BI)
Federazione Italiana Pallacanestro - Biella (BI)
Federazione Italiana Pallavolo - Biella (BI)
Diploma Universitario in Servizio Sociale - Biella (BI)

per realizzazione del progetto Gioco sport 2002
6.000,00
per la realizzazione del progetto Gioco sport 2002
6.000,00
per la realizzazione del Progetto scuola
6.000,00
per la realizzazione del progetto Giocosport 2002 nelle scuole 6.000,00
quale quota del 40% dell’impegno complessivo
per l’anno accademico 2001/2002 come da Convenzione
19.088,25
Parrocchia di N.S. d’Oropa al Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
quale ulteriore contributo per le spese sostenute
per la scuola dell’obbligo
3.000,00
Un Sorriso per Chernobyl Associazione Piemontese di Solidarietà - Vigliano Biellese (BI)
per la realizzazione di corsi di formazione professionale
per ragazzi bielorussi
10.000,00
Laurea in Servizio Sociale presso Città degli Studi
quota del 60% dell’impegno complessivo
per l’anno accademico 2002/2003 come da Convenzione
16.621,65
3.734.814,19

Assistenza alle categorie sociali deboli
A.I.A.S. Ass. Italiana Assistenza agli Spastici Sezione di Biella e del Biellese - Gaglianico (BI)
per l’acquisto di attrezzature di assistenza
500,00
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Sede Provinciale di Biella - Biella (BI)
per l’acquisto di un fax
400,00
Telefono Amico Biella Onlus - Biella Centro (BI)
per acquisto fotocopiatrice
1.500,00
Banco Alimentare Piemonte e Valle d’Aosta - Moncalieri (TO)
per l’acquisto di un furgone per la distribuzione
di derrate alimentari nel Biellese
5.000,00
Comune di Caprile - Caprile (BI)
per l’acquisto di un autoveicolo per servizi sociali
3.000,00
Comune di Trivero - Trivero (BI)
quale primo intervento per l’acquisto
di un bus per servizi sociali
10.000,00
Consorzio I.R.I.S. - Biella (BI)
per l’acquisto di attrezzature e di materiali
per il Centro di Accoglienza
7.500,00
Cooperativa Sociale Progetto Donna Più Arl Onlus - Biella (BI)
per acquisto automezzo e attrezzature
per la comunità La Casa di Elsa
8.000,00
Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti Onlus Sezione Provinciale di Biella - Biella (BI)
per l’acquisto di materiale per la registrazione delle immagini 1.000,00
Opera Sacerdoti Invalidi - Biella (BI)
per l’acquisto di attrezzature di assistenza
7.500,00
Casa di Riposo Gallo - Cossato (BI)
per la sostituzione dei serramenti
10.000,00
Centro di Aiuto alla Vita - Biella (BI)
per lavori di ristrutturazione di un alloggio
per accoglienza in collaborazione con
l’Associazione Centro Aiuto per la Vita
(cambio di destinatario da Città di Biella,
come deliberato in data 15/05/2002)
10.000,00
Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus - Valdengo (BI)
per il progetto Casa del Pellegrino nella diocesi brasiliana
di Borba (primo intervento)
5.000,00
Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus - Valdengo (BI)
quale ulteriore contributo per il progetto
Casa del Pellegrino nella diocesi brasiliana di Borba
5.000,00
Pensionato per Anziani Casa del Sorriso - Andorno Micca (BI)
Per lavori di adeguamento normativo
e ampliamento della struttura
13.000,00
Società di Mutuo Soccorso di Graglia e Muzzano - Graglia (BI)
per lavori di adeguamento e di risanamento
10.000,00
Consorzio I.R.I.S. - Biella (BI)
quale ulteriore contributo per lo sportello anziani
7.000,00
Alpina Associazione Volontariato - Sordevolo (BI)
per lo svolgimento dell’attività assistenziale
5.000,00
Amnesty International Gruppo 47 - Biella (BI)
per lo svolgimento dell’attività
1.500,00
Associazione Biellese Pro Romania - Biella (BI)
per lo svolgimento dell’attività
5.200,00
Associazione Comunità di Cammino e Fraternità - Occhieppo Superiore (BI) per l’acquisto di mobili
5.200,00
Associazione Piccola Opera S. Giuseppe - Pavia (PV)
per lavori di trasformazione del complesso
Madonna dei Giovani
10.000,00
Associazione Pro Casa di Riposo di Brusnengo - Brusnengo (BI)
per ristrutturazione fabbricato
7.500,00
Associazione Progetto Donna - Biella (BI)
per l’attività del gruppo di mutuo aiuto
2.000,00
Cappellano della Casa Circondariale di Biella Casa Circondariale - Biella (BI) per l’aiuto ai detenuti
1.500,00
Casa di Riposo Domus Tua - Tollegno (BI)
quale intervento straordinario e adeguamento struttura
10.300,00
Casa di Riposo Pozzo Ametis - Occhieppo Superiore (BI)
quale ulteriore contributo per ristrutturazioni
7.700,00
Casa Maria Ausiliatrice - Roppolo (BI)
per il rifacimento dell’impianto elettrico
e l’acquisto di attrezzature
10.000,00
Città di Biella - Biella (BI)
soggiorni estivi 2002
2.771,30
Città di Cossato - Cossato (BI)
soggiorni estivi 2002
1.406,00
Città di Cossato - Cossato (BI)
soggiorni estivi 2002 (integrazione)
189,72
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Comune di Benna - Benna (BI)
Città di Candelo - Candelo (BI)
Comune di Cavaglià - Cavaglià (BI)
Comune di Dorzano - Dorzano (BI)
Comune di Gaglianico - Gaglianico (BI)
Comune di Massazza - Massazza (BI)
Comune di Mongrando - Mongrando (BI)
Comune di Roppolo - Roppolo (BI)

soggiorni estivi 2002
3.116,21
soggiorni estivi 2002
1.000,07
soggiorni estivi 2002
340,40
soggiorni estivi 2002
1.519,09
soggiorni estivi 2002
3.705,43
soggiorni estivi 2002
1.467,57
soggiorni estivi 2002
802,28
per contribuire alle spese delle organizzazioni
di volontariato operanti nel Comune
2.500,00
Comune di Sagliano Micca - Sagliano Micca (BI)
soggiorni estivi 2002
611,61
Comune di Sagliano Micca - Sagliano Micca (BI)
soggiorni estivi 2002 (integrazione)
720,39
Comune di Salussola - Salussola (BI)
soggiorni estivi 2002
407,00
Comune di Sandigliano - Sandigliano (BI)
soggiorni estivi 2002
2.257,00
Comune di Viverone - Viverone (BI)
soggiorni estivi 2002
185,00
Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus - Valdengo (BI)
ulteriore contributo per dispensario di Muhure
5.000,00
Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus - Valdengo (BI)
ulteriore contributo per il dispensario di Muhure
7.500,00
Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus - Valdengo (BI)
quale ulteriore contributo per il dispensario di Muhure
5.000,00
Comunità Montana Bassa Valle Cervo - Andorno Micca (BI)
soggiorni estivi 2002
4.071,48
Comunità Montana Bassa Valle Elvo - Occhieppo Superiore (BI)
per l’acquisto di un’auto per servizi assistenziali
3.100,00
Comunità Montana Bassa Valle Elvo - Occhieppo Superiore (BI)
soggiorni estivi 2002
1.579,90
Consorzio C.I.S.S.A.B.O. - Cossato (BI)
quale ulteriore contributo progetto Insieme a casa
10.300,00
Consorzio C.I.S.S.A.B.O. - Cossato (BI)
soggiorni estivi 2002
466,20
Cooperativa Sociale Progetto Donna Più Arl Onlus - Biella (BI)
ulteriore contributo per l’acquisto di arredi per la comunità 5.200,00
Cooperativa Sociale Progetto Donna Più Arl Onlus - Biella (BI)
per acquisto automezzo e costruzione garage
per la comunità La Casa di Dilva
8.000,00
FIDAS Donatori Sangue Piemonte Gruppo di Cossato - Cossato (BI)
per lo svolgimento dell’attività
1.500,00
Gruppo di Volontariato Valle Strona - Valle Mosso (BI)
per acquisto mezzo e arredi
3.100,00
Il Giordano Comunità Missionaria - Mosso (BI)
per lo svolgimento dell’attività
3.100,00
Infermeria Cesare Vercellone - Cavaglià (VC)
per progetto persone anziane e per l’acquisto attrezzature
3.600,00
Istituto Belletti Bona - Biella (BI)
per la ristrutturazione centro accoglienza
7.700,00
Istituto Belletti Bona - Biella (BI)
ulteriore contributo ristrutturazione Centro di Accoglienza 10.000,00
Opera Assistenza Infermi Frassati Onlus - Pollone (BI)
ulteriore contributo per la riqualificazione
della centrale termica
7.700,00
Opera Pia Luigi Ciarletti - Pralungo (BI)
per lavori di ristrutturazione
10.000,00
Provincia di Biella - Biella (BI)
per l’anziano attraverso gli occhi dei ragazzi
2.600,00
Società di S. Vincenzo De’ Paoli Consiglio Centra De’ Paoli - Consiglio Centrale - Biella (BI)
per raccolta fondi a scopo assistenziale
1.500,00
Soggiorni Estivi 2002
per consentire soggiorni estivi a ragazzi disagiati
dei comuni biellesi
6.571,34
Progetto ‘Teatro + Sociale’
per avvicinare alla vita sociale le fasce della popolazione
più bisognose attraverso la donazione di abbonamenti
alla stagione teatrale 2002-2003 del Teatro Sociale Villani
(E 210,00 quale quota integrativa)
2.310,00
Comunità Montana Alta Valle Elvo - Graglia (BI)
soggiorni estivi 2002
1.812,01
Unione Nazionale Veterani dello Sport (BI)
per l’organizzazione del 18° meeting internazionale di atletica 4.000,00
309.010,00

Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali
Archivio di Stato - Biella (BI)
Banda Musicale di Netro - Netro (BI)
Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe - Biella (BI)
Comune di Vallanzengo - Vallanzengo (BI)
Corpo Musicale di Portula - Portula (BI)
Doc.Bi - Ponzone (BI)

Associazione Amici della Bonda - Mezzana Mortigliengo (Bi)
A.GI.MUS. Biella Associazione Giovanile Musicale - Salussola (BI)
A.N.A. Biella Associazione Nazionale Alpini - Biella (BI)

per la creazione del sistema informativo
per l’acquisto di divise
per l’acquisto di una fotocopiatrice
per il rifacimento del tetto dello stabile ex forno
per l’effettuazione di lavori di ristrutturazione
e per lo svolgimento dell’attività
(21/06/2002) autorizzazione all’utilizzo del contributo
di E 10.000,00 per la realizzazione della scala di sicurezza
anziché per l’ascensore, come deliberato in data
15 maggio 2002 quale contributo per la ristrutturazione
della fabbrica della ruota (ascensore)
per l’intervento conservativo e di ristrutturazione
dell’antico lavatoio della borgata Bonda
per la realizzazione del Festival Musicale Biellese 2002
per l’organizzazione dell’80° anniversario di fondazione

10.000,00
3.000,00
1.500,00
10.000,00
1.000,00

10.000,00
3.000,00
5.500,00
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della Sezione e del 5° Raduno Alpino
5.000,00
per la realizzazione del Premio di poesia Homo Faber Homo Poeticus e per le conferenze culturali mensili
1.500,00
Accademia Biella Cultura - Biella (BI)
per la realizzazione della XVII edizione
del Premio Internazionale Biella Poesia 2000
1.000,00
Anni Verdi Associazione Artistica Candelo - Candelo (BI)
per l’organizzazione del 4° festival Etichette indipendenti
6.000,00
Associazione Art-Cafè - Biella Chiavazza (BI)
per l’organizzazione della mostra Il colore, la linea, la parola 1.000,00
Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi - Torino (TO)
per il sostegno alla missione di pace in Israele
e Palestina del Sermig-Arsenale della Pace
2.331,05
Associazione Il Mercato dei Sogni - Biella Chiavazza (BI)
per la realizzazione del progetto Teatro delle cantinelle
1.500,00
Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo & Serra - Occhieppo Superiore (BI) per l’organizzazione della mostra di Attilio Biancardi
4.000,00
Associazione Progetto Musica - Graglia (BI)
per attività corsistiche, concerti e manifestazioni
10.000,00
Città di Biella - Biella (BI)
organizzazione manifestazioni del 25 aprile
5.000,00
Comune di Piedicavallo - Piedicavallo (BI)
per la realizzazione di manifestazioni culturali estive
2.500,00
Comune di Valle Mosso - Valle Mosso (BI)
per l’organizzazione della sesta edizione della Mostra del Libro 2.500,00
Istituto Civico Musicale G. Rossini Città di Cossato - Cossato (BI)
per l’organizzazione del 1° European Music Meeting
1.500,00
Kiwanis Victimula Pagus - Biella (BI)
per l’organizzazione di una manifestazione
celebrativa dell’astronomo Schiaparelli
2.000,00
Provincia di Biella - Biella (BI)
quale primo intervento per la realizzazione
delle attività culturali del 2002
6.000,00
Rettoria SS. Filippo e Giacomo - Quittengo (BI)
per la realizzazione delle manifestazioni religiose
e culturali in occasione del IV centenario della Dedicazione
della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Rialmosso
2.000,00
Società Sportiva Pietro Micca - Biella (BI)
per la realizzazione del 5° Incontro Internazionale Corale
e del 4° Concorso Nazionale di Cori Provincia e Città di Biella 2.000,00
Stalker Teatro Soc. Coop. a R.L. - Torino (TO)
per la realizzazione delle manifestazioni Big Bang 2002
1.500,00
Stalker Teatro Soc. Coop. a R.L. - Torino (TO)
quale primo intervento per la realizzazione
del progetto Residenza Multidisciplinare
5.000,00
Associazione Zero Gravità onlus - Sordevolo (BI)
per la realizzazione della rassegna Effettoserra 2002
2.000,00
Associazione Apertamente onlus - Biella (BI)
per la realizzazione della manifestazione
Non piangere per te Argentina
2.500,00
Progetto “Convegno Pella”
per la realizzazione del Convegno Pella del 4 e 5 ottobre 2002 26.501,91
CESMEO Istituto Internazionale di Studi Asiatici - Torino (TO)
per la realizzazione di attività culturali,
convegni e pubblicazioni
15.000,00
Cenaculum Latinitatis - Biella (BI)
quale integrazione per le spese sostenute per l’organizzazione
del Premio Sestertius 2002 e per il corso di cultura latina
750,00
Comune di Quaregna - Quaregna (BI)
per l’organizzazione del convegno commemorativo
di Amedeo Avogadro di Quaregna
2.000,00
Gioventura piemontèisa - Torino (TO)
per la realizzazione di corsi di lingua piemontese
1.000,00
A.I.A.B. Associzione Ingegneri e Architetti - Biella (BI)
per la realizzazione del premio Ing. Arch. F. Maggia
2.000,00
A.T.L. Pro Loco di Rosazza - Rosazza (BI)
per la pubblicazione del catalogo della mostra
del pittore Battista Rosazza Grolla
1.000,00
Associazione Cori Piemontesi - Biella (BI)
per la stampa del volume sulla coralità piemontese
3.000,00
Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi - Torino (TO)
per la pubblicazione del volume su Strade
e piazze porticate del Piemonte
2.515,69
Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi - Torino (TO)
per la pubblicazione del libro Regione Piemonte Edilizia sociale: le ATC del Piemonte (ex IACP)
della Federcasa Coordinamento Regionale del Piemonte
1.554,03
Doc.Bi - Ponzone (BI)
per la pubblicazione del numero speciale della Rivista Biellese
dedicato ad Alfonso Sella
2.500,00
Unione Nazionale Veterani dello Sport (BI)
per la pubblicazione e divulgazione del libro
Gianfranco Astrua, un titano in rosa
4.000,00
Società Cooperativa r.l. Casa del Popolo di Sagliano Micca - Sagliano Micca (BI) per la pubblicazione di un volume commemorativo
1.200,00
A.N.P.I. Sezione di Biella Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Biella (BI)
per lo svolgimento dell’attività 2002
1.000,00
Banda Musicale di Sordevolo - Sordevolo (BI)
per lo svolgimento dell’attività e l’acquisto di strumenti
1.500,00
Centro Documentazione Sindacale e Biblioteca Camer - Biella (BI)
per lo svolgimento dell’attività annuale
15.000,00
Corale di Casapinta - Casapinta (BI)
per lo svolgimento dell’attività 2001 e 2002
1.000,00
Doc.Bi - Ponzone (BI)
per lo svolgimento dell’attività annuale di gestione
15.000,00
Istituto Musicale L. Perosi - Biella (BI)
per lo svolgimento dell’attività dell’Accademia Internazionale 10.000,00
Accademia Biella Cultura - Biella (BI)
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Istituto per la Storia della Resistenza Moscatelli - Borgosesia (VC)
Amministrazione Santuario di Oropa - Biella Oropa (BI)
Anni Verdi Associazione Artistica Candelo - Candelo (BI)
Associazione Culturale Storici Organi del Piemonte - Pray (BI)

quale quota associativa per l’anno 2002
1.550,00
per convegno Unione Giornalisti Italiani Scientifici
1.500,00
per l’organizzazione festival autori e cantautori
4.100,00
per l’organizzazione della XX rassegna organistica
internazionale
2.000,00
Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi - Torino (TO)
per la realizzazione del progetto mostra museo
Mille Italie, una Patria
15.000,00
Associazione Italiana di Studi Sanscriti - Torino (TO)
per la pubblicazione degli atti del convegno
1.500,00
Banda Musicale del Favaro - Favaro (BI)
per corso di orientamento musicale
1.500,00
Banda Musicale di Mottalciata e Castellengo - Mottalciata (BI)
per l’acquisto giacconi
1.500,00
Biella Jazz Club - Biella (BI)
per lo svolgimento dell’attività
4.000,00
Associazione Ca De Studi Dossinian Centro Studi Dolciniani - Biella (BI)
per la pubblicazione della rivista
1.500,00
Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe - Biella (BI)
per mostre, conferenza e concerti
5.200,00
Città di Biella - Biella (BI)
saldo contributo per catalogo Mostra Dal Pozzo
10.000,00
Comune di Piedicavallo - Piedicavallo (BI)
per l’organizzazione dell’estate musicale 11° edizione
e della mostra pittura 9°edizione
2.600,00
Comune di Postua - Postua (BI)
per la pubblicazione Vita Postuese
1.000,00
Comune di Vigliano Biellesese - Vigliano B.se (BI)
per stagione teatro Erios
1.500,00
Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri - Biella (BI)
per l’organizzazione rassegna concerti
1.000,00
Diocesi di Biella - Biella (BI)
per l’organizzazione della mostra, la pubblicazione
del volume e la partecipazione al Multifestival di Oropa
4.000,00
El Sol ed J’Alp Associazione Culturale - Borriana (BI)
per l’organizzazione di corsi e manifestazioni
3.000,00
Festival Musica Antica a Magnano - Magnano (BI)
per l’organizzazione della stagione concertistica 2002
e per la pubblicazione degli atti del V Congresso
Internazionale sul Clavicordo 2001
5.000,00
Gruppo Vocale Armonia - Biella (BI)
per l’organizzazione corsi
2.500,00
Istituto salesiano di spiritualità Casa per Ferie - Muzzano (BI)
per l’organizzazione del corso internazionale di chitarra
3.100,00
Premio Biella Letteratura - Biella (BI)
organizzazione seconda edizione Premio
7.500,00
Progetto Rivista Biellese - Biella (BI)
per rinnovo abbonamenti alla Rivista Biellese
per l’anno 2002 per tutte le biblioteche pubbliche del Biellese 1.050,00
Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)
per l’acquisto di strumenti e accessori
1.500,00
Società Filarmonica Viveronese - Viverone (BI)
per l’acquisto di divise
1.000,00
Società Musicale G. Verdi - Biella (BI)
per lo svolgimento dell’attività e l’acquisto di strumenti
2.000,00
UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Unione Nazionale Pro Loco d’Italia - Zumaglia (BI)
per l’organizzazione del 4° festival internazionale storici
organi del Biellese
2.000,00
Vernato Arte - Biella (BI)
per premio letterario
4.100,00
Associazione Zero Gravità onlus - Sordevolo (BI)
per la realizzazione della manifestazione Effettoserra
1.500,00
Progetto proprio “Fotografare per non dimenticare”
Progetto Fotografare per non dimenticare
5.000,00
Progetto Fiera del Libro
per trasporto alunni a Torino per l’edizione 2002
in collaborazione con Biella Intraprendere
11.500,00
Progetto “Filmato Pella”
per la realizzazione di un filmato documentario
sulla vita di Giuseppe Pella
18.690,33
Coro Genzianella Città di Biella Associazione Culturale Onlus - Biella (BI)
per il cinquantenario della fondazione
e lo svolgimento dell’attività
4.000,00
Gruppo Musicale Arbej - Tavigliano (BI)
per la registrazione di un CD
1.500,00
Nuova Corale Biellese Luigi Maria Magi - Candelo (BI)
per l’attività concertistica
2.000,00
353.743,01

Sport
G.S. Parlamento Gruppo Sportivo - Cossato (BI)

A.S. Ornitologica Biellese - Biella (BI)
Associazione Sportiva Libertas Biella - Biella (BI)

A.S. Provinciale Biellese - Occhieppo Inferiore (BI)
A.S. Calcetto Chiavazzese Associazione Sportiva - Biella (BI)
Associazione Sportiva Libertas Biella - Biella (BI)
A.S. Virtus Chiavazza Associazione Sportiva - Biella Chiavazza (BI)
Associazione Montagna Amica - Biella (BI)

per lavori di ristrutturazione dello spogliatoio
e di trasformazione del campo da tennis in campo
polivalente coperto
10.000,00
per l’organizzazione della mostra ornitologica federale
1.000,00
per lo svolgimento dell’attività e quale ulteriore contributo
per l’organizzazione della 20° edizione
del Torneo Internazionale dell’Amicizia
4.000,00
per lo svolgimento dell’attività sportiva 2001 - 2002
2.500,00
per lo svolgimento dell’attività
2.600,00
organizzazione 20° edizione torneo internazionale dell’amicizia10.000,00
per l’acquisto di un pulmino
4.100,00
per lo svolgimento dell’attività
1.500,00
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Associazione Pescatori Biella - Biella (BI)
Associazione Polisportiva Borriana - Borriana (BI)
Associazione Sportiva e Culturale Ken Kiu Sei - Biella (BI)
Atletica Candelo - Candelo (BI)
G.S. Cestistica Biella Gruppo Sportivo - Biella (BI)
Minibasket Pallacanestro Biella - Biella (BI)
Polisportiva Fulgor Cossila - Cossila (BI)
Polisportiva Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Scacchi Club Valle Mosso - Valle Mosso (BI)
Società Sportiva Pietro Micca - Biella (BI)
Tike Saab Scuola di Alpinismo - Biella (BI)
U.S. Ponderano C.M.V. Unione Sportiva - Ponderano (BI)
Associazione Sportiva Libertas Biella - Biella (BI)
Associazione Sportiva Libertas Biella - Biella (BI)
A.S. Ronco Biellese - Ronco Biellese (BI)

A.S.A.D. Associazione Sportiva Anffas Domus Sport - Sagliano Micca (BI)
Associazione Polisportiva S.G.B. Pro Riva - Biella (BI)
Atletica Stronese - Strona (BI)
Società Ginnastica La Marmora - Biella (BI)
U.S. Val Mos Unione Sportiva Sezione Atletica Leggera - Valle Mosso (BI)
Federazione Italiana Tennistavolo Comitato Provinciale di Biella - Biella (BI)

per l’organizzazione della Giornata del giovanpescasportivo 2.000,00
ulteriore contributo per l’illuminazione del campo oratoriale 2.600,00
per la ristrutturazione del locale e l’acquisto di arredi
e attrezzature
2.000,00
per lo svolgimento dell’attività
2.600,00
per lo svolgimento dell’attività
9.000,00
per lo svolgimento dell’attività
6.000,00
per lo svolgimento dell’attività
2.600,00
per lavori diversi
2.600,00
per attività nelle scuole
1.500,00
per l’acquisto di un immobile, per l’attività
e l’organizzazione del convegno alpino
10.300,00
per la sistemazione percorso alpinistico
1.000,00
per l’acquisto di attrezzature e materialiper il settore giovanile 2.600,00
ulteriore contributo per l’organizzazione
del 20° Torneo dell’Amicizia
6.000,00
quale ulteriore contributo per l’organizzazione della
20° edizione del Torneo Internazionale dell’Amicizia
4.000,00
Cambio di destinazione CA 05/09/02: per l’acquisto
di materiali sportivi per il settore giovanile, anziché
per l’organizzazione di due tornei di calcio
500,00
per l’organizzazione della manifestazione
Sport senza barriere 2002
3.000,00
per lo svolgimento dell’attività nella
stagione agonistica 2001/2002
10.000,00
per la realizzazione del progetto di attività motoria
per bambini e ragazzi in età scolare
2.500,00
per l’organizzazione dei corsi di ginnastica
6.000,00
per lo svolgimento dell’attività giovanile
2.000,00
per l’organizzazione del torneo e l’attività giovanile
700,00
115.200,00

Tempo libero
Parrocchia di S. Maria Assunta - Vigliano Biellese (BI)
Istituto salesiano di spiritualità Casa per Ferie - Muzzano (BI)
Parrocchia di S. Eusebio - Pollone (BI)
Chiesa Collegiata Parrocchiale - Masserano (BI)
Circolo Santo Stefano - Biella (BI)
Consiglio Circoscrizionale n. 5 Biella - Biella (BI)
Convento Padri Cappuccini - Cossato (BI)
Diocesi di Biella - Biella (BI)
Oratorio Salesiano di S. Cassiano Parrocchia S. Cassiano - Biella (BI)

per l’acquisto di un sistema di video proiezione
per le attività dell’oratorio
4.000,00
per la sostituzione dei serramenti
5.000,00
ulteriore contributo per la sistemazione dell’oratorio
7.500,00
quale ulteriore contributo per il rifacimento del tetto oratorio 5.200,00
per la realizzazione di lavori vari
2.000,00
per l’organizzazione della manifestazione Ciocco 5
500,00
per l’acquisto di attrezzature per l’oratorio
1.500,00
per l’organizzazione della giornata diocesana dei bambini
e dei ragazzi
3.000,00
per l’attività dell’oratorio
8.000,00
36.700,00

Turismo
A.T.L. Pro Loco di Zimone - Zimone (BI)
per l’acquisto di attrezzature informatiche
A.T.L. Pro Loco di Zumaglia - Zumaglia (BI)
per l’acquisto di attrezzature da cucina
A.T.L. Nuova Associazione Pro Loco Lago di Viverone Agenzia di accoglienza e di promozione - Viverone (BI)
per l’organizzazione delle manifestazioni 2001 e 2002
A.T.L. Pro Loco di Candelo - Candelo (BI)
per l’organizzazione delle manifestazioni
Candelo in fiore e Vinincontro
A.T.L. Pro Loco di Magnano - Magnano (BI)
per l’organizzazione fiera di San Rocco
Associazione Amici di Bagneri ‘’E. Simone’’ - Biella (BI)
ulteriore contributo terreno Madonna Piumin
Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese - Biella (BI)
per la stampa e la diffusione pubblicazione
Enoteca Regionale della Serra - Roppolo (BI)
quota di iscrizione 2002
Gruppo Micologico Biellese - Sagliano Micca (BI)
per acquisto microscopio

2.000,00
2.000,00
7.500,00
15.000,00
2.600,00
2.000,00
4.100,00
3.874,00
2.500,00
41.574,00

Altre iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico del territorio
Comune di Camburzano - Camburzano (BI)
Comune di Castelletto Cervo - Castelletto Cervo (BI)
Comune di Vallanzengo - Vallanzengo (BI)
Comune di Verrone - Verrone (BI)

per l’acquisto di un autocarro per i servizi comunali
per l’acquisto di un automezzo per i servizi comunali
per informatizzazione uffici comunali
quale primo intervento per l’acquisto di arredi

10.000,00
7.000,00
3.500,00
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Comune di Zubiena - Zubiena (BI)
Subacquei Biella Nucleo di Protezione Civile - Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa - Biella Oropa (BI)
Comune di Crosa - Crosa (BI)
Parrocchia di S. Ambrogio - Sordevolo (BI)
Parrocchia di S. Lorenzo - Andorno Micca (BI)
Parrocchia di Gesù Nostra Speranza - Cossato (BI)
Alpina Associazione Volontariato - Sordevolo (BI)
A.I.B. Squadra di Trivero
Corpo Regionale Volontari Antincendi Boschivi Trivero (BI)
A.I.B. Squadra di Veglio
Corpo Regionale Volontari Antincendi Boschivi Veglio (BI)
A.I.B. Squadra di Zumaglia Brich
Corpo Regionale Volontari Antincendi Boschivi - Zumaglia (BI)
A.I.B. Squadra La Baraggia
Corpo Regionale Volontari Antincendi Boschivi - Castelletto Cervo (BI)
A.T.L. Pro Loco di Croce Mosso - Crocemosso (BI)
Associazione Amici della Natura - Mongrando (BI)
Associazione Biellese Difesa Animali - Biella (BI)
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Federazione Provinciale di Biella - Biella (BI)
Casa Circondariale di Biella - Biella (BI)
Circolo Ricreativo dei Frazionisti di Curino - Fraz. San Nicolao - Curino (BI)
Comune di Coggiola - Coggiola (BI)
Comune di Netro - Netro (BI)

Comune di Pettinengo - Pettinengo (BI)
Comune di Sagliano Micca - Sagliano Micca (BI)
Comune di Tollegno - Tollegno (BI)
Comune di Valle S. Nicolao - Valle S. Nicolao (BI)
Comunità Montana Bassa Valle Elvo - Occhieppo Superiore (BI)
Guardia di Finanza Comando Brigata di Cossato - Cossato (BI)
INAS - CISL Ufficio Provinciale Biella - Biella (BI)
Parrocchia dei Santi Grato e Policarpo - Camandona (BI)
Parrocchia di S. Ambrogio - Sordevolo (BI)
Provincia di Biella - Biella (BI)
Riserva Naturale Speciale Parco Burcina F. Piacenza - Pollone (BI)
WWF Italia Sezione di Biella Fondo Mondiale per la Natura - Biella (BI)
WWF Italia Sezione di Biella Fondo Mondiale per la Natura - Biella (BI)

Totale delibere assunte nell’esercizio 2002

per l’ala del castello di Verrone che verrà adibita
a nuova sede della casa comunale
15.000,00
per acquisto di un autocarro per servizi comunali
10.000,00
per l’acquisto di un metal detector
1.000,00
quale ulteriore contributo per la realizzazione del parcheggio 50.000,00
per la realizzazione di un parcheggio pubblico
10.000,00
quale ulteriore contributo per la ristrutturazione
del fabbricato da adibire ad attività pastorali
8.000,00
per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento
della casa alpina
2.000,00
quale primo intervento per la costruzione
della nuova casa parrocchiale
10.000,00
per la realizzazione di spettacoli e attività culturali
nell’Anfiteatro di Sordevolo
8.000,00
per l’acquisto del materiale
per l’acquisto di attrezzature

1.000,00
800,00

per acquisto mezzo di trasporto

1.000,00

per l’acquisto di attrezzature
per la costruzione nuovo capannone
per la ristrutturazione edificio
per lo svolgimento dell’ attività

2.600,00
5.200,00
7.500,00
1.500,00

per lo svolgimento dell’attività
1.000,00
E 7.800,00 per sezione Ricominciare e E 1.500
per Gruppo Sportivo
9.300,00
quale primo intervento per il rifacimento del tetto della sede 5.000,00
ulteriore contributo per l’acquisto di un mezzo multifunzionale 2.600,00
Cambio destinazione CA 02/08/02: per l’acquisto
di un fotocopiatore, l’espansione della memoria
degli elaboratori e l’adeguamento degli impianti elettrici,
anziché per l’acquisto di un autocarro
e per la sistemazione del campo sportivo
5.000,00
per l’acquisto di un’auto per servizi comunali
4.100,00
per l’acquisto di un motocarro e informatizzazione servizi
4.100,00
per acquisti attrezzature e spese diverse
4.100,00
per informatizzazione uffici comunali
4.100,00
per informatizzazione Comuni (convenzione)
25.000,00
per l’acquisto di attrezzature informatiche
900,00
per lo svolgimento dell’attività
1.500,00
per l’elettrificazione del campanile
8.000,00
quale ulteriore contributo
per la ristrutturazione del fabbricato
5.200,00
quale secondo intervento per le ferrovie
129.114,00
quale primo contributo per la realizzazione di opere
di bonifica e rimboschimento in località Croce
10.000,00
per l’attività del giardino botanico Oropa
5.200,00
per lo svolgimento dell’attività 2002
2.500,00
380.814,00

5.614.655,75
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Erogazioni deliberate

(non ancora distribuite)

a) nei settori rilevanti

€

4.604.003

b) negli altri settori statutari

€

118.771

Le poste, che complessivamente ammontano a € 4.722.774, evidenziano le somme accantonate per effettuare erogazioni per le quali sia già stata assunta la delibera, ma il cui pagamento non abbia ancora avuto
luogo. Gli stanziamenti maggiori riguardano i seguenti progetti: la realizzazione della nuova struttura ospedaliera per € 3.984.244 e la ristrutturazione del Teatro Sociale di Biella per € 51.646.
Saldo al 31/12/01

€

6.636.973

+ erogazioni deliberate nell’esercizio

€

5.614.656

- somme erogate

€

-7.528.855

Saldo al 31/12/02

€

4.722.774

€

4.997

Fondi per l’attività d’istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Il fondo previsto dall’Atto di Indirizzo del 19/04/2001 ha lo scopo di contenere la variabilità delle erogazioni, stabilizzandone il flusso, in un orizzonte temporale pluriennale.
Il saldo risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.
d) altri fondi

€

8.396.597

La sottovoce rappresenta la contropartita delle partecipazioni, strumentali e non, acquisite per finalità
di pubblica utilità nel corso degli anni oppure già presenti al momento del conferimento dell’attività bancaria. Nel dettaglio i fondi sono così destinati:
Città degli Studi S.p.A.

€

5.883.697

Texilia S.p.A.

€

2.147.223

A.T.L. Biella

€

12.397

Funivie Oropa S.p.A.

€

81.769

S.A.C.E. S.p.A.

€

260.091

Nordind S.p.A.

€

11.420

Totale

€

8.396.597

Con riferimento al complesso delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio, possono individuarsi,
per l’entità dei contributi, nei rispettivi settori, i seguenti obiettivi sociali perseguiti e i risultati ottenuti.
Arte: € 447.048

- sono stati destinati € 89.528 complessivi all’Amministrazione del Santuario di Oropa, così utilizzabili:
€ 15.000 per la ristrutturazione della sala P.G. Frassati e € 74.528 per i lavori di restauro del Chiostro
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delle Figlie di Maria. L’iniziativa rientra tra i tradizionali interventi della Fondazione sulle strutture del
Santuario Mariano di Oropa, monumentale complesso architettonico di elevato valore artistico e di rilevante valenza religiosa;
- è stato stanziato un primo contributo di € 51.646 per la ristrutturazione del Teatro Sociale di Biella,
prestigiosa struttura culturale riaperta al pubblico, con una ricca serie di rappresentazioni, alla fine del
2002 dopo una serie di importanti interventi di restauro;
- sono stati destinati € 35.658 per l’organizzazione della XVI edizione del “Premio Internazionale Biella
per l’Incisione”: prestigiosa iniziativa culturale che ogni anno richiama a Biella i migliori artisti dell’arte
incisoria operanti sulla scena internazionale;
- è stato destinato un contributo di € 25.000 al Comune di Occhieppo Inferiore per la ristrutturazione dell’antica Cascina di San Clemente e per l’acquisto di arredi adeguati alla creazione di una cellula ecomuseale;
- sono stati assegnati due contributi di € 20.658 rispettivamente all’Ospizio di San Giovanni Battista di
Campiglia Cervo e alla Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano di Trivero Bulliana per la realizzazione di interventi diversi di restauro;
- è stato destinato un ulteriore contributo di € 20.000 per il restauro della Biblioteca dell’Almo Collegio
Capranica di Roma, il più antico istituto di formazione del clero diocesano, fondata nel 1457 e dotata di
circa 50.000 volumi molto antichi e di un archivio storico risalente ai primi del 1500;
- è stato erogato un contributo di € 20.000 al Comune di Magnano per i lavori di restauro e di riuso funzionale della chiesa confraternita di Santa Marta;
- sono stati elargiti € 15.000 alla Diocesi di Biella per l’installazione di idonei impianti antifurto presso le
chiese, a protezione delle opere d’arte e degli arredi sacri, oggetto da anni di furti e vandalismi.
Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali: € 353.743

- È stato organizzato un convegno di studi dedicato al centenario della nascita del Senatore G. Pella,
svoltosi presso Città Studi nei giorni 4 e 5 ottobre: a tale iniziativa, che ha visto la partecipazione di alcuni
dei massimi studiosi del settore, è stato destinato un budget complessivo di € 26.502 mentre per la realizzazione del filmato documentario sulla vita di Pella, proiettato in tale occasione, sono stati stanziati
18.690 euro;
- è stato stanziato un contributo di € 15.000 a favore dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di
Risparmio Piemontesi per la realizzazione del progetto “Mille Italie, una Patria”;
- sono stati assegnati tre contributi di € 15.000 rispettivamente per lo svolgimento dell’attività annuale del
Centro Documentazione Sindacale e Biblioteca della Camera del Lavoro di Biella; a favore dell’attività culturale al C.E.S.M.E.O (Centro Europeo di Studi sul Medio ed Estremo Oriente) di Torino, attivo da anni
nella promozione di iniziative volte allo studio delle culture orientali e per la promozione dell’attività del
Doc.Bi di Ponzone. Al Doc.Bi., inoltre, sono stati assegnati contributi per complessivi € 12.500, per la realizzazione di progetti diversi;
- con l’intento di contribuire ad avvicinare i giovani alla lettura, la Fondazione ha sostenuto, con un contributo di € 11.500 il trasporto degli alunni delle scuole superiori biellesi a Torino in occasione dell’edizione 2002 della “Fiera del libro”;
- sono stati assegnati contributi per € 10.100 all’Associazione artistica “Anni Verdi” di Candelo per l’organizzazione del Festival per Etichette indipendenti, Autori e Cantautori, iniziativa dedicata alla promozione del lavoro di giovani artisti non legati alle grandi case di distribuzione;
- è stato stanziato un contributo di € 10.000 a favore dell’Archivio di Stato di Biella per la creazione di
un moderno sistema informativo;
- è stato assegnato un contributo di € 10.000 all’Associazione Progetto Musica per la realizzazione di con-
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certi, corsi e manifestazioni volti alla promozione della conoscenza e della pratica delle discipline musicali;
- la Fondazione ha finanziato, con un contributo di € 7.500, la realizzazione della seconda edizione del
“Premio Biella Letteratura” destinato ad un’opera di un autore italiano che descriva o analizzi momenti
e modelli di trasformazione della società italiana con riferimento in generale alla realtà socioeconomica
o con riferimento specifico alla cultura industriale;
- è stato stanziato un contributo di € 3.000 all’Associazione Cori piemontesi di Biella per la stampa di un
volume dedicato alla storia della coralità piemontese;
- è stato corrisposto un contributo di € 2.516 all’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio
Piemontesi per la realizzazione di un volume dedicato alle strade e piazze porticate del Piemonte;
- è stato devoluto un contributo di € 2.000 a favore del comune di Quaregna per l’organizzazione del
Convegno commemorativo del celebre studioso Amedeo Avogadro di Quaregna;
- sono stati erogati i seguenti contributi a favore dell’Accademia Biella Cultura di Biella: € 1.500 per la realizzazione del Premio di poesia Homo Faber - Homo Poeticus e per la realizzazione di conferenze mensili dedicate all’approfondimento della cultura latina; € 1.000, per la XVII edizione del premio internazionale Biella poesia 2000.
Istruzione (compresa la formazione professionale): € 3.734.815

- è stato stanziato l’importo di € 1.800.000 per l’intervento di ristrutturazione del complesso immobiliare
di Texilia (Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile), sito all’interno del complesso di Città Studi,
che a partire dall’anno scolastico in corso ospita l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G.
Ferraris”. La nuova struttura si estende su circa 5.600 mq organizzati secondo funzionali criteri progettuali e, anche grazie alla presenza di officine e laboratori attrezzati, costituisce un importante luogo di
raccordo tra formazione professionale e mondo del lavoro; inoltre sono stati assegnati all’Istituto € 30.000
per l’acquisto di arredi e attrezzature per la nuova sede;
- sono stati stanziati complessivamente € 1.200.000 per l’ultimazione del complesso universitario di Città degli
Studi che, nel corso dell’anno, si è dotato di una nuova spaziosa palazzina. All’interno del complesso di
Città Studi la cittadella universitaria, progettata da Gae Aulenti e realizzata nella parte scolastica interamente dalla Fondazione, rappresenta un importante traguardo per il Biellese. Il progetto infatti, oltre a dotare
Biella di spazi adatti ad ospitare corsi e attività formative a diversi livelli, grazie alla qualità dei servizi offerti
agli studenti e al vantaggiosissimo rapporto numerico docenti-studenti (pari a circa 1 a 3) si propone come
punto di attrazione non solo per gli studenti locali. L’intera struttura si ispira inoltre ai più moderni criteri
di funzionalità dando nel contempo spazio all’ambiente come elemento di arredo. Tra i corsi che il complesso
può offrire spiccano le lauree in Ingegneria Tessile e in Economia (Gestione delle Piccole e Medie Imprese),
in Servizio Sociale, la Scuola in Net Economy e il Biella Master delle Fibre Nobili;
- per favorire la varietà dell’offerta formativa all’interno del complesso di Città Studi sono stati corrisposti € 95.314 per l’attivazione dei Corsi di Diploma Universitario e Laurea in Servizio Sociale;
- sono stati assegnati a n. 3 Comuni contributi per l’acquisto di scuolabus per complessivi € 46.300 secondo
un programma pluriennale;
- al fine di favorire lo sviluppo della formazione universitaria la Fondazione ha stanziato la somma di €
25.000 per provvedere al rimborso parziale o totale delle tasse universitarie per quegli studenti che si
saranno dimostrati particolarmente meritevoli;
- sono stati erogati complessivamente di € 25.300 alla Città di Cossato per permettere la prosecuzione
del progetto di bilinguismo volto a migliorare le possibilità comunicative, di integrazione e di apprendimento di bambini sordi;
- sono stati assegnati € 20.000 per la copertura dei costi di progettazione, il coordinamento e la direzione
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dei lavori per la realizzazione del college universitario che affiancherà le palazzine universitarie;
- la Fondazione è inoltre intervenuta con numerosi contributi a favore di scuole di ogni ordine e grado
per la realizzazione di ristrutturazioni, l’acquisto di arredi e attrezzature e l’attivazione di progetti diversi
volti ad ampliare l’offerta formativa.
Ricerca scientifica: € 67.187

- si è contribuito, mediante assegnazione di un nuovo contributo di € 30.987 al Fondo Edo Tempia per
la lotta contro i tumori di Biella, alla realizzazione del progetto SENDO;
- è stato assegnato un contributo di € 25.000 all’istituto Tecnico Industriale Q. Sella per l’allestimento di
un laboratorio di compatibilità elettromagnetica;
- è stato erogato un contributo di € 5.000 all’associazione di Volontariato Girotondo Onlus di Trivero
per lo svolgimento di uno specifico programma di ricerca sulle atrofie muscolari spinali.
Sanità: € 128.565

- sono stati assegnati contributi complessivi per € 25.200 al Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori
di Biella, per l’acquisto di una cabina a carbone attivo per il laboratorio interno dell’ente e per diverse
altre attività volte a promuovere la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati;
- sono stati assegnati contributi per complessivi € 20.494 alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori di
Biella per la realizzazione, presso una struttura socio-sanitaria locale, di un hospice per malati terminali
e per l’organizzazione di un congresso nazionale sugli Hospice;
- la Fondazione ha erogato un contributo di € 13.000 al Comune di Mezzana Mortigliengo per il completamento della residenza sanitaria “Adele Mora e Cerutti Sola Eugenio”;
- la Fondazione è intervenuta con contributi per € 5.000, per sostenere l’attività e l’acquisto di attrezzature da parte della sezione di Biella dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer;
- è stato elargito un contributo di € 5.000 alla Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus di Valdengo
quale contributo per l’attività della Fundacion Maria Cecilia de ayuda al nino oncologico di Buenos Ayres.
Assistenza alle categorie sociali deboli: € 309.010

- con la tradizionale attenzione per le esigenze delle strutture assistenziali presenti sul territorio la Fondazione
ha elargito contributi per un totale di € 93.900 a favore di case di riposo diverse per la realizzazione di
lavori di restauro e l’acquisto di attrezzature. Tali interventi sono stati così distribuiti: € 17.700 all’Istituto
Belletti Bona di Biella, per la ristrutturazione del Centro di accoglienza; € 13.000 al Pensionato per anziani
Casa del Sorriso di Adorno Micca; € 10.300 alla Casa di Riposo Domus Tua di Tollegno; € 10.000 a favore
della Casa di Riposo Gallo di Cossato; € 10.000 alla Casa Maria Ausiliatrice di Roppolo; € 10.000 all’Opera
Pia Luigi Ciarletti di Pralungo; € 7.700 alla Casa di Riposo Pozzo Ametis di Occhieppo Superiore; € 7.700
all’Opera Assistenza Infermi Frassati Onlus di Pollone e € 7.500 a favore dell’Associazione Pro Casa di Riposo
di Brusnengo;
- d’intesa con i Comuni, le Comunità Montane, le Aziende Sanitarie locali e i Consorzi preposti al servizio socioassitenziale, sono stati organizzati, per una spesa di € 28.429 a carico della Fondazione, soggiorni estivi presso
colonie marine, campeggi montani e/o altre adeguate analoghe strutture, destinati a bambini di età compresa
fra i 6 ed i 12 anni, appartenenti a nuclei familiari particolarmente disagiati o a rischio;
- è stato stanziato un contributo complessivo di € 17.700 a favore dell’Istituto Belletti Bona per l’intervento di ristrutturazione del centro di Accoglienza;
- sono stati elargiti contributi per complessivi € 17.500 alla Comunità Biellese Aiuti Umanitari Onlus di
Valdengo per la realizzazione del Dispensario di Muhure, località situata nel cuore del Rwanda marto-

38

riato dalla guerra civile. Il progetto, gestito da volontari biellesi, offre aiuto soprattutto ai bambini che,
da soli, costituiscono circa l’80% dei malnutriti della regione;
- la Fondazione è intervenuta, mediante l’erogazione al Centro di Aiuto alla Vita di Biella di un contributo di € 10.000, a sostegno dei lavori di ristrutturazione di un alloggio per l’accoglienza di giovani madri
in difficoltà economiche. Il Centro opera con l’intento di migliorare la qualità della vita dei nascituri e
delle madri, assicurando loro un ambiente il più sereno possibile anche attraverso la soluzione di problemi concreti quali il pagamento di affitti, bollette, spese legali;
- la Fondazione è intervenuta con un contributo complessivo di € 10.000 a favore della Comunità Biellese
Aiuti Umanitari Onlus di Valdengo nella realizzazione di una Casa del pellegrino nella diocesi brasiliana di Borba.
Sport: € 115.200

- è stato assegnato un contributo di € 10.000 al Gruppo Sportivo Parlamento di Cossato per l’esecuzione
dei lavori di ristrutturazione dello spogliatoio e l’intervento di trasformazione del campo da tennis in
campo polivalente coperto;
- la Fondazione è intervenuta a sostegno dell’Associazione Sportiva Libertas Biella con contributi per complessivi € 24.000, per l’organizzazione della 20° edizione del Torneo Internazionale dell’Amicizia e per
lo svolgimento dell’attività associativa;
- in considerazione della necessità di garantire l’accesso alle più diffuse discipline sportive ai soggetti diversamente abili, per i quali l’esperienza sportiva costituisce tra l’altro un importante momento di socializzazione è stato assegnato un contributo di € 3.000 all’Associazione sportiva Anffas Domus Sport di
Sagliano Micca per l’organizzazione dell’edizione 2002 della manifestazione “Sport senza barriere”.
Turismo: € 41.574

- è stato assegnato un contributo di € 15.000 alla Pro Loco di Candelo per la realizzazione delle manifestazioni “Candelo in Fiore” e “Vinincontro” entrambe ambientate all’interno dello storico ricetto e
volte a valorizzare il monumento e la cultura locale attraverso mostre, appuntamenti enogastronomici e
conferenze varie;
- la Fondazione è intervenuta con un contributo di € 7.500 a favore della Nuova Associazione Pro Loco
Lago di Viverone per l’organizzazione di manifestazioni;
- è stato assegnato un contributo di € 2.600 alla Pro Loco di Magnano per la realizzazione della tradizionale Fiera di San Rocco.
Tempo libero: € 36.700

- è stato assegnato un contributo di € 8.000 all’Oratorio Salesiano di S. Cassiano di Biella per l’organizzazione delle varie attività della struttura tra cui spiccano l’organizzazione di tornei sportivi, rappresentazioni teatrali, giochi, balli e attività musicali;
- è stato erogato un ulteriore contributo di € 7.500 a favore della Parrocchia di S. Eusebio di Pollone per
la sistemazione dell’oratorio;
- la Fondazione è intervenuta con un contributo di € 4.000 a favore della Parrocchia di S. Maria Assunta
di Vigliano Biellese per l’acquisto di un sistema di video proiezione per le attività dell’oratorio.
Altre iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico del territorio: € 380.814

- in considerazione dei gravi problemi strutturali che da sempre affliggono i trasporti biellesi la Fondazione,
in collaborazione con la Provincia di Biella, ha proseguito il proprio impegno a favore del migliora-
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mento del parco macchine in dotazione alle ferrovie biellesi, stanziando nel 2002 un importo di € 129.114;
- la Fondazione è intervenuta con un ulteriore contributo di € 50.000 a favore dell’Amministrazione del
Santuario di Oropa per la realizzazione del parcheggio, importante struttura di servizio destinata a garantire un più facile accesso alle strutture del Santuario;
- è stato stanziato un contributo di € 15.000 a favore del Comune di Verrone quale primo intervento per
l’acquisto di arredi per l’ala del castello di Verrone che verrà adibita a nuova sede della casa comunale;
- è stato stanziato un primo contributo di € 10.000 a favore della Riserva naturale Speciale Parco Burcina
F. Piacenza di Pollone per la realizzazione di opere di bonifica e rimboschimento in località Croce;
- è stato erogato un contributo complessivo di € 7.700 alla sezione di Biella del WWF per l’attività e la
gestione del giardino botanico di Oropa, attivo nella conservazione e valorizzazione di specie botaniche
rare e tipiche delle zone alpine;
- sono stati stanziati contributi complessivi per € 5.400 a favore di n. 4 Squadre antincendi boschivi per
l’acquisto di materiali e attrezzature per i volontari che prestano questo importante servizio a salvaguardia
dell’ambiente.
La Fondazione è poi intervenuta, ospitando a proprie spese per un ammontare di € 11.831, nella sala
convegni della Biverbanca 29 manifestazioni di carattere culturale e scientifico, organizzate da Enti e
Associazioni operanti nei settori di pertinenza dell’Ente.
Al di fuori di quanto sopra specificato, la Fondazione ha deliberato una serie molto ampia di contributi minori ad Enti e associazioni che certamente sono stati di aiuto e di incentivo alla loro azione e, a volte,
determinanti per la sopravvivenza degli stessi sodalizi.
Nel corso dell’anno, la Fondazione ha avviato diversi progetti propri distribuiti nei diversi settori statutari (alcuni dei quali già indicati nella precedente elencazione):
- organizzazione Premio internazionale Biella per l’incisione: si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel campo dell’arte incisoria, capace di richiamare a Biella ogni anno artisti di fama;
- sostegno ai corsi attivati presso Città studi, attraverso l’assegnazione di borse di studio e la compartecipazione agli oneri per la loro attivazione. In particolare nel corso dell’anno è stato avviato il progetto
“Finanziamento allo studio universitario” per favorire lo sviluppo della formazione universitaria attraverso rimborsi parziali o totali delle tasse universitarie e di iscrizione agli studenti più meritevoli;
- progetto “Teatro + Sociale”: si tratta di un progetto pilota mirato ad avvicinare alla vita sociale le fasce
della popolazione più bisognose attraverso la donazione di abbonamenti alla stagione teatrale 20022003 del Teatro Sociale Villani;
- organizzazione del Convegno di studi dedicato alla figura del Senatore Giuseppe Pella in occasione del
centenario della nascita; all’evento, ospitato da Città Studi, hanno partecipato alcuni dei massimi storici
italiani. In questa occasione, la Fondazione ha inoltre fatto realizzare un filmato dedicato alla figura
dello statista;
- organizzazione della seconda edizione del Premio Biella Letteratura, incentrato sul tema del complesso
rapporto tra letteratura e impresa;
- progetto “Rivista Biellese”: si tratta di un progetto volto a rinnovare l’abbonamento alla rivista (che si
occupa di argomenti storico-culturali di ambito prettamente biellese) per tutte le biblioteche pubbliche
della provincia;
- progetto “Fotografare per non dimenticare”: l’iniziativa è nata con l’intento di creare, presso la Fondazione,
un punto di raccolta e documentazione delle immagini, scattate da privati e fotografi professionisti, dell’alluvione che nel giugno 2002 ha colpito il Biellese. L’archivio che si creerà in tal modo andrà ad arricchire i fondi storici già in possesso dell’Ente;
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- progetto “Fiera del libro”: si tratta di un’iniziativa, avviata in collaborazione con “Biella Intraprendere”
volta a finanziare il trasporto degli alunni delle scuole biellesi a Torino in occasione dell’edizione 2002
della Fiera del Libro.
Tutti questi progetti hanno comportato uno stanziamento complessivo di € 237.525.
Gli attuali (e futuri) impegni di erogazione valorizzati in bilancio fra i conti d’ordine per un ammontare complessivo di € 19.696.490 sono costituiti da:
1. l’impegno per la costruzione del Nuovo Ospedale di Biella, struttura indispensabile per il territorio e
che comporterà per la Fondazione un esborso totale di circa 20 milioni di euro in un ampio arco pluriennale. L’intervento è il più importante mai realizzato dalla Fondazione e determinante per la realizzazione di un’opera che avrà un costo complessivo di circa 134 milioni di euro. Il cantiere, inaugurato nel
corso del 2002, dovrebbe portare alla realizzazione di un complesso ospedaliero che doterà il territorio
di una struttura moderna e funzionale, capace di assicurare un elevato grado di comfort e di cure, razionalizzando al contempo gli spazi utilizzabili per le attività assistenziali. Nel 2002, a causa delle più volte
citate limitazioni reddituali, non è stata accantonata alcuna somma per la realizzazione del progetto;
2. la ristrutturazione del complesso immobiliare di Texilia, società istituita dalla Regione Piemonte in collaborazione con gli enti locali e privati, al fine di favorire l’istruzione professionale. Il complesso oggetto
della ristrutturazione, giunta a conclusione nel corso del 2002, ospita attualmente l’Istituto Professionale
per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” di Biella, struttura all’avanguardia la cui progettazione ha
tenuto ampiamente conto della necessità di spazi adeguati a coniugare istruzione di base e formazione
professionale. Il progetto impegnerà la Fondazione per complessivi € 3.566.461, di cui € 1.787.991 erogati nel presente anno a stato avanzamento lavori;
3. la costruzione della 2° Palazzina Universitaria a completamento del progetto di Gae Aulenti, volto a
creare un moderno e funzionale campus universitario. Il progetto impegnerà la Fondazione con l’erogazione di contributi complessivi per € 2.720.743;
4. la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione delle seguenti case di riposo: Simonetti di Netro, Oasi
di Chiavazza, O.P. Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, Casa di Riposo di Ponderano, Casa di Riposo
di Cavaglià, Casa di Riposo di Cossato-Lessona. L’impegno della Fondazione, che concorrerà con un
contributo del 20% da erogarsi in un periodo di 10 anni, ammonta a € 2.582.284;
5. la ristrutturazione del teatro Sociale di Biella, riaperto al pubblico nell’ottobre 2002 dopo un’intensa
ristrutturazione. L’impegno tutt’ora assunto dalla Fondazione per la realizzazione dell’intervento ammonta
a € 90.000.
Per quanto concerne i criteri generali di individuazione e selezione dei progetti, la Fondazione prende
in considerazione iniziative per le quali si possono individuare contenuti, soggetti coinvolti, beneficiari e
obiettivi che si intendono raggiungere, nonché risorse e tempi necessari per la loro realizzazione e che siano
coerenti con le linee espresse dall’Organo di Indirizzo sulla base dello Statuto.
Aspetti partecipativi

Fra le partecipazioni detenute dalla Fondazione vi sono due imprese strumentali di cui l’Ente detiene
quote azionarie di maggioranza:
Città degli Studi S.p.A.

La società ha per oggetto l’acquisizione dei terreni occorrenti per la realizzazione della “Città degli studi
Tessili” di Biella. Essa ha altresì lo scopo di promuovere la costituzione e di curare il funzionamento nel
Biellese di una Città degli Studi Tessili che favorisca e sviluppi gli studi scientifici e tecnici, la ricerca pura
e applicata, l’esecuzione di analisi merceologiche, la preparazione e il perfezionamento dei giovani, anche

41

in vista del loro possibile inserimento nella attività industriale e commerciale; ed in generale il progresso
dell’istruzione teorica e pratica, con particolare riferimento al settore tessile, mediante corsi di insegnamento, sperimentazioni, congressi di studio, svolgimento di indagini e analisi di ogni genere, e ogni altro
opportuno mezzo.
All’interno della struttura sono attivi le lauree in Ingegneria Tessile, in economia (Gestione delle Piccole
e Medie Imprese), in Servizio Sociale. Inoltre Città Studi propone la Scuola in Net Economy e ospita il
Biella Master delle Fibre Nobili. La palazzina universitaria è pure sede dell’Associazione Tessile e Salute.
La percentuale di interessenza detenuta dalla Fondazione all’interno della società è pari al 57,21%.
Texilia S.p.A.

La società ha per oggetto: l’istruzione e la formazione professionale di ogni ordine e grado, la formazione e l’aggiornamento dei formatori, l’orientamento professionale, la ricerca applicata, il trasferimento
delle tecnologie, la divulgazione scientifica e la gestione di progetti vari.
Tra questi, ricordiamo la ristrutturazione del complesso immobiliare di Texilia, per completare il trasferimento dell’IPSIA “Galileo Ferraris” di Biella e la conseguente creazione di “Tecnopolis”, quale cittadella dell’istruzione e della formazione professionale, all’interno della quale coniugare istruzione di base e
formazione professionale in un ambiente capace di offrire agli studenti un costante rapporto con il futuro
ambiente di lavoro. La percentuale di interessenza attualmente detenuta dalla Fondazione in Texilia S.p.A.
è pari al 62,58%. La Fondazione partecipa inoltre al Consorzio A.T.L. Biella che ha per scopo la promozione turistica del territorio.
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Schemi di bilancio
Stato patrimoniale
Attivo

31-dic-02
Parziale

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali:
(a) beni immobili

31-dic-01
Totale

Parziale

3.000.306

Totale
3.028.574

2.692.392

2.736.839

2.692.392

2.736.839

di cui:
- beni immobili strumentali
(b) beni mobili d’arte

115.513

97.157

(c) beni mobili strumentali

192.401

194.578

2. Immobilizzazioni finanziarie:
(a) partecipazioni in società strumentali
(b) altre partecipazioni

62.158.670

59.157.537

8.043.317

5.163.416

54.115.353

53.994.121

3. Strumenti finanziari non immobilizzati:

136.039.244

142.339.346

(a) strumenti finanziari affidati in
gestione patrimoniale individuale

136.039.244

4. Crediti

142.339.346
3.197.593

1.044.176

di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

3.197.593

1.043.992

5. Disponibilità liquide

13.106.551

8.403.468

7. Ratei e risconti attivi

5.915

4.230

217.508.279

213.977.331

Totale dell’attivo
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Stato patrimoniale
Passivo

31-dic-02

31-dic-01

Parziale

Totale

1. Patrimonio netto:

Parziale

Totale

199.640.955

(a) fondo di dotazione
(c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze

124.360.351

72.741.057

72.741.057

3.626.868

2.414.189

-1.087.321

0

(d) riserva obbligatoria
(g) disavanzo residuo

199.515.597

124.360.351

2. Fondi per l’attività d’Istituto:

8.401.594

(a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
(d) altri fondi

5.541.110

4.997

4.997

8.396.597

5.536.113

3. Fondi per rischi e oneri

3.197.990

1.054.278

5.168

1.161

4.722.774

6.636.973

4. Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
5. Erogazioni deliberate:
(a) nei settori rilevanti
(b) negli altri settori statutari

4.604.003

6.320.575

118.771

316.398

6. Fondo per il volontariato
7. Debiti

1.393.174

1.136.493

124.686

70.186

di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

124.686

70.186

8. Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

21.938

21.533

217.508.279

213.977.331

Conti d’ordine
Denominazione

31-dic-02
Parziale

Impegni di erogazione
Rischi
Altri conti d’ordine

31-dic-01
Totale

Parziale

Totale

19.696.490

20.839.036

445.485

445.485

50.503.207

46.203.606
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Conto economico
Voci

31-dic-02
Parziale

1. Risultato gestioni patr. individuali

(c) da crediti e disponibilità liquide

420.697

12.662

8.116

10. Oneri:
(b) per il personale

428.813

313.279

9. Altri proventi

(a) compensi e rimborsi spese organi statutari

4.471.022
4.471.022

325.941

6. Rivalutaz. netta immobiliz. finanziarie

6.369

58.514

86.459

84.734

-1.184.922

-1.006.300

-234.482

-233.681

-77.066

-23.934

(c) per consulenti e collaboratori esterni

-274.117

-221.965

(d) per servizi di gest. del patrimonio

-237.861

-247.562

(f) commissioni di negoziazione

-46.553

-77.186

(g) ammortamenti

-94.303

-70.983

-220.539

-130.989

(i) altri oneri
11. Proventi straordinari

Totale
47.750

14.290.477
14.290.477

3. Interessi e proventi assimilati:
(b) da strumenti finanziari non immobilizzati

Parziale

-4.234.978

2. Dividendi e proventi assimilati:
(b) da altre immobilizzazioni finanziarie

31-dic-01
Totale

3.455

0

0

-19.030

-3.229.406

-1.077.006

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

6.063.395

2.988.497

14. Acc.to alla riserva obbligatoria

-1.212.679

-597.699

12. Oneri straordinari
13. Imposte

15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
(a) nei settori rilevanti
(b) negli altri settori statutari
16. Acc.ti al fondo per il volontariato
Avanzo (disavanzo) residuo

-5.614.656

-1.888.297

-5.040.368

-1.506.413

-574.288

-381.884
-323.381

-502.501

-1.087.321

0
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Parte A - Criteri di valutazione

Il bilancio è redatto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge, facendo riferimento ai principi
contabili in vigore in Italia.
Le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. Gli oneri
e i proventi sono rilevati nel rispetto del principio della competenza.
È stato applicato l’art. 16, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 213/98 il quale prevede che “il bilancio è redatto
in unità di euro, senza cifre decimali”. Anche la nota integrativa è redatta in unità di euro per assicurare
maggiore coerenza con gli importi risultanti dagli schemi di bilancio.
Si riportano di seguito i criteri di valutazione seguiti nella redazione del bilancio al 31/12/2002.
Disponibilità liquide

Sono contabilizzate al valore nominale.
Crediti e debiti

Gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale sono contabilizzati al valore risultante dagli estratti conti redatti dai gestori al 31/12/2002.
Gli altri crediti e debiti sono esposti al valore nominale.
Partecipazioni

La partecipazione nella società conferitaria Biverbanca S.p.A. è valutata al valore di libro rilevato all’atto
del conferimento dell’azienda bancaria; le altre partecipazioni sono valutate al costo di acquisto, diminuito per perdite ritenute durevoli; il valore originario sarà ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.
I dividendi ed il relativo credito d’imposta sono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono incassati.
Mobili e immobili

Le opere d’arte sono valutate al costo d’acquisto.
L’arredamento, gli impianti e le macchine d’ufficio sono registrate al costo di acquisto, comprensivo
degli oneri accessori sostenuti. L’ammontare iscritto in bilancio è ottenuto deducendo dal valore contabile così definito gli ammortamenti effettuati.
Gli immobili sono valutati al costo d’acquisto. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono
attribuiti ai cespiti cui si riferiscono. I costi di manutenzione non aventi natura incrementativa sono stati
imputati direttamente al conto economico dell’esercizio. L’ammortamento, determinato in base all’aliquota
del 3%, è stato applicato unicamente all’immobile di Via Caraccio 2 in relazione alla sua residua possibilità di utilizzo.
Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il criterio della effettiva competenza temporale.
Fondi per l’attività d’Istituto: altri fondi

È qui rappresentato il “Fondo per interventi partecipativi a fini istituzionali” che ha la funzione di
mettere in evidenza l’intento, con l’acquisizione di talune partecipazioni, di compiere un’erogazione e
non di porre in essere un investimento.
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Fondi rischi e oneri: fondo imposte e tasse

Rappresenta l’accantonamento delle imposte sul reddito effettuato in base al calcolo dell’onere fiscale
relativo all’esercizio corrente.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo copre integralmente l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti, in conformità
alle disposizioni di legge ed ai vigenti contratti di lavoro. Tale passività è soggetta a rivalutazione sulla
base di indici prestabiliti dalla normativa vigente.

Facciata del Santuario di Graglia

Ponte sul Cervo
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo
1. Immobilizzazioni materiali

a) beni immobili

€

2.692.392

Il valore di bilancio degli immobili è variato esclusivamente per la quota di ammortamento dell’esercizio,
applicato al solo immobile di Via Caraccio.

Saldo al 31/12/01
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31/12/02

Immobile di

Ex Villa

Quota Teatro Sociale

Via Caraccio

Vaciago-Poma

Biella

1.392.667

1.337.525

6.647

-44.447

0

0

1.348.220

1.337.525

6.647

b) beni mobili d’arte

€

115.513

Il patrimonio artistico della Fondazione annovera importanti opere di pittori e scultori biellesi e dettagliati archivi fotografici che documentano le trasformazioni avvenute nel territorio biellese nel corso
degli anni.
Nel 2002 si sono aggiunti disegni e litografie raffiguranti il Santuario d’Oropa oltre a un ricco archivio
fotografico di rilevante interesse storico che testimonia più di mezzo secolo di vita biellese.
La movimentazione della voce è la seguente:
Saldo al 31/12/01

€

97.157

+ acquisizioni dell’esercizio

€

18.356

Saldo al 31/12/02

+

115.513

c) beni mobili strumentali

€

192.401

Nell’esercizio, è proseguita l’attività di completamento della sede della Fondazione sia per ciò che riguarda
l’arredamento che per le attrezzature, volte a migliorare l’efficienza della struttura interna, formata da collaboratori che crescono professionalmente nello spirito che anima le strutture non profit.
Arredamento e macchine
Saldo al 31/12/01
+ acquisizioni dell’esercizio
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31/12/02

170.821

Impianti

Prefabbricati

16.271

7.486

39.267

8.412

0

-35.103

-7.267

-7.486

174.985

17.416

0
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2. Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono classificate tra:
a) partecipazioni in società strumentali

€

8.043.317

b) altre partecipazioni

€

54.115.353

a seconda che la partecipata abbia o meno per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.
Fanno parte del primo gruppo Città degli Studi S.p.A., Texilia S.p.A. e l’Agenzia per la promozione turistica locale ATL Biella.
La movimentazione è la seguente:
Saldo al 31/12/01

€

5.163.416

+ acquisizioni dell’esercizio

€

4.442.530

- svalutazioni per adeguamento al minor valore

€

-1.562.629

Saldo al 31/12/02

+

8.043.317

Le acquisizioni dell’esercizio riguardano:
- Città degli Studi S.p.A. - n. 1.879.850 azioni;
- Texilia S.p.A. - n. 2.562.675 azioni.
Sia le acquisizioni che le svalutazioni hanno trovato contropartita nel passivo dello Stato Patrimoniale
alla voce 2 d) altri fondi per l’attività d’Istituto.
Le azioni di Città degli Studi, nella trasformazione del capitale sociale da lire in euro, sono state raggruppate in azioni del valore nominale di 1 euro per ogni 4 azioni del valore nominale di 500 lire. Di conseguenza le n. 17.938.244 azioni in possesso della fondazione al 31/12/2001 corrispondono a n. 4.484.561
nuove azioni.
Il secondo gruppo, oltre alla partecipazione nella Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., rimasta
invariata, comprende le seguenti altre società, non quotate:
FUNIVIE OROPA S.p.A. - SACE S.p.A. - NORDIND S.p.A., acquisite per finalità di pubblica utilità:
Saldo al 31/12/01

€

372.697

- svalutazioni per adeguamento al minor valore

€

-22.110

+ riprese di valore

€

2.693

Saldo al 31/12/02

+

353.280

Le svalutazioni e le riprese di valore hanno interessato solo le specifiche voci patrimoniali.
Biella Intraprendere S.p.A. - Banca Popolare Etica S.c.a.r.l. - e Biverbroker S.r.l. a prevalente connotazione di investimento:
Saldo al 31/12/01

€

58.514

+ acquisizioni dell’esercizio

€

134.280

+ riprese di valore

€

6.369

Saldo al 31/12/02

+

199.163
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Le riprese di valore hanno trovato allocazione in bilancio alla voce 6 del conto economico.
Nel corso dell’esercizio, è stata acquisita una quota del 10% della Biverbroker s.r.l., società di brokeraggio assicurativo che opera nel Biellese.
Tale acquisizione, oltre a costituire un impiego differenziato del patrimonio e nel contempo un sostegno
a realtà locali, è risultata conveniente anche alla luce dei buoni rendimenti assicurati in passato e di quelli
prospettati.
Complessivamente, le partecipazioni di cui al punto b) risultano così movimentate:
Saldo al 31/12/01

€

53.994.121

+ acquisizioni dell’esercizio

€

134.280

- svalutazioni per adeguamento al minor valore

€

-22.110

+ riprese di valore

€

9.062

Saldo al 31/12/02

+

54.115.353

Il dettaglio della movimentazione ed i confronti con l’esercizio precedente per ogni singola partecipata si possono desumere dal prospetto che segue.

Composizione delle partecipazioni
Società

Numero delle

Partecipate

Interessenza

Azioni

%

31/12/02

31/12/01

31/12/02

31/12/01

Città Studi S.p.A.

6.364.411

17.938.244

57,21%

48,51%

Texilia S.p.A.

3.142.157

579.482

62,58%

25,10%

A.T.L. - Biella

25

25

5,97%

5,97%

39.033.270

39.033.270

33,22%

33,22%

2.084

2.084

12,53%

12,53%

175.200

175.200

6,81%

6,81%

a) Partecipazioni strumentali:

b) Altre partecipazioni:
Biverbanca S.p.A.
Funivie Oropa S.p.A.
S.A.C.E. S.p.A.
Nordind S.p.A.
Biella Intraprendere S.p.A.
Banca Popolare Etica S.c.a.r.l.
Biverbroker S.r.l.
Totale

300

300

1,68%

1,68%

343.209

343.209

14,92%

20,78%

100

100

0,05%

0,05%

9.000

0

10,00%

0
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Texilia, Biella

Valore di

Acquisti

Rivalutazione/

Valore di

bilancio

esercizio

Svalutazione

bilancio

31/12/01

2002

2002

31/12/02

5.163.416

4.442.530

-1.562.629

8.043.317

4.699.656

1.879.854

-695.813

5.883.697

451.363

2.562.676

-866.816

2.147.223

12.397

0

0

12.397

53.994.121

134.280

-13.048

54.115.353

53.562.910

0

0

53.562.910

79.076

0

2.693

81.769

281.561

0

-21.470

260.091

12.060

0

-640

11.420

53.455

0

6.263

59.718

5.059

0

106

5.165

0

134.280

0

134.280

59.157.537

4.576.810

-1.575.677

62.158.670
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3. Strumenti finanziari non immobilizzati

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale

e

136.039.244

Nel corso dell’esercizio, la Fondazione, tenuto conto del periodo particolarmente difficile che sta attraversando l’economia mondiale e dei riflessi negativi che potrebbero riverberarsi sui propri investimenti,
ha deliberato, d’intesa con il consulente prof. Beltratti (società AFI s.r.l.), dell’università Bocconi di Milano,
di rivedere l’impostazione strategica del portafoglio e la relativa attribuzione delle quote di gestione.
Ne è scaturita la decisione di adottare un asset strategico più prudente che, unitamente ai dividendi attesi
dalla partecipazione residua nella banca conferitaria, consentisse comunque il regolare esercizio dell’attività istituzionale.
La modifica è stata attuata entro l’anno e ha determinato l’assegnazione in gestione del patrimonio mobiliare liquido ai seguenti intermediari abilitati: Biverbanca, Nextra (Epsilon), Credit Suisse, Ersel e Schroders,
con quote e tipologie di gestione differenti; monetario e obbligazionario a Ersel e Credit Suisse, misto (obbligazionario e azionario) agli altri gestori.
È stata inoltre incrementata la quota di gestioni speciali assicurative con PRIME CONSULT SIM, società
appartenente al Gruppo Bancario Banca Generali per un ammontare complessivo di 10 milioni di Euro.
Alla data di chiusura del bilancio, le gestioni presentano un valore finale di € 136.039.244 sulla base
delle quotazioni ufficiali rilevate dagli estratti conto trimestrali al 31/12/2002 dei singoli gestori. Si è adottato, come nei precedenti bilanci, il criterio della iscrizione al valore corrente al 31/12/2002.
Le informazioni disponibili sulle singole gestioni sono indicate nei prospetti sotto riportati:

Composizione delle gestioni
Nextra Investment Management Sgr S.p.A.:
- quote di fondi comuni di investimento
28.510.835
- disponibilità liquide
-9.319
Totale
28.501.516
Variazione del parametro di riferimento da inizio anno: -5,78 %

Benchmark
Indice EFFAS 3M +
Indice JPMorgan Global
Indice MSCI World PI

30%
50%
20%
100%

Biverbanca S.p.A.:
- azioni e altri titoli di capitale
3.672.153
Indice EFFAS 3M €
85%
- obbligazioni e altri titoli di debito
1.001.217
Indice Morgan Stanley Europa ex Italy 15%
- titoli di Stato
27.825.367
- quote di fondi comuni di investimento
1.039.037
- disponibilità liquide
303.373
Totale
33.841.147
100%
Variazione del parametro di riferimento da inizio anno 4/11/2002 (data variaz. benchmark): -4,20%.
Variazione del parametro di riferimento dal 4/11/2002: -0,73%.
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Ersel Sim:
- obbligazioni e altri titoli di debito
228.548
- quote di fondi comuni di investimento
13.582.620
- disponibilità liquide
2.660.630
Totale
16.471.798
Variazione del parametro di riferimento da inizio anno: -3,126%.
Credit Suisse Asset Management Sim S.p.A.:
- titoli di Stato
16.313.431
- obbligazioni e altri titoli di debito
12.905.879
- quote di fondi comuni di investimento
2.961.585
- disponibilità liquide
352.066
Totale
32.532.961
Variazione del parametro di riferimento da inizio anno: -1,28%.
Prime Consult Sim S.p.A.:
- Quota gestioni speciali assicurative
Totale
Schoder Investment Management:
- quote di fondi comuni di investimento
- disponibilità liquide

Fideuram Obbligaz. Gen.
Fideuram Azionar. Gen.

100%

1 Month Euribor
Salomon Brothers euro
governement bond
Merrill Lynch Emu Corporate

30%
16%
54%
100%

10.000.000
10.000.000

14.631.283
60.539

1 Month Euribor
SSB Euro Big Index
Merrill Lynch Emu Corporate
S & P 500

Totale
14.691.822
Variazione del parametro di riferimento dal conferimento: -2,51%.
Riepilogo
- azioni e altri titoli di capitale
- obbligazioni e altri titoli di debito
- titoli di Stato
- quote di fondi comuni di investimento
- quote gestioni speciali assicurative
- disponibilità liquide
Totale

80%
20%

Percentuale
3.672.153
14.135.644
44.138.798
60.725.360
10.000.000
3.367.289
136.039.244

2,70
10,39
32,45
44,64
7,35
2,47
100

20%
23%
24%
33%
100%
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Nome gestore

Valore di Bilancio

Valore di mercato

Conferimenti

Prelievi

al 31/12/2001
Nextra Investment Management

36.288.735

36.288.735

0

6.323.171

Biverbanca S.p.A.

46.797.326

46.797.326

0

10.800.000

Ersel Sim

16.964.929

16.964.929

0

0

Credit Suisse Asset Management Sim

37.123.787

37.123.787

0

4.231.868

5.164.569

5.164.569

4.574.329

0

0

0

15.000.000

0

142.339.346

142.339.346

19.574.329

21.355.039

Prime Consult Sim S.p.A.
Schroders investment management

Nome gestore

Risultato gestione

Risultato gestione

al lordo imposte e commissioni

al netto imposte e commissioni

Nextra Investment Management

-1.393.200

-1.464.048

Biverbanca S.p.A.

-2.029.134

-2.156.179

Ersel Sim

-451.498

-493.131

Credit Suisse Asset Management Sim

-314.070

-358.958

Prime Consult Sim S.p.A.
Schroders investment management

* vedi voce 1. del conto economico di bilancio

261.102

261.102

-308.178

-308.178

-4.234.978

-4.519.392
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Commissioni

Commissioni

Ritenuta sul

Valore di bilancio

Valore di mercato

Gestione

Negoziazione

Capital gain

al 31/12/2002

al 31/12/2002

70.848

0

0

28.501.516

28.501.516

87.326

39.719

0

33.841.147

33.841.147

41.633

0

0

16.471.798

16.471.798

38.054

6.834

0

32.532.961

32.532.961

0

0

0

10.000.000

10.000.000

0

0

0

14.691.822

14.691.822

237.861

46.553

0

136.039.244

136.039.244

Risultato gestione
al netto imposte e al lordo commisioni *
-1.393.200
-2.029.134
-451.498
-314.070
261.102
-308.178
-4.234.978
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4. Crediti

La voce comprende:
• il credito d’imposta sui dividendi incassati nell’esercizio che ammonta ad E 3.196.419, che verrà integralmente utilizzato in dichiarazione a copertura delle imposte a debito da liquidare;
• partite diverse per E 1.174;
per un totale di E 3.197.593.
5. Disponibilità liquide

La voce raccoglie le disponibilità depositate sul c/c bancario acceso presso Biverbanca S.p.A.
Il conto corrente ha avuto la seguente movimentazione:
Entrate:
- dividendi esercizio 2001 partecipate Biverbanca e Biverbroker

€

11.094.058

- vendite di titoli per operazioni di P/T

€

167.464.457

- prelievi da gestioni patrimoniali

€

21.355.039

- interessi incassati su p/t, conto corrente e altri proventi

€

416.135

Totale entrate

+

200.329.689

- erogazioni in beneficenza

€

7.528.855

- acquisti di titoli per operazioni di P/T

€

167.464.457

- conferimenti a gestioni patrimoniali

€

19.574.329

- pagamento quote accantonate al Fondo per il Volontariato

€

66.700

- pagamenti diversi

€

992.265

Totale uscite

+

195.626.606

Saldo del conto al 31/12/2001

€

8.403.468

Totale Entrate

€

200.329.689

Totale Uscite

€

-195.626.606

Saldo del conto al 31/12/2002

+

13.106.551

Uscite:

7. Ratei e risconti attivi

Non sono presenti ratei attivi.
I risconti rappresentano le spese non di competenza dell’esercizio su:
- premi polizze assicurative diverse

€

5.711

- altri oneri

€

204
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Totale risconti attivi

+

5.915

5

124.360.351

5

72.741.057

Passivo
1. Patrimonio netto

a) fondo di dotazione
Il saldo risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze

La riserva, rimasta invariata, accoglie le plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni dell’azienda bancaria Biverbanca S.p.A. La cessione del pacchetto di controllo (55%) è avvenuta in tre tranches: la prima
in data 30/1/97 (20%), la seconda in data 11/12/98 (20%) e la terza il 29/10/99 (15%).
d) riserva obbligatoria

5

3.626.868

La riserva obbligatoria, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 153/99, è stata incrementata
nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
Saldo al 31/12/01

€

2.414.189

+ accantonamento dell’esercizio

€

1.212.679

Saldo al 31/12/02

+

3.626.868

g) disavanzo residuo

5

-1.087.321

5

4.997

5

8.396.597

2. Fondi per l’attività d’istituto

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Il saldo risulta invariato rispetto allo scorso esercizio
d) altri fondi

La sottovoce rappresenta la contropartita delle partecipazioni, strumentali e non, acquisite per finalità
di pubblica utilità nel corso degli anni oppure già presenti al momento del conferimento dell’attività bancaria. L’evidenziazione di tale posta risponde all’esigenza di mettere in evidenza l’intento di compiere una
vera e propria erogazione a fini istituzionali e non quella di porre in essere un investimento.
Nel dettaglio, i fondi sono così destinati:
Città degli Studi S.p.A.

€

5.883.697

Texilia S.p.A.

€

2.147.223

A.T.L. Biella

€

12.397

Funivie Oropa S.p.A.

€

81.769

S.A.C.E. S.p.A.

€

260.091
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Nordind S.p.A.

€

11.420

Totale

+

8.396.597

3. Fondi per rischi e oneri

La voce fa riferimento interamente al Fondo imposte e tasse che comprende gli accantonamenti effettuati nell’esercizio a fronte imposte IRPEG, calcolati sulla base della previsione dell’onere fiscale.
Saldo al 31/12/01

€

1.054.278

- utilizzo per imposte pagate

€

-1.052.707

+ acc.to dell’esercizio per I.R.P.E.G.

€

3.196.419

Saldo al 31/12/02

+

3.197.990

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo copre interamente i diritti maturati, alla chiusura dell’esercizio, dal personale dipendente.
Saldo al 31/12/01

€

1.161

+ acc.to dell’esercizio

€

4.007

Saldo al 31/12/02

+

5.168

a) nei settori rilevanti

5

4.604.003

b) negli altri settori statutari

5

118.771

5. Erogazioni deliberate

Le poste, che complessivamente ammontano a € 4.722.774, evidenziano le somme accantonate per effettuare erogazioni per le quali sia già stata assunta la delibera, ma il cui pagamento non abbia ancora avuto
luogo. Gli stanziamenti maggiori riguardano i seguenti progetti:
- la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, per € 3.984.244;
- la ristrutturazione del Teatro Sociale di Biella, per € 51.646.
Saldo al 31/12/01

€

6.636.973

+ erogazioni deliberate nell’esercizio

€

5.614.656

- somme erogate

€

-7.528.855

Saldo al 31/12/02

+

4.722.774

6. Fondo per il volontariato

La posta accoglie il totale delle destinazioni al Volontariato effettuate nei diversi esercizi e non ancora
richiamate dal Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte.
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Si riporta il dettaglio degli accantonamenti, dei versamenti effettuati a valere sugli stessi e dei residui
importi da versare:
Esercizio

Accantonamenti

25.07.92/30.09.93

Versamenti effettuati

6.463

Residui da versare

6.463

0

01.10.93/30.09.94

59.053

59.053

0

01.10.94/30.09.95

214.369

214.369

0

01.10.95/30.09.96

10.988

10.988

0

01.10.96/30.09.97

261.573

261.573

0

01.10.97/30.09.98

450.698

439.710

10.988

01.10.98/30.09.99

213.189

0

213.189

01.10.99/31.12.00

343.115

0

343.115

01.10.99/31.12.00

343.115

0

343.115

01.01.01/31.12.01

79.693

0

79.693

01.01.01/31.12.01

79.693

0

79.693

01.01.02/31.12.02

161.691

0

161.691

01.01.02/31.12.02

161.690

0

161.690

2.385.330

992.156

1.393.174

Totali

In considerazione dell’ordinanza del TAR del Lazio dell’11 luglio 2001, che ha sospeso l’applicazione
del punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso
l’avviso che il quindicesimo vada calcolato sulla voce “Avanzo dell’esercizio” del conto economico, al netto
degli accantonamenti alla riserva obbligatoria (voce 14).
In attesa di pronuncia da parte del Giudice amministrativo sull’esatta modalità di calcolo, si procede,
come per gli esercizi 2000 e 2001, all’accantonamento prudenziale della somma corrispondente alla differenza rispetto al criterio antecedente l’Atto di Indirizzo.
Il saldo del Fondo che ammonta ad € 1.393.174 viene quindi suddiviso tra:
- somme effettivamente disponibili, pari a € 808.676;
- somme accantonate in via prudenziale e disponibili solo dopo il definitivo acclaramento dei criteri di
calcolo pari ad € 584.498.
La movimentazione dell’esercizio è la seguente:
Saldo al 31/12/01

€

1.136.493

- versamenti effettuati (a valere su 97/98)

€

-66.700

+ accantonamento dell’esercizio

€

323.381

Saldo al 31/12/02

+

1.393.174

7. Debiti

La voce evidenzia:
• ritenute, contributi e imposte da riversare all’Erario e ad Enti previdenziali, per € 5.872;
• fatture da liquidare per acquisti di beni e servizi nel periodo di competenza, per € 75.807;
• stipendi ed emolumenti da liquidare, per € 43.007;
per un totale di € 124.686.
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8. Ratei e risconti passivi

Tra i ratei trovano collocazione le quote di competenza delle spese bancarie per invio estratti conto titoli
e delle imposte di bollo maturate e non ancora liquidate sugli stessi.
I risconti passivi si riferiscono interamente alla quota non di competenza dell’affitto dell’immobile di
Via Caraccio dato in locazione all’Azienda Sanitaria n. 12.
Nel dettaglio:
Ratei passivi

€

31

Risconti passivi

€

21.907

Saldo al 31/12/02

+

21.938

Conti d’ordine
Impegni di erogazione

Ammontano a E 19.696.490 e sono dettagliati per esercizio nel “Bilancio di missione”.
Rischi

In relazione all’avviso di accertamento notificatoci il 3/11/1998, per la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 1992/1993, si è ritenuto di evidenziare l’importo massimo esigibile dall’Erario (E 445.485)
nel caso in cui il ricorso, presentato il 30/12/1998, abbia esito negativo. Attualmente, dopo un esito favorevole in 1° e in 2° grado di giudizio, ove l’Amministrazione Finanziaria è stata condannata al pagamento
di E 15.493,71 + I.V.A., l’Avvocatura Generale dello Stato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Altri conti d’ordine

Negli altri conti d’ordine, oltre al valore nominale delle partecipazioni, risulta iscritto il credito IRPEG
in linea capitale vantato nei confronti dell’Erario e derivante dalla riduzione a metà dell’aliquota applicata
in sede di dichiarazione dei redditi. L’appostazione del credito tra i conti d’ordine, anziché nell’attivo
dello stato patrimoniale, trova spiegazione nel fatto che il Ministero delle Finanze, conformandosi al parere
espresso dal Consiglio di Stato, ritiene non applicabile alle Fondazioni bancarie l’agevolazione contenuta
nell’art. 6 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601. Il credito d’imposta emerge dalle dichiarazioni dei redditi (mod.760)
dei seguenti esercizi:
- esercizio 1992/1993

€

431.422

- esercizio 1993/1994

€

955.125

Totale

+

1.386.547

Trova allocazione nella voce anche il residuo credito d’imposta di E 261.877 derivante dalla ritenuta d’acconto 10% subita sul dividendo Biverbanca incassato il 15/5/97 e per il quale è stato richiesto il rimborso.
Riassumendo, la voce è così composta:
V.N. azioni/quote delle ns. partecipate

€

48.854.783

Crediti d’imposta in linea capitale

€

1.648.424
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Totale

+

50.503.207

Parte C - Informazioni sul conto economico

1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

La voce risulta così ripartita tra i diversi gestori:
Nome gestore

Risultato gestione

Nextra Investment Management

-1.393.200

Biverbanca S.p.A.

-2.029.134

Ersel Sim

-451.498

Credit Suisse Asset Management Sim

-314.070

Prime Consult Sim S.p.A.

261.102

Schroders Investment Management

-308.178
-4.234.978

L’esercizio 2002 è stato caratterizzato da una forte volatilità dei mercati per cui le quotazioni di azioni
e obbligazioni hanno registrato ampie oscillazioni. Purtroppo, il rallentamento dell’economia che sta affliggendo ormai da alcuni anni i paesi occidentali e le incertezze sia sulle prospettive di ripresa future che
sugli sviluppi di un eventuale conflitto in Medio Oriente hanno penalizzato i mercati che hanno subito
pesanti perdite determinando di conseguenza i risultati negativi delle gestioni patrimoniali.
Unica eccezione è rappresentata dalla gestione assicurativa che, riconoscendo un tasso fisso garantito,
è risultata positiva.
2. Dividendi e proventi assimilati

b) da altre immobilizzazioni finanziarie

5

14.290.477

La posta comprende:
il dividendo BIVERBANCA riferito al 2001 e incassato nel 2002, per E 11.085.449;
il dividendo BIVERBROKER riferito al 2001 e incassato nel 2002, per E 8.609;
il credito d’imposta sui dividendi che, essendo superiore all’IRPEG dovuta dalla Fondazione, è stato rettificato in E 3.196.419, in quanto non riportabile a nuovo, né rimborsabile.
3. Interessi e proventi assimilati

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

5

313.279

Trattasi dei proventi netti derivanti dall’investimento della liquidità disponibile in operazioni di pronti
contro termine in titoli accese con Biverbanca S.p.A.
c) da crediti e disponibilità liquide

5

12.662
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Trattasi degli interessi netti maturati nel periodo sul conto corrente di corrispondenza presso Biverbanca.
6. Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie

La voce, esposta in bilancio per E 6.369, comprende le rivalutazioni contabilizzate sulle partecipate Biella
Intraprendere S.p.A. e Banca Popolare Etica S.c.a r.l.
9. Altri proventi

La voce, che ammonta ad E 86.459, si riferisce principalmente ai fitti attivi percepiti per l’immobile
sito in Biella - Via Caraccio, concesso in locazione all’A.S.L. n. 12 per attività ambulatoriale.
10. Oneri

a) compensi e rimborsi spese organi statutari

5

234.482

L’importo della sottovoce risulta così ripartito
a) Organo di Indirizzo

n. 14

€

86.231

b) Consiglio di Amministrazione

n. 4

€

58.914

c) Presidente della Fondazione

n. 1

€

38.924

d) Collegio Sindacale

n. 3

€

50.413

Totale

n. 22

+

234.482

Il numero dei componenti gli organi statutari indicato nella tabella è riferito al 31/12/2002.
b) per il personale

5

77.066

La sottovoce comprende tutti gli oneri diretti e indiretti relativi al personale assunto, attualmente composto da n. 3 dipendenti inquadrati come impiegati con contratto a tempo indeterminato.
c) per consulenti e collaboratori esterni

5

274.117

Nella sottovoce sono compresi E 148.740, per il servizio di gestione contabile e amministrativa svolta
dal personale della società conferitaria ed E 125.377, per pagamenti di parcelle alla società di consulenza
finanziaria, a notai, avvocati e ad altri professionisti per ricorsi, vidimazioni, certificazioni e pratiche diverse.
d) per servizi di gestione del patrimonio

5

237.861

Sono le commissioni riconosciute per i servizi di gestione del patrimonio effettuati da terzi intermediari abilitati.
f) commissioni di negoziazione

5

46.553

La voce ricomprende le commissioni di negoziazione riconosciute a terzi intermediari abilitati per l’at-
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tività di compravendita valori mobiliari.
Le commissioni sopra indicate sono così suddivise fra le diverse gestioni:
Nome gestore

Commissioni gestione

Commissioni negoziazione

Nextra Investment Management

70.848

0

Biverbanca S.p.A.

87.326

39.719

Ersel Sim

41.633

0

Credit Suisse Asset Management Sim

38.054

6.834

237.861

46.553

g) ammortamenti

5

94.303

5

44.447

Si possono distinguere gli ammortamenti
- su beni immobili

L’ammortamento, in base all’aliquota del 3%, è stato applicato solo all’immobile di Via Caraccio, affittato all’Azienda Sanitaria locale n. 12 per l’uso di attività sanitaria ambulatoriale.
- su beni mobili

5

49.856

L’ammortamento, in base ad aliquote differenziate, è stato applicato a tutti i cespiti tranne ai beni mobili
d’arte e a quelli non entrati in funzione nell’anno.
i) altri oneri

5

220.539

Fanno parte dell’aggregato principalmente le spese di manutenzione, assicurazione e pulizia degli immobili, i contributi associativi, noleggio software, spese per viaggi, rappresentanza e utenze varie.
11. Proventi Straordinari

La posta che, complessivamente, ammonta ad E 3.455 accoglie un rimborso assicurativo per danni al
videocitofono di E 1.800 e proventi da gestioni patrimoniali riguardanti anni precedenti per la residua
somma.
13. Imposte

Comprendono l’accantonamento dell’esercizio per IRPEG di competenza pari a E 3.196.419, I.C.I. per
E 20.647 e altre imposte per un totale complessivo di E 3.229.406.
14. Accantonamento alla riserva obbligatoria

L’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato determinato in base all’aliquota del 20% dell’avanzo
dell’esercizio, come stabilito dal decreto del 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro.
Il calcolo è il seguente:
Avanzo dell’esercizio

€

6.063.395
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20%

+

1.212.679

a) nei settori rilevanti

5

5.040.368

b) negli altri settori statutari

5

574.288

15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

Il totale della voce ammonta a E 5.614.656.
16. Accantonamenti al fondo per il volontariato

L’accantonamento dell’esercizio è stato calcolato nel modo seguente:
Avanzo dell’esercizio

€

6.063.395

- acc.to alla riserva obbligatoria

€

-1.212.679

€

4.850.716

- almeno 50% del reddito residuo
€

-2.425.358

Base di calcolo

ai settori rilevanti

€

2.425.358

1/15 della base di calcolo

+

161.691

Come per gli esercizi 2000 e 2001, anche nel presente bilancio si procede all’accantonamento prudenziale delle somme corrispondenti alla differenza rispetto ai criteri di calcolo antecedenti l’Atto di Indirizzo,
come da disposizione del Ministero. E’ stato perciò effettuato il ricalcolo del quindicesimo come risulta dal
seguente prospetto:
Avanzo dell’esercizio

€

6.063.395

- accantonamento alla riserva obbligatoria

€

-1.212.679

Base di calcolo

€

4.850.716

1/15 della base di calcolo

€

323.381

Importo accantonato come da Atto di Indirizzo

€

161.691

Differenza da accantonare

€

161.690
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Il totale della voce 16. Accantonamenti al fondo per il Volontariato ammonta pertanto a complessivi
E 323.381.

Parte D - Altri prospetti e informazioni complementari
Conto finanziario

(in migliaia di euro)

Fonti
Disponibilità liquide iniziali

8.403

Incremento passività:
- debiti
- erogazioni deliberate
- accantonamenti per il volontariato
- accantonamenti ai fondi per rischi e oneri a fronte imposte
- accantonamenti al fondo t.f.r.
- ammortamenti

55
5.615
323
3.197
4
94

Incremento del patrimonio netto:
- per riserva obbligatoria
- disinvestimenti finanziari
Totale

1.213
25.874
44.778

Impieghi
Incremento attività:
- crediti
- ratei e risconti attivi
- utilizzo fondo per il volontariato

2.153
1
67

- utilizzo fondi per rischi e oneri per pagamento imposte

1.053

- erogazioni effettuate

7.529

- investimenti per le immobilizzazioni materiali
- investimenti finanziari

66
19.715

Decremento del patrimonio netto:
- per disavanzo dell’esercizio
- disponibilità liquide finali
Totale

1.087
13.107
44.778
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Partecipazioni in società strumentali al 31/12/2002
Società partecipate

Sede

Città degli Studi S.p.A.

Biella
Corso G. Pella, 2

Oggetto / Scopo

promuovere la costituzione e curare il
funzionamento nel Biellese di una città
degli studi tessili che sviluppi gli studi
scientifici e tecnici

Texilia S.p.A.

Biella
Corso G. Pella, 10

Istruzione, formazione e orientamento
professionale

Partecipazioni in enti strumentali al 31/12/2002
Società partecipate

Sede

Oggetto / Scopo

A.T.L. Biella - agenzia

Biella

Attività di accoglienza, informazione

promozione turistica locale

P.zza V. Veneto, 3

e assistenza turistica

Partecipazioni in società non strumentali al 31/12/2002
Società partecipate

Sede

Oggetto / Scopo

Acquisite per finalità pubbliche:
Funivie Oropa S.p.A.

Biella

Gestione ed esercizio di funivie, funicolari

Frazione Oropa

seggiovie, sciovie, piste sciistiche, esercizi

Piazzale Funivie
S.A.C.E. S.p.A.
Società Aeroporto Cerrione

Cerrione (Bi)

alberghieri ecc. per finalità turistiche
Gestione aereoporto interprovinciale nel Biellese

Via Monte Mucrone, 2

Nordind S.p.A.

Vercelli
Via A. Manzoni, 3

Realizzazione, gestione aree attrezzate interventi
ristrutturazione, razionalizzazione e recupero
immobili industriali e artigianali

Acquisite per investimento:
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.

Biella

Esercizio attività bancaria e finanziaria

Via Carso, 15
Banca Popolare Etica S.c.a.r.l.

Padova
P.zzetta Forzaté, 2

Biella Intraprendere S.p.A.

Raccolta risparmio ed esercizio del credito
a fini etici

Biella

Attività fieristiche; sviluppo distretti industriali

Corso G. Pella, 2

ed economia biellesi; ricerca e sperimentazione;
altre iniziative settore dell’arte, conservazione e
valorizzazione beni culturali e ambientali ed istruzione

Biverbroker S.r.l.

Biella
Via Gramsci 12/F

Attività di mediazione assicurativa o
riassicurativa di cui Art.1 L. 28/11/1984 n. 792
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- operanti nei settori rilevanti
Risultato

Dividendo

%

Valore

Sussistenza

ultimo es.

percepito

poss.

di bilancio

controllo

-1.141.745

0

57,21%

5.883.697

Si

-356.905

0

62,58%

2.147.223

Si

- operanti negli altri settori statutari
Risultato

Dividendo

%

Valore

Sussistenza

ultimo es.

percepito

poss.

di bilancio

controllo

1.751

0

5,97%

12.397

No

Risultato

Dividendo

%

Valore

Sussistenza

ultimo es.

percepito

poss.

di bilancio

controllo

-240.893

0

12,53%

81.769

No

-315.055

0

6,81%

260.091

No

-38.164

0

1,68%

11.420

No

36.189.805

11.085.449

33,22%

53.562.910

No

337.029

0

0,05%

5.165

No

45.718

0

14,92%

59.718

No

101.287

8.609

10%

134.280

No
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Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2002

Il Bilancio della Fondazione relativo al periodo 1/01/2002 -31/12/2002 si riassume sinteticamente
nelle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale
Attività
Immobilizzazioni materiali e immateriali

€

3.000.306

Immobilizzazioni finanziarie

€

62.158.670

Strumenti finanziari non immobilizzati

€

136.039.244

Crediti

€

3.197.593

Disponibilità liquide

€

13.106.551

Ratei e risconti attivi

€

5.915

Totale

e

217.508.279

Patrimonio netto

€

199.640.955

Fondi per l’attività d’Istituto

€

8.401.594

Passività

Fondi per rischi e oneri

€

3.197.990

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

€

5.168

Erogazioni deliberate

€

4.722.774

Fondo per il volontariato

€

1.393.174

Debiti

€

124.686

Ratei e risconti passivi

€

21.938

Totale

e

217.508.279

Conti d’ordine

e

74.645.182

Conto economico
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

€

-4.234.978

Dividendi e proventi assimilati

€

14.290.477

Interessi e proventi assimilati

€

325.941

Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie

€

6.369

Altri proventi

€

86.459

Oneri

€

-1.184.922

Proventi straordinari

€

3.455

Imposte

€

-3.229.406

Avanzo dell’esercizio

e

6.063.395

Accantonamento alla riserva obbligatoria

€

-1.212.679

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

€

-5.614.656

Accantonamenti al fondo per il volontariato

€

-323.381

Disavanzo residuo

e

-1.087.321
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Esaminati i prospetti di bilancio redatti dal Consiglio di Amministrazione con la relativa nota integrativa e sulla base dei controlli espletati, questo Collegio dà atto della corrispondenza delle poste di bilancio
con le risultanze della contabilità.
Si evidenzia che l’attività amministrativa è stata ispirata a criteri di salvaguardia della sostanziale integrità economica del patrimonio; ai sensi di legge si è provveduto all’incremento della Riserva obbligatoria.
Più in particolare si attesta che il bilancio è stato redatto correttamente, osservando le disposizioni
giuridiche e i principi contabili vigenti. Nel redigere la sintesi di fine esercizio ci si è attenuti alle buone
regole di prudenza e si è tenuto conto della continuità dell’attività gestionale.
Si sottolinea in ogni caso quanto segue:
- la partecipazione nella società conferitaria è valutata al valore di libro rilevato all’atto del conferimento
dell’azienda bancaria; le altre partecipazioni sono valutate al costo di acquisto diminuito delle perdite ritenute durevoli, fermo restando che il valore originario sarà ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata;
- più genericamente, in tema di immobilizzazioni finanziarie, si è tenuto conto della classificazione che prevede la distinzione tra “partecipazioni in società strumentali” e “altre partecipazioni”; nel corso dell’esercizio è stata acquistata una quota del 10% della Biverbroker S.r.l., società di “brokeraggio” assicurativo che
opera anche nel Biellese; tale acquisizione è risultata conveniente alla luce dei buoni rendimenti economici
registrati e di quelli prospettici, oltre a costituire un impiego differenziato del patrimonio della Fondazione;
- nel corso dell’esercizio di riferimento, in considerazione degli andamenti negativi dell’economia, si è provveduto, in attinenza alle G.P.M., a rivedere opportunamente l’impostazione strategica del portafoglio e
la relativa attribuzione delle quote di gestione; ne è derivata la decisione di adottare un piano strategico
di maggiore prudenza, tale da consentire, in tutt’uno coi dividendi attesi dalla partecipazione residua nella
banca conferitaria, un valido e regolare esercizio dell’attività gestionale; in fatto di valutazione delle G.P.M.,
di cui trattasi, è stato adottato, come nei precedenti bilanci, il criterio della iscrizione al valore corrente
al 31/12/2002, criterio con il quale si concorda;
- la voce “crediti” comprende il credito d’imposta sui dividendi incassati nell’esercizio, credito che verrà
totalmente utilizzato a copertura delle imposte a debito da liquidare;
- si concorda sulla iscrizione degli immobili al costo di acquisto maggiorato dei costi di manutenzione di
natura incrementativa, dedotti gli ammortamenti per il solo fabbricato di via Caraccio, oggetto di locazione; si concorda altresì sul valore evidenziato in bilancio in attinenza ai beni costituenti impianti, arredamenti e macchine d’ufficio, nonché opere d’arte, valore che tiene conto dei costi di acquisto e degli
oneri accessori sostenuti, al netto degli ammortamenti con l’esclusione delle opere d’arte e dei beni entrati
in funzione nell’anno;
- in stato patrimoniale trova collocazione il “fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, previsto dall’Atto
di Indirizzo, con la finalità di contenere la variabilità delle erogazioni per stabilizzarne la dinamica in un
orizzonte temporale pluriennale e la voce “altri fondi” la quale rappresenta la contropartita delle partecipazioni acquisite per finalità di pubblica utilità; l’importo del “fondo di stabilizzazione delle erogazioni”
risulta invariato rispetto al bilancio precedente;
- la posta “fondi per rischi ed oneri” si riferisce interamente al “fondo imposte e tasse”, il cui importo rappresenta l’accantonamento per IRPEG, calcolato sulla base della previsione dell’onere fiscale;
- in attinenza all’accantonamento effettuato al “fondo per il volontariato” si recepisce il criterio prudenziale di calcolo adottato che fissa in euro 323.381 il detto accantonamento, di cui euro 161.691
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determinati come da Atto di Indirizzo ed euro 161.690 come differenza rispetto ai criteri di calcolo antecedenti al detto Atto di Indirizzo; ciò in relazione alle disposizioni del Ministero competente;
- il “fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” copre interamente i diritti maturati dal
personale dipendente alla chiusura dell’esercizio;
- corretta, a giudizio di questo Collegio, risulta l’indicazione nei conti d’ordine dell’importo massimo esigibile dall’Erario in connessione a vertenze in corso qualora queste abbiano per la Fondazione esito negativo, anche se, nei giudizi di 1° e 2° grado, le sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie competenti sono state favorevoli; condivisibile appare altresì l’iscrizione tra le poste d’ordine del credito espresso in linea capitale - nei confronti dell’Erario in relazione all’applicazione dell’aliquota ridotta (agevolata) che si ritiene - pur in presenza di un parere opposto del Consiglio di Stato - corretta con riguardo
alle Fondazioni bancarie;
- la voce “debiti” riguarda oneri fiscali e contributivi da versare, nonché fatture da liquidare, emolumenti
e spese per il personale da corrispondere;
- risconti attivi, ratei e risconti passivi risultano correttamente determinati badando ai principi della competenza economica di spese e rendite.
Per quanto attiene all’attività istituzionale, si appura che il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio ammonta a euro 5.614.656 di cui euro 5.040.368 nei settori rilevanti ed euro 574.288 negli altri settori statutari; si precisa, come è stato implicitamente affermato in precedenza, che non si è fatto ricorso
per utilizzazioni al “fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, né si è proceduto all’incremento del medesimo fondo in sede di formazione del bilancio.
A questo riguardo, si sottolinea che nelle deliberazioni assunte si è sempre riscontrata piena conformità alle disposizioni legislative e statutarie.
L’Organo di Indirizzo è invitato ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2002 corredato
dalla relativa nota integrativa.
Per il compiuto periodo di carica, rassegniamo il mandato conferitoci, non senza ringraziarvi per la
fiducia accordataci, ringraziamento che estendiamo a tutto il personale della Fondazione per la collaborazione prestata.

Biella, 11 Aprile 2003

Il Collegio Sindacale
Rimini Dott. Benito
Ogliaro Dott. Pierangelo
Napolitano Dott. Enzo Mario

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Via Garibaldi, 17 • 13900 Biella
tel 015 2520432 • fax 015 2520434 • fondazione.crbiella@tin.it
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