I.3.3.4) Elenco completo dei contributi deliberati relativi allo specifico settore di interveto
Viene di seguito riportato l’elenco completo dei contributi deliberati dalla Fondazione nel corso del
2005.
Beneficiario

Oggetto Richiesta

Deliberato Netto

Settore: Ricerca scientifica
Amministrazione Santuario di per l'aggiornamento degli strumenti dell'Osservatorio
Oropa - Biella (BI)
Meteorosismico Q. Sella di Oropa

10.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per l'aggiornamento degli
Oropa - Biella (BI)
strumenti dell'Osservatorio Meteorosismico Q. Sella di
Oropa
U.B.A. Unione Biellese
per l'acquisto di attrezzature per una postazione di
Astrofili - Occhieppo Inferiore osservazione astronomica e per lo svolgimento
(BI)
dell'attività

2.900,00

Associazione di Volontariato per sostegno al progetto di ricerca dell'Università degli
Girotondo Onlus - Trivero (BI) Studi Tor Vergata di Roma La tecnica SFHR nella
terapia genica dell'atrofia muscolare spinale (SMA)

5.000,00

Fondazione per Adroterapia per l'organizzazione del 10° workshop di HCPBM a
Oncologica TERA - Novara
Oropa
(NO)
Fondo Edo Tempia per la lotta per l'istituzione di due borse di studio per laureate in
contro i tumori - Biella (BI)
Scienze Biologiche per lo svolgimento di progetti di
ricerca presso l'Asl 12

5.000,00

Fondo Edo Tempia per la lotta quale ulteriore contributo per l'istituzione di due borse di
contro i tumori - Biella (BI)
studio per laureate in Scienze Biologiche per lo
svolgimento di progetti di ricerca presso l'Asl 12

500,00

20.000,00

6.000,00

Fondo Edo Tempia per la lotta per l'istituzione di un posto aggiunto nella Scuola di
contro i tumori - Biella (BI)
Specializzazione in Oncologia con assegnazione di
relativa Borsa di Studio

10.000,00

Associazione Tessile e Salute quale ulteriore contributo per lo svolgimento dell'attività
- Biella (BI)
e per l'organizzazione del convegno nazionale Tessile e
Salute

25.000,00

Associazione Tessile e Salute quale primo intervento per il supporto organizzativo alle
- Biella (BI)
attività

25.000,00

Totale

109.400,00

Settore: Arte, attività e beni culturali
Protomonastero S. Chiara di quale ulteriore contributo per l'acquisto e il restauro di
Assisi - Assisi (PG)
banchi e altri arredi del Protomonastero

6.000,00

Parrocchia di S. Maria degli
Angeli - CALLABIANA (BI)

per l'adeguamento dell'impianto di comando delle
campane

1.500,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per i lavori di rifacimento
Oropa - Biella (BI)
dell'acquedotto e di realizzazione della linea di
alimentazione dell'impianto antincendio

50.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per la realizzazione del
Oropa - Biella (BI)
parcheggio

20.000,00
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Amministrazione Santuario di quale primo contributo per i lavori di riqualificazione
Oropa - Biella (BI)
accoglienza e servizi igienici gallerie San Tommaso e
San Vincenzo, San Carlo e Sant'Antonio

25.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per i lavori di restauro del
Oropa - Biella (BI)
Chiostro delle Figlie di Maria

20.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo a saldo per i lavori di restauro
Oropa - Biella (BI)
del Chiostro delle Figlie di Maria

18.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per i lavori di rifacimento
Oropa - Biella (BI)
dell'acquedotto e di realizzazione della linea di
alimentazione dell'impianto antincendio a saldo primo
lotto e inizio secondo

100.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per la realizzazione del
Oropa - Biella (BI)
parcheggio

25.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per il progetto del piazzale
Oropa - Biella (BI)

15.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per i lavori di rifacimento
Oropa - Biella (BI)
dell'acquedotto e di realizzazione della linea di
alimentazione dell'impianto antincendio

100.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per la realizzazione del
Oropa - Biella (BI)
parcheggio Busancano

25.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per il progetto del piazzale
Oropa - Biella (BI)
(spese Studio Arch. Villani)

20.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per la realizzazione del
Oropa - Biella (BI)
parcheggio Busancano

28.374,96

Capitolo Santo Stefano della
Cattedrale di Biella e della
Basilica della B.V. di Oropa Chiesa Cattedrale - Biella (BI)
Chiesa Collegiata
Parrocchiale - Masserano (BI)

quale ulteriore contributo per lavori sulla Piazza Mons.
Carlo Rossi (Battistero)

10.000,00

quale primo intervento per rifacimento impianti elettrici,
di amplificazione e antifurto della Chiesa parrocchiale

7.500,00

Circolo Culturale Sardo Su
Nuraghe - Biella (BI)

per la realizzazione del salone polivalente

7.000,00

Comune di Masserano Masserano (BI)

quale primo contributo per lavori di restauro e per
l'acquisto di arredi per il Palazzo dei Principi

10.000,00

Comune di Masserano Masserano (BI)

quale ulteriore contributo per lavori di restauro e per
l'acquisto di arredi per il Palazzo dei Principi

10.000,00

Convento Frati Minori
Cappuccini - Cossato (BI)

quale ulteriore contributo per lavori di manutenzione
straordinaria del Campanile e del tetto e per il Chiostro

7.500,00
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O.P.L. Ospizio di San
quale ulteriore contributo per il restauro delle facciate
Giovanni Battista - Campiglia del Santuario
Cervo (BI)

10.000,00

Parrocchia dei Santi Bernardo per il restauro dell'Oratorio di Ritert
e Giuseppe - Campiglia Cervo
(BI)

6.000,00

Parrocchia dei Santi Bernardo per il rifacimento e la messa a norma dell'impianto di
e Giuseppe - Muzzano (BI)
illuminazione della chiesa parrocchiale di Bagneri

5.000,00

Parrocchia dei Santi Giacomo per lavori di manutenzione al rivestimento del campanile
e Stefano - Sagliano Micca
Chiesa di Gesù
(BI)

7.500,00

Parrocchia di N.S. d'Oropa al quale ulteriore contributo per il restauro del campanile
Villaggio Lamarmora - Biella
(BI)

5.000,00

Parrocchia di S. Bartolomeo - per lavori di restauro della chiesa parrocchiale
Mezzana Mortigliengo (BI)

6.000,00

Parrocchia di S. Biagio Biella (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro e la
manutenzione della Chiesa parrocchiale, del campo di
calcio e dell'oratorio

10.000,00

Parrocchia di S. Biagio Biella (BI)

per la realizzazione di interventi urgenti di riparazione
del campanile

5.000,00

Parrocchia di S. Biagio Biella (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro e la
manutenzione della Chiesa parrocchiale, del campo di
calcio e dell'oratorio

5.000,00

Parrocchia di S. Biagio Biella (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro e la
manutenzione della Chiesa parrocchiale

5.000,00

Parrocchia di S. Giovanni
Battista - Biella (BI)

per il restauro della casa parrocchiale e la ricostruzione
del muro di contenimento

10.000,00

Parrocchia di S. Lorenzo Lessona (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro della scala del
campanile della chiesa parrocchiale

7.500,00

Parrocchia di S. Maria della
Neve - Portula (BI)

quale ulteriore contributo per i lavori di risanamento e di
restauro della Chiesa Nuova e della Casa Parrocchiale

7.500,00

Parrocchia di San Giuseppe per i lavori di ristrutturazione della casa parrocchiale
di Casto - Andorno Micca (BI)

5.000,00

Parrocchia di S. Fede Graglia (BI)

quale ulteriore contributo per la manutenzione
straordinaria della casa/oratorio

5.000,00

Parrocchia di S. Giovanni
Battista - Cerrione (Bi)

quale ulteriore contributo per il rifacimento del tetto della
chiesa parrocchiale

7.500,00

Parrocchia Cuore Immacolato per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale
di Maria - Campore Falcero
(BI)
Parrocchia San Bernardo Pettinengo (BI)

quale primo intervento per lavori di ristrutturazione e
adeguamento degli impianti della parrocchiale di San
Bernardo

7.500,00

10.000,00
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Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per la realizzazione del
Oropa - Biella (BI)
parcheggio

25.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per il progetto del piazzale
Oropa - Biella (BI)

20.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per i lavori di rifacimento
Oropa - Biella (BI)
dell'acquedotto e di realizzazione della linea di
alimentazione dell'impianto antincendio

29.928,63

Diocesi di Biella - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la catalogazione dei beni
mobili

13.000,00

Diocesi di Biella - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione degli
impianti di sicurezza nelle chiese e negli edifici religiosi

13.000,00

Diocesi di Biella - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la catalogazione dei beni
culturali delle diocesi

10.000,00

Diocesi di Biella - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione degli
impianti di sicurezza nelle chiese e negli edifici religiosi

13.000,00

O.P. Ospizio di Graglia Graglia (BI)

per lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell'ospizio connesso al Santuario

7.500,00

O.P.L. Ospizio di San
quale ulteriore contributo per il restauro delle facciate e
Giovanni Battista - Campiglia del tetto del Santuario
Cervo (BI)

13.000,00

Parrocchia dei Santi Bernardo per il restauro della statua della Vergine con bambino e
e Giuseppe - Campiglia Cervo per la realizzazione del sistema di allarme nell'oratorio
(BI)
della Madonna del Carmine in frazione Roreto

2.000,00

Parrocchia dei Santi Bernardo per la ricostruzione della fontana monumentale di
e Giuseppe - Campiglia Cervo Valmosca
(BI)

2.000,00

Parrocchia dei Santi Giacomo per il rifacimento della copertura del campanile
e Stefano - Sagliano Micca
(BI)
Parrocchia dei Santi Grato e
Policarpo - Camandona (BI)

quale primo intervento per la ristrutturazione del
campanile della chiesa parrocchiale

10.000,00

5.000,00

Parrocchia di S. Antonio
quale ulteriore contributo per il rifacimento del tetto della
Abate - Occhieppo Superiore chiesa di Galfione
(BI)

7.500,00

Parrocchia di S. Antonio
Abate - Biella (BI)

1.250,00

per il reaturo di una tela raffigurante il Battesimo di Gesù

Parrocchia di S. Antonino
per il restauro delle pareti esterne dell'oratorio di San
Martire - Occhieppo Inferiore Giovanni
(BI)
Parrocchia di S. Giacomo Biella (BI)

quale ulteriore contributo per lavori di restauro
dell'organo della chiesa parrocchiale

12.000,00

4.000,00
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Parrocchia di S. Lorenzo Andorno Micca (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro della torre
campanaria

7.500,00

Parrocchia di S. Lorenzo Andorno Micca (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro della torre
campanaria

7.500,00

Parrocchia di S. Lorenzo Carisio (VC)

per lavori di ristrutturazione della chiesa di San Nicola

7.000,00

Parrocchia di S. Lorenzo Casapinta (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro dell'organo

4.000,00

Parrocchia di S. Lorenzo Lessona (BI)

per l'intervento di restauro e sistemazione della scala
interna del campanile

7.500,00

Parrocchia di S. Maria
Assunta - Vigliano Biellese
(BI)

quale ulteriore contributo per i lavori di restauro nella
chiesa di S. Lucia

7.500,00

Parrocchia di S. Paolo - Biella per il restauro del trittico di Felice Casorati
(BI)

5.000,00

Parrocchia di S. Pietro e
Paolo al Castellengo Cossato (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro della chiesa

7.500,00

Parrocchia di San Lorenzo Ponderano (BI)

per il restauro dell'organo della Chiesa di San Lorenzo

5.000,00

Parrocchia Sacro Cuore di
Gesù - Trivero (BI)

per lavori urgenti di manutenzione del gruppo statuario
soprastante l'ingresso della chiesa parrocchiale

6.000,00

Santuario Madonna della
Brughiera - Trivero (BI)

per il restauro dell'ancona lignea centrale del Santuario

10.000,00

Santuario Madonna della
Brughiera - Trivero (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro dell'ancona
lignea centrale del Santuario

10.000,00

Santuario Madonna della
Brughiera - Trivero (BI)

quale ulteriore contributo per il restauro dell'ancona
lignea centrale del Santuario

8.000,00

Parrocchia di S. Pietro Gaglianico (BI)

quale ulteriore contributo per il progetto di recupero del
campanile

8.000,00

Parrocchia di Donato DONATO (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione
dell'impianto elettrico nella chiesa di Ceresito

3.000,00

Parrocchia di San Nicolao Valle San Nicolao (BI)

per lavori di adeguamento degli impianti

Comunità Ebraica di Vercelli, quale primo contributo per i lavori di restauro
Biella, Novara, V.C.O. conservativo della sinagoga di Biella
Vercelli (VC)
Associazione Culturale Il
Prisma - Trivero (BI)

per la realizzazione del 22° concorso nazionale di pittura
contemporanea Premio comune di Trivero

10.000,00

15.000,00

2.000,00
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Citta' di Biella - Biella (BI)

per la realizzazione della mostra di Mario Conte

1.500,00

Corale San Michele Piatto Piatto (BI)

per la quarta rassegna di canto popolare e il concerto di
Natale a Praga

2.300,00

Festival Musica Antica a
Magnano - Magnano (BI)

per il VII congresso internazionale sul clavicordo (2005)

3.000,00

Associazione Premio
Internazionale Biella per
l'incisione - Biella (BI)

quale primo intervento per la quota associativa 2005

10.660,00

Fondazione del Museo del
Territorio - Biella (BI)

quale quota partecipativa per il 2005

50.000,00

Diocesi di Biella - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la catalogazione dei beni
mobili della Diocesi

13.000,00

Banda Musicale di Mottalciata per l'acquisto di divise
e Castellengo - Mottalciata
(BI)

1.000,00

Centro Documentazione
quale ulteriore per l'acquisto di attrezzature informatiche
Sindacale e Biblioteca
e installazione in rete
Camera del Lavoro di Biella Biella (BI)
Comune di Pralungo per l'acquisto dell'arredamento per la nuova biblioteca
Pralungo (BI)

4.000,00

Amministrazione Santuario di quale ulteriore contributo per i lavori di rifacimento
Oropa - Biella (BI)
dell'acquedotto e di realizzazione della linea di
alimentazione dell'impianto antincendio

2.500,00

70.000,00

Associazione Amici della
Natura - Mongrando (BI)

quale ulteriore contributo per la ristrutturazione
dell'edificio adibito a museo naturale e a laboratorio
didattico

7.500,00

Circolo Culturale Sardo Su
Nuraghe - Biella (BI)

quale primo intervento per lavori di ristrutturazione del
salone polivalente

10.000,00

Comune di Mezzana
Mortigliengo - Mezzana
Mortigliengo (BI)

quale primo intervento per l'acquisto e la ristrutturazione
di fabbricati adiacenti il Museo Laboratorio del
Mortigliengo

10.000,00

Comune di Soprana Soprana (BI)

per lavori di recupero del Mulino dei Susta

Comune di Sordevolo Sordevolo (BI)

quale ulteriore contributo per la copertura dell'anfiteatro
di Sordevolo e dell'area adiacente

25.000,00

Comune di Sordevolo Sordevolo (BI)

quale ulteriore contributo per la copertura dell'anfiteatro
di Sordevolo e dell'area adiacente

25.000,00

Comunita' Montana Valle di
Mosso - Valle Mosso (BI)

per il completamento del campeggio verde in Piana del
ponte e il recupero di due baite

15.000,00

7.500,00
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Doc.Bi - Ponzone (BI)

quale ulteriore contributo per la ristrutturazione della
Fabbrica della Ruota

10.000,00

Doc.Bi - Ponzone (BI)

quale ulteriore contributo per la ristrutturazione della
Fabbrica della Ruota

15.000,00

A.T.L. Pro Loco Cossatese Cossato (BI)

per lavori di ristrutturazione dell'antico forno della
frazione Margherita di Cossato

2.000,00

Centro Documentazione
Sindacale e Biblioteca
Camera del Lavoro di Biella Biella (BI)
A.GI.MUS. Biella
Associazione Giovanile
Musicale - Salussola (BI)

per la pulitura e la schedatura su supporto digitale dei
fondi fotografici

3.000,00

per lo svolgimento della stagione Musica e Medicina
2005

5.000,00

A.T.L. Pro Loco di Rosazza - per la realizzazione dell'edizione 2005 delle
Rosazza (BI)
manifestazioni Fiera del buon gusto e Biarteca

2.000,00

Anni Verdi Associazione
Artistica Candelo - Candelo
(BI)

per l'organizzazione della 7° edizione di Biella Festival
Autori e Cantautori 2005

5.000,00

Associazione Amici Biellesi
Famiglie Senza Frontiere
Onlus - Biella (BI)

per la realizzazione della quarta edizione L'incontro con
l'India 2005

1.200,00

Associazione Amici della
Biblioteca - Biella (BI)

per lo svolgimento delle attività 2005

1.000,00

Ass.Cult.La Finestra sull'Arte - per la realizzazione della mostra Nati a Mosso
Mosso (BI)

4.000,00

Associazione Il Mercato dei
Sogni - Biella (BI)

3.500,00

per l'organizzazione del festival Il teatro delle Cantinelle
2005

Associazione Nazionale
per lo svolgimento delle attività
Combattenti e Reduci
Federazione Provinciale di
Biella - Biella (BI)
Associazione Teatro Popolare quale ulteriore contributo per la realizzazione
di Sordevolo - Sordevolo (BI) dell'edizione 2005 della Passione di Sordevolo

1.000,00

15.000,00

Banda Musicale di Salussola - per la partecipazione all'incontro internazionale 2005 per
Salussola (BI)
bande musicali a Wolfsberg

2.000,00

Circolo Culturale Sardo Su
Nuraghe - Biella (BI)

per lo svolgimento delle attività culturali 2005

8.000,00

Citta' di Biella - Biella (BI)

per l'organizzazione del concorso nazionale di fiaba
illustrata 2004/05

6.000,00

Citta' di Biella - Biella (BI)

per la realizzazione delle manifestazione Urbana 2005

7.000,00
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Citta' di Biella - Biella (BI)

per la realizzazione del progetto Leggere poesie
leggere

1.000,00

Comune di Cavaglia' Cavaglia' (BI)

per la realizzazione della manifestazione Storie di
piazza

1.000,00

Comune di Mezzana
Mortigliengo - Mezzana
Mortigliengo (BI)

per la realizzazione del 60° anniversario della
Liberazione

5.000,00

Comune di Mongrando Mongrando (BI)

per l'organizzazione della 4° edizione della
manifestazione Terra di telerie

2.000,00

Comune di Muzzano Muzzano (BI)

per le iniziative in ricordo della maestra Giuseppina
Fiorina Simonetti

2.000,00

Comune di Occhieppo
per l'organizzazione della Mostra del libro 2005
Inferiore - Occhieppo Inferiore
(BI)

1.500,00

Comune di Pettinengo Pettinengo (BI)

per lo svolgimento di manifestazioni 2005

1.500,00

Comune di Piedicavallo Piedicavallo (BI)

per lo svolgimento della 15° edizione dell' Estate
musicale e del 14° Concorso di pittura contemporanea

3.000,00

Comune di Pralungo Pralungo (BI)

per la realizzazione di due mostre

2.000,00

Comune di Sala Biellese Sala Biellese (BI)

per l'organizzazione del 4° incontro annuale degli
emigrati della Valle Elvo e Serra

1.000,00

Comune di Soprana Soprana (BI)

per l'organizzazione della prima edizione del premio
nazionale di poesia Il Mulino

1.000,00

Congregazione dell'Oratorio
di S. Filippo Neri - Biella (BI)

per la manifestazione Codice da Vinci: ma la realtà è
un'altra storia

Fondazione del Museo del
Territorio - Biella (BI)

per la realizzazione della mostra Sul filo della Lana

50.000,00

Fondazione del Museo del
Territorio - Biella (BI)

per la realizzazione della mostra Francisco Goya. I
capricci, le follie e i disastri della guerra

10.000,00

350,00

Oratorio di S. Stefano - Biella per le spese sostenute per le rappresentazioni del
(BI)
gruppo Anania-Azaria-Misaele

2.000,00

Parrocchia di S. Maria
Assunta - Vigliano Biellese
(BI)

1.500,00

per la realizzazione di due concerti musicali

Associazione Banda Musicale per i festeggiamenti di S. Cecilia 2004 e per lo
Vandornese - Biella (BI)
svolgimento dell'attività

2.000,00

Societa' Sportiva Pietro Micca per i festeggiamenti del 35° anniversario di fondazione
- Biella (BI)

6.000,00
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Stalker Teatro Soc. Coop. a
R.L. - TORINO (TO)

per la realizzazione della VII edizione del festival
internazionale delle arti Differenti sensazioni

Associazione Zero Gravita'
onlus - Sordevolo (BI)

per la realizzazione di mostre e della rassegna teatrale
Effettoserra nel 2005

8.000,00

Associazione Apertamente
onlus - BIELLA (BI)

per la VI edizione della manifestazione Equamente

5.000,00

Progetto Fiera del Libro Biella (BI)

per l'organizzazione della visita di istruzione per gli
alunni delle scuole medie superiori biellesi alla Fiera del
Libro 2005, in collaborazione con Biella Intraprendere

Corale San Michele Piatto Piatto (BI)

per la realizzazione di un concerto nell'ambito delle
Rassegne Cori Itineranti 2005

Associazione Gruppo donne
Mafalda - Mongrando (BI)

per la realizzazione del progetto Voci di Donna Voci di
Pace

1.000,00

Associazione interculturale
Welcome - Biella (BI)

per l'organizzazione della giornata internazionale
dell'interculturalità

1.000,00

Associazione Italiana Vittime
del Terrorismo e
dell'Eversione contro
l'Ordinamento Costituzionale
dello Stato - TORINO (TO)
Associazione Caos - Torino
(TO)

per l'organizzazione delle manifestazioni della Giornata
Europea delle Vittime del Terrorismo

2.500,00

per la realizzazione della VII edizione del Festival
intenazionale delle Arti Differenti Sensazioni

5.000,00

Associazione Caos - Torino
(TO)

per lo svolgimento del Festival internazionale delle arti
Differenti sensazioni - XVIII edizione

5.000,00

13.000,00

500,00

Associazione Circolo Lessona per lo svolgimento dell'edizione 2005 della
- Lessona (BI)
manifestazione Ratataplan

2.000,00

Progetto Mostra Fotografica
Minoli 2005 - Biella (BI)

6.330,00

per la realizzazione di una mostra delle foto dell'archivio
Minoli nell'ambito della manifestazione Urbana 2005
della Città di Biella

Centro Studi Piemontesi - Ca per la presentazione a Torino del volume Giuseppe
de Studi Piemontèis Pella. Attualità del pensiero economico e politico
TORINO (TO)

3.000,00

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Biella - Biella (BI)

1.500,00

per il progetto relativo alla riduzione teatrale di sacerdoti
nella bufera di don Ferraris

Associazione per l'Ecomuseo quale ulteriore contributo per il progetto emigrazione
Valle Elvo & Serra (quota 2005)
Occhieppo Superiore (BI)

7.500,00

Progetto Ricerca Migranti
Banche - Biella (BI)

per la realizzazione di una ricerca sul rapporto tra
migranti e banche nel Biellese

25.500,00

Progetto Biografia Pella Biella (BI)

per la redazione di una biografia di Giuseppe Pella
destinata alla pubblicazione

18.650,00
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Istituto Musicale L. Perosi per l'organizzazione di corsi di musica 2004/05
Associazione per la Musica L.
Perosi - Biella (BI)
Osservatorio Beni Culturali & per l'organizzazione della presentazione del volume
Ambientali del Biellese Onlus Inverni alti di Emilio Jona
- Biella (BI)
Associazione Accademia di
Alta Formazione Artistica e
Musicale Lorenzo Perosi Biella (BI)
Time Art Onlus Scuola d'Arte
e Antichi Mestieri V.
Kandinskij - Biella (BI)

per l'organizzazione dei corsi di alta formazione artistica
e musicale 2005

quale primo intervento per l'organizzazione dei corsi di
artigianato artistico tipico e di tradizione 2004/05

Comunità Monastica di Bose - per l'organizzazione del 13°Convegno Ecumenico
Magnano (BI)
Internazionale
Accademia Biella Cultura Biella (BI)

quale ulteriore contributo per l'organizzazione della XVIII
edizione del Premio Internazionale Biella Poesia

Città Studi Spa - Biella (BI)

per la realizzazione del Premio Biella Letteratura e
Industria 2005

10.000,00

1.300,00

15.000,00

7.500,00

10.000,00

4.000,00

14.000,00

Amministrazione Santuario di per la pubblicazione del volume Caterina e Maria di
Oropa - Biella (BI)
Savoia e le Figlie di maria di Oropa

2.000,00

Associazione Amici degli
per la pubblicazione della rivista Archivi e Storia e del 5°
Archivi Piemontesi - Santhia' fascicolo Fonti per la Storia Contemporanea

2.000,00

Associazione Amici di San
Giovanni Onlus - Campiglia
Cervo (BI)

2.000,00

per la pubblicazione del volume sulla prima guerra di
indipendenza italiana

Ass.Cult.La Finestra sull'Arte - per la pubblicazione dell' Album Mosso
Mosso (BI)

2.000,00

Associazione Ca De Studi
Dossinian Centro Studi
Dolciniani - Biella (BI)

per le pubblicazioni nel corso del 2004

1.500,00

Comune di Postua - Postua
(BI)

per la pubblicazione dell'edizione 2005 del quaderno
Vita Postuese

1.000,00

Comune di Vigliano Biellese - per la pubblicazione di un testo di ricerca storiografica
Vigliano Biellese (BI)

2.250,00

Diocesi di Biella - Biella (BI)

per la ristampa del volume I viaggiatori di Nostra
Signora

4.000,00

Diocesi di Biella - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la ristampa del volume I
viaggiatori di Nostra Signora

1.000,00

Doc.Bi - Ponzone (BI)

per la pubblicazione del libro sulla Fabbrica della Ruota

2.000,00
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Festival Musica Antica a
Magnano - Magnano (BI)

per la pubblicazione degli atti del VI congresso sul
clavicordo 2003

3.000,00

Istituto per la Storia della
Resistenza Moscatelli Borgosesia (VC)

per la pubblicazione del volume sulla Resistenza e
società civile nel Biellese di Pierfrancesco Manca

2.500,00

Parrocchia di S. Giorgio Zimone (BI)

per la pubblicazione del libro La Parrocchiale di Zimone,
un tesoro da salvare (MODIFICA SETTORE CA
24/10/05)

2.000,00

Associazione interculturale
Welcome - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione del
calendario Welcome 2005 e la pubblicazione di
materiale informativo

500,00

Rotaract Club Biella - Biella
(BI)

per la pubblicazione del volume sul concorso letterario
Barbara Metallo

500,00

Progetto atti convegno
'Religioni e democrazia' Biella (BI)

per la pubblicazione degli atti del convegno Religioni e
democrazia

7.800,00

A.N.P.I. Sezione di Biella
Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia - Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2004

1.000,00

Accademia Biella Cultura Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2005

3.000,00

CESMEO Istituto
per lo svolgimento dell'attività 2005
Internazionale di Studi Asiatici
- Torino (TO)

16.000,00

Cenaculum Latinitatis - Biella per lo svolgimento dell'attività 2005
(BI)

2.000,00

Centro Documentazione
per lo svolgimento dell'attività 2005
Sindacale e Biblioteca
Camera del Lavoro di Biella Biella (BI)
Doc.Bi - Ponzone (BI)
per lo svolgimento dell'attività annuale di gestione 2005

16.000,00

16.000,00

El Sol ed J'Alp Associazione per l'organizzazione di manifestazioni, attività e corsi
Culturale - Borriana (BI)
2005

3.000,00

Fotoamatori Biella - Biella (BI) per lo svolgimento dell'attività e per l'acquisto di un
proiettore digitale

1.000,00

Istituto per la Storia della
Resistenza Moscatelli Borgosesia (VC)

quale quota associativa per il 2005

1.550,00

Fiaba Associazione per la
Pedagogia Steineriana Tollegno (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2004/05

1.500,00

Associazione L'Arabesque Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività

3.000,00
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Coro ANA 'Stella Alpina' Cerrione (BI)

per lo svolgimento dell'attività e il rinnovo delle divise

Gruppo culturale pralunghese per lo svolgimento dell'attività
- Pralungo (BI)

2.000,00

3.000,00

Archivio di Stato - Biella (BI)

quale primo intervento per il progetto di inventariazione
e digitalizzazione di documenti antichi

13.000,00

Associazione Amici del
Vernato - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione della
mostra e del catalogo la civiltà contadina nella storia del
Vernato Thes

800,00

Associazione per l'Ecomuseo per la pubblicazione di un libro e l'organizzazione di una
Valle Elvo & Serra mostra sulle fotografie degli allievi delle scuole della
Occhieppo Superiore (BI)
Valle Elvo e Serra

3.000,00

Citta' di Biella - Biella (BI)

per la schedatura del fondo fotografico della biblioteca
civica

5.000,00

Citta' di Biella - Biella (BI)

per la realizzazione del progetto nati per leggere

2.500,00

Comunita' Montana Valle di
Mosso - Valle Mosso (BI)

per la realizzazione di iniziative e manifestazioni di
carattere culturale e turistico nel territorio della comunità
montana anno 2005

10.000,00

Confraternita di Nostra
per la realizzazione di un film documentario sul
Signora di Oropa - Biella (BI) Santuario di Oropa

6.000,00

Compagnia Teatrale I Nuovi
Camminanti - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione del
progetto di laboratorio teatrale

2.500,00

Progetto Rivista Biellese Biella (BI)

per rinnovo abbonamenti alla Rivista Biellese per l'anno
2005 per le biblioteche pubbliche e gli Istituti Superiori
del Biellese

1.500,00

Progetto Traduzione Statuti - per la traduzione degli Statuti del Comune e delle
Biella (BI)
Corporazioni basso medievali di Biella

9.500,00

Time Art Onlus Scuola d'Arte quale ulteriore contributo per l'organizzazione dei corsi
e Antichi Mestieri V.
di artigianato artistico tipico e di tradizione 2004/05 e per
Kandinskij - Biella (BI)
l'accreditamento

7.500,00

A.N.A. Gruppo di Mottalciata per la realizzazione del monumento agli Alpini
Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Biella - Mottalciata
(BI)
Comunità Monastica di Bose - quale primo intervento per il progetto di incisione,
Magnano (BI)
registrazione e duplicazione su cd

1.000,00

A.N.B.I.M.A. Occhieppo
per la realizzazione del progetto educere anno III
Inferiore Associazione Band e
Musicali - Occhieppo Inferiore
(BI)
Associazione Cori Piemontesi per l'organizzazione delle Rassegne Itineranti
- Biella (BI)

10.000,00

5.000,00

5.000,00
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Associazione Cori Piemontesi per le attività 2005/06 relative al coro di voci bianche
- Biella (BI)
biellese

4.000,00

Associazione Cori Piemontesi per l'organizzazione delle Rassegne Itineranti 2005
- Biella (BI)

5.000,00

Associazione Culturale Storici per la realizzazione della XXIV rassegna organistica
Organi del Piemonte - Pray
internazionale Achille Berruti
(BI)

2.000,00

Associazione Progetto Musica per la realizzazione della III edizione della Stagione
- Graglia (BI)
concertistica Don Fernando Marchi

5.000,00

Associazione Progetto Musica quale primo contributo per lo svolgimento delle attività
- Graglia (BI)
didattiche, concertistiche ed editoriali 2005/06

8.000,00

Biella Jazz Club - Biella (BI)

per lo svolgimento della stagione concertistica
2004/2005

5.000,00

Circolo Cultura Musicale L.
Lessona - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la stagione concertistica
2003/2004

6.000,00

Coro Biellese La Campagnola per lo svolgimento dell'attività 2005
- Mottalciata (BI)

3.000,00

Coro Burcina - Biella (BI)

per la realizzazione della XXIII rassegna di canto
popolare e per l'attività ordinaria

3.000,00

Coro Burcina - Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2005

4.000,00

Coro Genzianella Citta' di
CAMBIO DI DESTINAZIONE CA 24/10/05: per lo
Biella Associazione Culturale svolgimento dell'attività 2004, anzichè per quella del
Onlus - Biella (BI)
2005

4.500,00

Corpo Musicale di Portula Portula (BI)

per l'acquisto di attrezzature

1.000,00

Festival Musica Antica a
Magnano - Magnano (BI)

per lo svolgimento dell'edizione 2005 del Festival di
musica antica e dei corsi estivi

Nuova Corale Biellese Luigi
Maria Magi - Candelo (BI)

per lo svolgimento del'attività concertistica

2.500,00

Societa' Musicale Giuseppe
Verdi - Biella (BI)

per la stagione concertistica 2005 e l'acquisto di
strumenti musicali

3.000,00

12.000,00

Associazione Orchestra
per la realizzazione della stagione concertistica 2005
Filarmonica Biellese - BIELLA
(BI)

4.000,00

Associazione Accademia di
Alta Formazione Artistica e
Musicale Lorenzo Perosi Biella (BI)

8.000,00

per l'organizzazione della stagione concertistica 2005
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Unione di Comuni: Comunità per l'organizzazione delle settimane musicali
Collinare intorno al lago internazionali 2005
Viverone (BI)

6.000,00

Comunità Montana Valle del
Cervo - La Burch - Andorno
Micca (BI)

per l'organizzazione della manifestazione musicale La
Val 'n Musica 2005

2.500,00

Associazione Banda Musicale CAMBIO DI DESTINAZIONE CA 24/10/05: per lo
di Candelo San Giacomo svolgimento dell'attività 2005, oltre che per
CANDELO (BI)
l'organizzazione dei festeggiamenti per il centenario di
fondazione

3.000,00

Gruppo Corale Jubilate Biella (BI)

per la realizzazione di spettacoli

1.500,00

Sonoria Scuola di Musica Biella (BI)

per la realizzazione del progetto Young jazz puzzle for
Europe

3.000,00

Associazione Caos - Torino
(TO)

per la realizzazione del progetto Residenza
multidisciplinare del Biellese

6.000,00

Totale

1.847.243,59

Settore: Salute, medicina preventiva e riabilitativa
Croce Bianca Biellese - Biella per lo svolgimento dell'attività 2004
(BI)

10.000,00

Progetto Attrezzature
Cardiologia Intensiva

per l'acquisto di un ecocardiografo da donare al Reparto
di Cardiologia dell'Asl 12 di Biella

48.000,00

A. V. I. S. Sezione Valsessera per lo svolgimento dell'attività e l'acquisto di attrezzature
- Comunale di Coggiola
Associazione Volontari Italiani
Sangue - Coggiola (BI)

2.000,00

Progetto Attrezzature
Laboratorio Analisi ASL 12 Biella (BI)

per l'acquisto di uno strumento per lo screening delle
batteriurie e interfacciamento relativo per il Laboratorio
Analisi dell'ASL 12

38.412,00

Progetto Attrezzature
Chirurgia Vascolare - Biella
(BI)

per l'acquisto di un retrattore addominale della Ditta
Sanitex da donare all'Ospedale di Biella

14.400,00

A.V.I.S. Sezione di Tivero
quale ulteriore contributo per la ristrutturazione della
Associazione Volontari Italiani nuova sede e l'acquisto di arredi e attrezzature
del Sangue - Trivero (BI)

5.000,00

Comune di Crosa - Crosa (BI) quale primo intervento per la realizzazione di un
ambulatorio medico

10.000,00
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Comune di Salussola Salussola (BI)

per la realizzazione di un ufficio da adibire a servizi
sociali e sanitari

Nuovo Ospedale di Biella A.
S. L. 12 Biella - BIELLA (BI)

costruzione Nuovo Ospedale di Biella

10.000,00

600.000,00

LICE Lega Italiana Contro
per l'organizzazione della Riunione annuale della LICE a
l'Epilessia Sezione Piemonte Biella
Valle d'Aosta - TORINO (TO)
Comitato R.N.P. per le
ricerche in
neuropsicofarmacologia TORINO (TO)

per l'organizzazione della Riunione annuale della LICE a
Biella

1.500,00

Fondo Edo Tempia per la
lotta contro i tumori - Biella
(BI)

per il finanziamento di una borsa di studio per la
frequenza della Scuola di Specializzazione in
Neurologia di Novara a.a. 2004/05 (MODIFICA
SETTORE CA 24/11/05)

10.000,00

Fondo Edo Tempia per la
lotta contro i tumori - Biella
(BI)

per una borsa di studio aggiuntiva per la scuola di
specializzazione in Urologia

10.000,00

A.S.L. 12 - Biella (BI)

per la pubblicazione del Bilancio sociale 2004

2.000,00

Lega Italiana per la lotta
contro i tumori Sezione
provinciale di Biella - Biella
(BI)

quale ulteriore contributo per la gestione 2004
dell'Hospice

10.000,00

Lega Italiana per la lotta
contro i tumori Sezione
provinciale di Biella - Biella
(BI)

a completamento della contribuzione relativa alla
gestione 2004 dell'Hospice

10.000,00

Associazione Diabetici Biella per lo svolgimento dell'attività 2005
e Provincia Sezione Fand Biella (BI)

4.000,00

FIDAS Donatori Sangue
per lo svolgimento dell'attività 2005
Piemonte Gruppo di Cossato
- Cossato (BI)

3.000,00

Lega Italiana per la lotta
contro i tumori Sezione
provinciale di Biella - Biella
(BI)

per la gestione 2005 dell'Hospice L'Orsa Maggiore

A.V.I.S. Associazione
per lo svolgimento dell'attività 2005
Volontari Italiani del Sangue
Consiglio Provinciale di Biella
- Biella (BI)

20.000,00

5.000,00
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Associazione di Volontariato
don Luciano Monti Ambulatorio Infermieristico
Vandorno - Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2005 e l'installazione di
una caldaia presso l'ambulatorio

1.000,00

Associazione Diabetici Biella quale ulteriore contributo per il finanziamento di uno
e Provincia Sezione Fand stage di un medico presso la Diabetologia dell'Ospedale
Biella (BI)
di Biella

5.000,00

Unione Italiana Ciechi - Biella per la realizzazione del progetto di prevenzione malattie
(BI)
oculari nelle scuole materne

5.000,00

Totale

824.312,00

Settore: Educazione, istruzione e formazione
Asilo Infantile ''O. Rivetti'' Sala Biellese (BI)

per lavori di ristrutturazione e per l'acquisto di arredi per
l'asilo infantile

6.000,00

Associazione Insieme per
Crescere - Strona (BI)

per la realizzazione di un laboratorio musicale attrezzato
per prove e registrazioni

3.500,00

Comune di Cossato - Cossato per l'acquisto di uno scuolabus
(BI)

15.000,00

CNOS FAP - Vigliano Biellese per l'acquisto di un pulmino e delle attrezzature del
(BI)
laboratorio acconciature

10.000,00

Comune di Mottalciata Mottalciata (BI)

per l'acquisto di tendaggi e per interventi per la
sicurezza presso le scuole elementari e dell'infanzia

5.000,00

Comune di Ponderano Ponderano (BI)

per l'acquisto di attrezzature e giochi per l'infanzia

5.000,00

Comune di Pralungo Pralungo (BI)

per l'acquisto di apparecchiature per le scuole
elementari

2.500,00

Comune di Ternengo Ternengo (BI)

per l'acquisto di uno Scuolabus

Direzione Didattica Statale di per l'acquisto di volumi per la biblioteca scolastica della
III Circolo di Biel - Biella (BI) Scuola primaria Collodi
I.P.S.I.A. G. Ferraris - Biella
(BI)

10.000,00

400,00

per l'allestimento di un'aula informatica presso la Casa
Circondariale di Biella

10.000,00

Istituto Comprensivo di
per l'acquisto di attrezzature informatiche per la scuola
Andorno - Andorno Micca (BI) media di Tollegno

4.000,00

Istituto Comprensivo di
per l'allestimento di un laboratorio di informatica nella
Andorno - Andorno Micca (BI) scuola elementare di Tollegno

7.000,00
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Istituto Comprensivo di
Gaglianico - Gaglianico (BI)

per l'acquisto di fotocopiatrici e attrezzature informatiche

5.000,00

Istituto Comprensivo di
Pettinengo - Pettinengo (BI)

per l'acquisto di tre fotocopiatrici per le scuole
elementari e medie di Mosso e Pettinengo

4.000,00

Istituto Comprensivo di
Pettinengo - Pettinengo (BI)

per l'acquisto di due fotocopiatrici per i plessi di Valle
San Nicolao e di Veglio

2.500,00

Istituto Comprensivo di
Trivero - Trivero (BI)

per l'acquisto di una fotocapiatrice per la Scuola infanzia
Bulliana

1.000,00

Istituto Comprensivo di
Trivero - Trivero (BI)

per l'acquisto di attrezzature e materiali per la scuola
elementare di Ponzone

Istituto Professionale
Alberghiero E. Zegna Trivero (BI)

quale ulteriore contributo per l'aggiornamento del
laboratorio di informatica

5.000,00

Scuola Media di Piazza
Martiri - Biella (BI)

per la realizzazione di un'aula informatica per la
succursale Chiavazza Pavignano

3.500,00

Scuola Media di Piazza
Martiri - Biella (BI)

per l'acquisto di libri destinati alla biblioteca scolastica

1.500,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

per l'acquisto di personal computer per sala studenti

8.000,00

U.P.B. Educa Università
per l'acquisto di un proiettore per la sede di Mosso
Popolare Biellese per
l'educazione continua - Biella
(BI)
Progetto Attrezzature
per l'acquisto di torni paralleli per il nuovo laboratorio
Laboratorio Meccanico IPSIA meccanico dell'IPSIA
- Biella (BI)

1.000,00

500,00

125.803,20

Asilo Infantile ''Bardi Crida
Castellano'' - Camburzano
(BI)

quale primo intervento per la realizzazione di una nuova
ala dell'asilo

10.000,00

Asilo Infantile ''D. Savio'' Salussola (BI)

per la messa in sicurezza della scuola materna

7.000,00

Asilo Infantile di Dorzano Dorzano (BI)

quale ulteriore contributo per spese di manutenzione
straordinaria

7.000,00

Asilo Infantile di Dorzano Dorzano (BI)

quale ulteriore contributo per spese di manutenzione
straordinaria

5.000,00

Scuola materna paritaria
centro infantile Rollino Masserano (BI)

per l'acquisto di arredi per la sala d'accoglienza della
pre-materna e per l'adeguamento del locale mensa

1.000,00

Asilo Infantile Teresa Cridis
Gromo - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione di opere di
ampliamento e ristrutturazione della scuola materna

10.000,00
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Comune di Benna - Benna
(BI)

per lavori di completamento aula scuola elementare

10.000,00

Comune di Pettinengo Pettinengo (BI)

quale primo intervento per la realizzazione di un micro
nido per i Comuni di Pettinengo, Callabiana e Selve
Marcone

15.000,00

Comune di Valle San Nicolao per la realizzazione di un secondo ingresso di sicurezza
- Valle S. Nicolao (BI)
per la Scuola materna ed elementare

13.000,00

Comune di Veglio - Veglio
(BI)

per ristrutturazione edificio scuola materna e
realizzazione aula multimediale

10.000,00

Istituto Losana - Biella (BI)

per spese adeguamento normativa sulla sicurezza

10.000,00

Istituto S. Caterina
adeguamento alla normativa incendi e al Dlgs. 626/94
Congregazione Suore di San dell'edificio scolastico
Giuseppe - Biella (BI)

10.000,00

Salesiani Don Bosco Istituto
San Cassiano - Vigliano
Biellese (BI)

quale ulteriore contributo per lavori di adeguamento
della struttura che ospita il CNOS FAP e la Scuola
Materna Villaggio Rivetti

6.000,00

Salesiani Don Bosco Istituto
San Cassiano - Vigliano
Biellese (BI)

quale ulteriore contributo per lavori di adeguamento
della struttura che ospita il CNOS FAP e la Scuola
Materna Villaggio Rivetti

6.000,00

Città Studi Spa - Progetto
quale sottoscrizione di capitale per la realizzazione del
College e Opere Varie - Biella College per studenti
(BI)

70.000,00

Città Studi Spa - Progetto
quale sottoscrizione di capitale per la realizzazione del
College e Opere Varie - Biella College per studenti
(BI)

73.098,47

Città Studi Spa - Progetto
quale sottoscrizione di capitale per la realizzazione del
College e Opere Varie - Biella College per studenti e per opere varie
(BI)

233.564,33

Città Studi Spa - Progetto
quale sottoscrizione di capitale per la realizzazione del
College e Opere Varie - Biella College per studenti e per opere varie
(BI)

100.000,00

Città Studi Spa - Progetto
quale sottoscrizione di capitale per la realizzazione del
College e Opere Varie - Biella College per studenti e per opere varie
(BI)

108.827,27

Città Studi Spa - Progetto
quale sottoscrizione di capitale per la realizzazione del
College e Opere Varie - Biella College per studenti e per opere varie
(BI)

120.941,00

Città Studi Spa - Progetto
quale sottoscrizione di capitale per la realizzazione del
College e Opere Varie - Biella College per studenti e per opere varie
(BI)

94.050,00

Città Studi Spa - Progetto
quale sottoscrizione di capitale per la realizzazione del
College e Opere Varie - Biella College per studenti e per opere varie
(BI)

168.720,66

Fondazione Biella Master
per la realizzazione del Master delle Fibre Nobili
delle Fibre Nobili - Biella (BI)

5.000,00

Istituto Comprensivo di
Pettinengo - Pettinengo (BI)

1.500,00

per la partecipazione degli alunni all'Assemblea dll'Onu
dei giovani e alla marcia della pace Perugia-Assisi 2005
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Istituto Professionale
Alberghiero E. Zegna Trivero (BI)

per la realizzazione del XVIII Convegno Nazionale Enogastronomico

2.000,00

Scuola Media Statale di Via
Addis Abeba - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per il Corso Superiore di
Strumento Musicale

4.000,00

Università degli Studi del
Piemonte Orientale Amedeo
Avogadro - VERCELLI (VC)

per l'inaugurazione e l'organizzazione dello European
Master of Disaster Medicine

Università degli Studi del
Piemonte Orientale Amedeo
Avogadro - VERCELLI (VC)

quale ulteriore contributo per l'inaugurazione e
l'organizzazione dello European Master of Disaster
Medicine

1.200,00

Associazione Ragionieri
Commercialisti di Biella Biella (BI)

per la realizzazione del master in Fair Business

2.000,00

Comune di Salussola Salussola (BI)

per l'istituzione di una borsa di studio intitolata alla
Prof.ssa Graziella Pollono per la frequenza della scuola
secondaria superiore

1.000,00

20.000,00

Istituto Comprensivo di Valle per VI Grand Prix della matematica della Provincia di
Mosso - Valle Mosso (BI)
Biella

1.000,00

Istituto Professionale
Alberghiero E. Zegna Trivero (BI)

1.500,00

per l'assegnazione di tre borse di studio ai migliori
studenti a.s. 2003/2004

Progetto 'Finanziamento allo per favorire lo sviluppo della formazione universitaria nel
Studio Universitario'
Biellese attraverso rimborsi parziali o totali delle tasse
universitarie di iscrizione a.a. 2004/05

19.110,97

Fondazione Collegio Puteano per le spese connesse a borse di studio a.a. 2003/2004
- Pisa (PI)
per studenti meritevoli di origine Biellese presso
l'Università di Pisa

10.000,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

per l'istituzione di una borsa di studio per studentessa
straniera del Master in Progettazione del paesaggio e
delle aree verdi

3.000,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

per premiazione miglior elaborato del master
universitario Identità, creatività e territorio a.a.
2004/2005

2.000,00

Associazione Ragionieri
Commercialisti di Biella Biella (BI)

per due borse di studio per il Master in Fair Business

1.200,00

Associazione Ragionieri
Commercialisti di Biella Biella (BI)

per l'istituzione di borse di studio per il master di
management interculturale a.a.2005/06

6.000,00

Scuola Media Statale di Via
Addis Abeba - Biella (BI)

per il progetto il cibo dell' Altro

2.000,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

per la realizzazione di materiali promozionali per i corsi
universitari di Unibiella

4.000,00

Asilo Infantile ''Bardi Crida
Castellano'' - Camburzano
(BI)

per la realizzazione di un progetto educativo e lavori di
manutenzione allo stabile dell'asilo

7.000,00
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Associazione Il Punto - Biella per la prosecuzione dei progetti Scholè e La scuola
(BI)
a.a. 2004/2005

10.000,00

Associazione Il Punto - Biella quale primo intervento per la realizzazione del progetto
(BI)
Scholè nelle scuole medie superiori a.s. 2005/06

5.000,00

Comune di Occhieppo
per il progetto Una scuola per tutti a.s. 2005/06
Inferiore - Occhieppo Inferiore
(BI)

3.500,00

Comune di Pray - Pray (BI)

8.000,00

per la realizzazione del progetto Onde medie

Comune di Zubiena - Zubiena per le spese di un educatore per la scuola di Zubiena
(BI)
nell'ambito dell'inserimento di alunni diversamente abili

1.500,00

Consultorio Familiare La
per il servizio di psicologia scolastica rivolto alle scuole
Persona al Centro - Biella (BI) materne ed elementari biellesi a.s. 2004/05 e 2005/06

8.000,00

Istituto Comprensivo di
Brusnengo - Brusnengo (BI)

per la realizzazione di un progetto di alfabettizzazione e
integrazione

5.000,00

Parrocchia di Gesù Nostra
Speranza - Cossato (BI)

per la realizzazione di doposcuola per ragazzi in
difficoltà

7.000,00

Asilo Infantile ''G. Bonziglia'' - per lo svolgimento dell'attività a.s. 2004/05
Biella Pavignano (BI)

5.000,00

Comunita' Montana Valle
Sessera - PRAY (BI)

per le spese di gestione dell'asilo nido di Pray

10.000,00

Comunita' Montana Valle
Sessera - PRAY (BI)

quale ulteriore contributo per le spese di gestione
dell'asilo nido di Pray per il 2005

10.000,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

quale ulteriore contributo straordinario per la gestione
per l'anno accademico 2003/04 (emolumenti professori,
fornitori, ecc.)

156.250,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

CAMBIO DI DESTINAZIONE CA 31/05/05: quale
ulteriore contributo straordinario per la gestione per
l'anno accademico 2004/05 (emolumenti professori,
fornitori, ecc.), anzichè per l'anno accademico 2003/04

135.000,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

CAMBIO DI DESTINAZIONE CA 31/05/05: quale
ulteriore contributo straordinario per la gestione per
l'anno accademico 2004/05 (emolumenti professori,
fornitori, ecc.), anzichè per l'anno accademico 2003/04

156.250,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

quale contributo straordinario per la gestione dell'anno
accademico 2004/05

40.000,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

quale contributo straordinario per la gestione per l'anno
accademico 2004/05

40.000,00
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Città Studi Spa - Biella (BI)

quale ulteriore contributo straordinario per la gestione
per l'anno accademico 2004/05

100.000,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

quale ulteriore contributo straordinario per la gestione
per l'anno accademico 2004/05

150.000,00

Città Studi Spa - Biella (BI)

quale ulteriore contributo straordinario per la gestione

80.000,00

U.P.B. Educa Università
quale primo intervento per lo svolgimento delle attività
Popolare Biellese per
2004/05
l'educazione continua - Biella
(BI)
A.S.L. 12 - Biella (BI)
per il progetto di laboratorio formativo espressivoteatrale nell'ambito dei corsi di laurea in infermieristica e
in servizio sociale

15.000,00

Centro Culturale Vittorio Piola per il progetto Compagnia dello Studio - Progetto Perù
- Biella (BI)
per l'educazione e la formazione dei giovani presso
l'Università Cattolica di Lima

15.000,00

Centro Culturale Vittorio Piola per il progetto Compagnia dello Studio - Progetto Perù
- Biella (BI)
per l'educazione e la formazione dei giovani presso
l'Università Cattolica di Lima

13.000,00

Comune di Salussola Salussola (BI)

per il progetto di integrazione socio-educativa per
bambini disabili frequentanti asili nido comunali

1.500,00

5.000,00

Direzione Didattica di Cossato quale primo intervento per il progetto di bilinguismo per
- Cossato (BI)
l'integrazione degli alunni sordi 2005 (LIS)

27.140,00

Direzione Didattica di Cossato quale primo intervento per la realizzazione del Progetto
- Cossato (BI)
Armonia e del Progetto dislessia

10.000,00

Fondo Edo Tempia per la
lotta contro i tumori - Biella
(BI)

per il progetto di Informazione ed Educazione alla
Salute nelle scuole biellesi

Istituto Comprensivo C.
quale ulteriore contributo per l'allestimento del
Pavese di Candelo - Candelo laboratorio linguistico e per progetti di informatica e di
(BI)
lingue straniere

5.000,00

10.000,00

Istituto Comprensivo di
per l'ampliamento dell'offerta formativa 2005/06
Mongrando - Mongrando (BI)

8.000,00

Istituto Comprensivo di
Occhieppo Inferiore Occhieppo Inferiore (BI)

per la realizzazione dei progetti e Fiabeggiando e
L'arte incontra la scuola e il corso inglese

5.000,00

Istituto Comprensivo di
Pettinengo - Pettinengo (BI)

per l'organizzazione della route natalizia ad Oropa e
attività

1.000,00

Istituto Professionale P. Sella per l'installazione del collegamento satellitare
- Mosso (BI)

2.000,00

Liceo Ginnasio Statale G. e
Q. Sella - Biella (BI)

2.000,00

per la pubblicazione dell'annuario 2004/05
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Liceo Scientifico A. Avogadro per la realizzazione del progetto Licei della Montagna
- Biella (BI)

1.000,00

Scuola Media Statale di Via
Addis Abeba - Biella (BI)

quale primo intervento per la realizzazione del progetto
Agio a.s. 2005/06

10.000,00

Scuola Media Statale L. Da
Vinci - Cossato (BI)

quale primo intervento per il progetto di bilinguismo per
l'integrazione degli alunni sordi 2005 (LIS)

7.860,00

Scuola Media Statale L. Da
Vinci - Cossato (BI)

per la realizzazione del progetto Verso la danza , del
Progetto di recupero delle abilità di scrittura e del
Progetto di Storia ed Educazione Civica per le classi
terze

2.000,00

Progetto 'Finanziamento allo per favorire lo sviluppo della formazione universitaria nel
Studio Universitario'
Biellese attraverso rimborsi parziali o totali delle tasse
universitarie di iscrizione

1.139,23

C.S.A. Centro Servizi
Amministrativi di Biella BIELLA (BI)

2.500,00

per il finanziamento dei corsi di prevenzione rischi e di
comunicazione

ISMAC Istituto per lo Studio quale ulteriore contributo per il finanziamento del corso
delle Macromolecole CNR - di Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia dei
Sezione di Biella - Biella (BI) Materiali e per attività di ricerca connesse

18.000,00

Associazione Alternativa
per la realizzazione dello sportello Eurodesk
Studentesca Sezione di Biella
- Biella (BI)

3.500,00

Associazione Alternativa
per la realizzazione del progetto Licei della Montagna
Studentesca Sezione di Biella a.s. 2004/2005
- Biella (BI)

3.000,00

Gruppo Sportivo Verrone Verrone (BI)

per la realizzazione nelle scuole del progetto Le
maschere dei nostri paesi: queste sconosciute

Città Studi Spa - Biella (BI)

per la sistemazione dell'area verde vicino alla residenza
universitaria (Progetto della Facoltà di agraria)

Progetto Sistema Informatico per la presentazione pubblica del laboratorio linguistico
I.T.C.S. Bona - Biella (BI)
dell'ITCS E. Bona di Biella
Federazione Ginnastica
D'Italia Comitato
Region.Piemonte e Valle
d'Aosta - Biella (BI)
Federazione Italiana Giuoco
Handball Pallamano Comitato
Provinciale di Biella - Biella
(BI)
Federazione Italiana
Pallacanestro - Biella (BI)

200,00

6.850,00

700,00

per la realizzazione del progetto Giocosport 2004/05
nelle scuole

6.000,00

per la realizzazione del progetto Giocosport 2004/05
nelle scuole

5.000,00

per la realizzazione del progetto Giocosport 2004/05
nelle scuole

5.000,00

Federazione Italiana Pallavolo per la realizzazione del progetto Giocosport 2004/05
- Biella (BI)
nelle scuole

6.000,00
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Federazione Italiana Rugby
Delegazione di Biella Pollone (BI)

per la promozione della pratica del rugby educativo nelle
scuole a.s. 2004/05.

5.000,00

Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del progetto Giocosport 2004/2005
- Comitato di Biella - Biella
nelle scuole.
(BI)

4.000,00

Scuola Media di Piazza
Martiri - Biella (BI)

per il progetto musica d'insieme 2005/06 e l'istituzione di
un piccolo laboratorio musicale

1.000,00

Scuola Media Statale di Via
Addis Abeba - Biella (BI)

quale primo intervento per il progetto Corso Superiore di
Strumento Musicale a.s. 2005/2006

3.000,00

Asilo Infantile di Dorzano Dorzano (BI)

per la realizzazione di un laboratorio ludico-espressivo
per i bambini che frequentano il Centro estivo dell'Asilo

1.000,00

Direzione Didattica di Cossato quale ulteriore contributo per la realizzazione del
- Cossato (BI)
progetto Armonia a.s. 2004/05
Istituto Comprensivo di
quale primo intervento per la realizzazione di progetti
Andorno - Andorno Micca (BI) vari a.s. 2004/05

7.000,00

12.000,00

Istituto Comprensivo di
Brusnengo - Brusnengo (BI)

per la realizzazione di un progetto di alfabettizzazione e
integrazione 2005/06

5.000,00

Istituto Comprensivo di
Cavaglià - Cavaglia' (BI)

per la realizzazione di corsi di lingua inglese per le
scuole medie a.s. 2005/06

2.000,00

Istituto Comprensivo di
per la realizzazione del Progetto Progeo II
Mongrando - Mongrando (BI)

1.500,00

Istituto Comprensivo di
Pettinengo - Pettinengo (BI)

per la realizzazione del progetto Il grande sogno della
storia

1.000,00

Istituto Comprensivo di
Pettinengo - Pettinengo (BI)

per la realizzazione di corsi di lingua inglese nella
scuola media di Mosso a.s. 2005/06

3.000,00

Istituto Comprensivo di Pray - quale primo intervento per il Piano dell'Offerta Formativa
Pray Biellese (BI)

10.000,00

Istituto Comprensivo di
quale primo intervento per il Piano per l'Ampliamento
Sandigliano - Sandigliano (BI) dell'Offerta Formativa 2005/06

10.000,00

Istituto Comprensivo di
Trivero - Trivero (BI)

per l'introduzione dello studio della seconda lingua
comunitaria in orario curricolare per le classi di scuola
media non rientranti nel novo ordinamento

6.000,00

Scuola Materna Alfonso Tua - per lo svolgimento dell'attività della scuola materna a.s.
Cavaglia' (BI)
2005/06

5.000,00

Scuola Media di Piazza
Martiri - Biella (BI)

2.000,00

per il progetto di Educazione Ambientale dai vita al tuo
fiume
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Scuola Media di Piazza
Martiri - Biella (BI)

per la realizzazione del progetto Manzoni

1.500,00

Scuola Media di Piazza
Martiri - Biella (BI)

per la realizzazione del progetto Poesia fra Musica ed
Immagine

2.000,00

Scuola Media di Piazza
Martiri - Biella (BI)

quale primo intervento per il progetto educativo per
alunni con diverse abilità e a rischio di dispersione
scolastica a.s. 2005/06 della succursale di Pavignano

5.000,00

Scuola Media Statale D.
Alighieri - Vigliano Biellese
(BI)

quale primo intervento per la realizzazione di sei corsi di
lingua inglese e due corsi di prima alfabetizzazione
italiana per alunni stranieri

10.000,00

Scuola Media Statale D.
Alighieri - Vigliano Biellese
(BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione di sei corsi
di lingua inglese e due corsi di prima alfabetizzazione
italiana per alunni stranieri

8.000,00

Scuola Media Statale D.
Alighieri - Vigliano Biellese
(BI)

quale primo intervento per la realizzazione dei corsi di
lingua inglese per l'a.s. 2005/06

Scuola Media Statale di Via
Addis Abeba - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per il Piano dell'Offerta
Formativa 2004/05

Città Studi Spa - Biella (BI)

per il master in Progettazione del Paesaggio e delle
Aree Verdi anno accademico 2004-05

U.P.B. Educa Università
quale ulteriore contributo per lo svolgimento delle attività
Popolare Biellese per
2004/05
l'educazione continua - Biella
(BI)

10.000,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

2.697.805,13

Settore: Volontariato, filantropia e beneficenza
A.B.V. Associazione Biellese per l'acquisto di un mezzo per il trasporto disabili per la
di Volontariato - Biella (BI)
sezione di Cossato

5.000,00

Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili Sede
Provinciale di Biella - Biella
(BI)

per l'acquisto di un computer e di una fotocopiatrice

3.000,00

Associazione Papa Giovanni per l'acquisto di un pulmino per la casa famiglia San
XXIII Condivisione fra i Popoli Michele di Biella
- Rimini (RN)

8.000,00

AUSER Associazione per l'
autogestione dei servizi e la
solidarietà - Biella (BI)

1.000,00

quale ulteriore contributo per l'acquisto di un'autovettura
per il Gruppo Volontari Vallestrona
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AUSER Associazione per l'
autogestione dei servizi e la
solidarietà - Biella (BI)

per l'acquisto di una cucina per il Centro di Incontro
anziani e di altre attrezzature per il Gruppo Volontari
Vallestrona

6.000,00

AUSER Associazione per l'
autogestione dei servizi e la
solidarietà - Biella (BI)

per l'acquisto di un'autovettura usata

1.500,00

Casa Circondariale di Biella Dipartimento
dell'Amministrazione
Penitenziaria Ministero della
Giustizia - Biella (BI)
Casa di Riposo S. Rita da
Cascia Congregazione
Piccole Suore della Divina
Provvidenza - Villa del Bosco
(BI)
Centro Sociale San Filippo
Onlus Assistenza Minori Biella (BI)

quale primo intervento per l'ampliamento della sala
computer e della lavanderia dela sezione Ricominciare

9.000,00

per l'acquisto di un mezzo di trasporto

6.000,00

Comune di Portula - Portula
(BI)

per l'acquisto di un automezzo per il servizio di
volontariato

5.000,00

Comune di Portula - Portula
(BI)

quale ulteriore contributo per l'acquisto di un automezzo
per il servizio di volontariato

3.000,00

per l'acquisto di arredi con caratteristiche ignifughe per il
reparto disabili

Comune di Vigliano Biellese - per l'acquisto di un mezzo di trasporto per anziani e
Vigliano Biellese (BI)
disabili

10.000,00

8.000,00

Cooperativa Sociale Progetto per l'acquisto di un furgone per la Comunità per minori
Donna Più Arl Onlus - Biella Casa di Elsa e svolgimento attività
(BI)

10.000,00

Parrocchia di N.S. d'Oropa al quale primo contributo per l'acquisto di materiali per la
Villaggio Lamarmora - Biella scuola dell'obbligo a.s. 2005/2006
(BI)

7.500,00

Parrocchia di N.S. d'Oropa al quale ulteriore contributo per l'acquisto di materiali e
Villaggio Lamarmora - Biella spese varie per la scuola dell'obbligo a.s. 2005/2006
(BI)

4.500,00

Unione Italiana Ciechi - Biella per l'acquisto di attrezzature
(BI)

3.000,00

Associazione di Volontariato
Delfino - Trivero (BI)

5.000,00

per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di disabili
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C. U. A. M. M. Medici con
per l'acquisto e la fornitura di concentratori di ossigeno
l'Africa Gruppo del Piemonte - per l'ospedale di Wolisso in Etiopia
Sezione di Biella - Torino
(TO)

5.000,00

Associazione Missionaria
per lavori di ristrutturazione dei locali di assistenza
Cristiana Messaggio di Vita Masserano (BI)

3.000,00

Cooperativa TanTinTenTi
Società Cooperativa Sociale
Arl - Biella (BI)

per l'acquisto di arredi per la comunità alloggio di Via
Milano

10.000,00

Comunita' Biellese Aiuti
Umanitari Onlus - Valdengo
(BI)

per la costruzione del nuovo ospedale di Borba (Brasile)

15.000,00

Comunita' Biellese Aiuti
Umanitari Onlus - Valdengo
(BI)

quale ulteriore contributo per la costruzione del nuovo
seminario, della nuova chiesa e per lo svollgimento delle
attività presso la Diocesi di Borba (Brasile)

13.000,00

Comunita' Montana Valsesia - per lavori di ristrutturazione della Comunità RAF
Varallo (VC)
L'Albero di Portula

7.500,00

Cooperativa Domus Laetitiae per la realizzazione del Progetto Quadrifoglio
- Sagliano Micca (BI)

10.000,00

Cooperativa Sociale La
Betulla Onlus - Vigliano
Biellese (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione di un
centro di accoglienza per ex detenuti - Progetto Aurora

12.000,00

Cooperativa Sociale La
Betulla Onlus - Vigliano
Biellese (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione di un
centro di accoglienza per ex detenuti - Progetto Aurora

10.000,00

Cooperativa Sociale La
Betulla Onlus - Vigliano
Biellese (BI)

quale ulteriore contributo per la realizzazione di un
centro di accoglienza per ex detenuti - Progetto Aurora

8.000,00

Associazione di Volontariato
La Rete - Biella (BI)

quale primo intervento per la realizzazione del progetto
Il pane quotidiano

15.000,00

Parrocchia di San Lorenzo Candelo (BI)

per la realizzazione di un centro di ascolto

6.000,00

Associazione Amici Biellesi
Famiglie Senza Frontiere
Onlus - Biella (BI)

per l'organizzazione di un concerto a scopo benefico

1.000,00
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Progetto Comunità
Cooperative - Biella (BI)

per l'organizzazione della presentazione del quarto
rapporto sulla cooperazione sociale in Italia

3.218,68

Associazione Volontariato Il
Delfino - Biella (BI)

per la realizzazione del progetto Senza Tempo

2.000,00

Cappellano della Casa
per l'aiuto ai detenuti
Circondariale di Biella - Biella
(BI)

3.000,00

Cappellano della Casa
per l'aiuto ai detenuti
Circondariale di Biella - Biella
(BI)

3.000,00

Cappellano della Casa
per l'aiuto ai detenuti
Circondariale di Biella - Biella
(BI)

3.000,00

Comune di Andorno Micca Andorno Micca (BI)

per il progetto di assistenza per l'autonomia e la
comunicazione in favore di un minore affetto da psicosi
autistica a.s. 2005/06

3.000,00

Comunita' Biellese Aiuti
Umanitari Onlus - Valdengo
(BI)

per la gestione 2005/06 del Centro di Sanità di Humure
(Ruanda)

5.000,00

Comunita' Biellese Aiuti
Umanitari Onlus - Valdengo
(BI)

per aiuti socio assistenziali

3.000,00

Comunita' Biellese Aiuti
Umanitari Onlus - Valdengo
(BI)

per la gestione del Centro di Sanità di Humure
(Ruanda), destinato all'accoglienza a al trattamento
nutrizionale e sanitario dei bambini bisognosi di cure e
la realizzazione del centro logistico del personale

13.000,00

Consorzio I.R.I.S. - Biella (BI) quale ulteriore contributo per il progetto di
accreditamento per la funzione di formazione
professionale

5.000,00

GVV Gruppi di Volontariato
Vincenziano Onlus A.I.C.
Italia - Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività

5.000,00

Piccola Casa della Divina
Provvidenza Cottolengo Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività assistenziale

Piccola Casa della Divina
Provvidenza Cottolengo Biella (BI)

per le spese di cure specialistiche e di inserimento
residenziale di una persona bisognosa

25.000,00

3.000,00
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Piccola Casa della Divina
Provvidenza Cottolengo Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività assistenziale

AVSI Associazione Volontari per il progetto Sud Sudan: ristrutturazione e sostegno
per il Servizio Internazionale MILANO (MI)
Gruppo di Volontariato
Vincenziano Santa Chiara
Onlus - Biella (BI)

per l'aiuto a una persona bisognosa

Associazione Genitori e
Famiglie del Vandorno e del
Barazzetto - Biella (BI)

per l'acquisto di attrezzature da utlilizzarsi per i centri
estivi

20.000,00

2.000,00

600,00

1.500,00

A.I.S.M. Associazione Italiana per lo svolgimento dell'attività 2004
Sclerosi Multipla Sezione di
Biella - Biella (BI)

5.000,00

Banco Alimentare Piemonte e per le spese di gestione della sede di Biella
Valle d'Aosta - Moncalieri
(TO)

6.000,00

Centro di Aiuto alla Vita Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2004 e 2005

10.000,00

Comunita' Biellese Aiuti
Umanitari Onlus - Valdengo
(BI)

per la gestione del Centro di Sanità di Humure
(Ruanda), destinato all'accoglienza a al trattamento
nutrizionale e sanitario dei bambini bisognosi di cure

8.000,00

Cooperativa Sociale Il
Cammino - Biella (BI)

per la copertura delle rate dei mutui e lo svolgimento
dell'attività

20.000,00

Ente Nazionale Protezione e per le spese di gestione della sede
Assistenza Sordomuti Onlus
Sezione Provinciale di Biella Biella (BI)

2.000,00

Associazione Italiana
per lo svolgimento dell'attività 2005
Laringectomizzati - Biella (BI)

1.500,00

C. U. A. M. M. Medici con
per l'acquisto di attrezzature
l'Africa Gruppo del Piemonte Sezione di Biella - Torino
(TO)

2.500,00

Associazione Volontariato
Cottolenghino Sezione
Territoriale di Biella - Biella
(BI)

per lo svolgimento dell'attività

500,00
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Conferenza di San Vincenzo per lo svolgimento dell'attività
Parrocchia di San Biagio Biella (BI)

5.000,00

Gruppo di Volontariato
Vincenziano San Biagio
Onlus - Biella (BI)

2.000,00

per lo svolgimento dell'attività assistenziale

A.N.F.A.A. Associazione
per l'organizzazione di una campagna promozionale
Nazionale Famiglie Adottive e sull'affidamento
Affidatatarie sezione di Biella
- Biella (BI)

1.000,00

A.N.F.F.A.S. Biellese Onlus
Associazione Famiglie
Disabili Intellettivi e
Relazionali - Gaglianico (BI)

per l'organizzazione della manifestazione 1965-2005,
40 anni di Anffas nel Biellese

6.000,00

Associazione Biellese Pro
Romania - Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività

5.000,00

Associazione Piccola Opera
S. Giuseppe - Pavia (PV)

CAMBIO DEZINAZIONE CA 24/08/05: per lavori di
ristrutturazione della Comunità Casa Speranza di Biella
e del Monastero Mater Carmeli, anzichè per il progetto
di ristrutturazione gestionale Comunità Casa Speranza
di Biella

Associazione Piccolo Fiore Sagliano Micca (BI)

per l'attività di piscina-idroterapia

13.000,00

2.000,00

Basilica di S. Sebastiano per l'assistenza ai bisognosi
Provincia dei Frati Minori di S.
Tommaso Ap. in Piemonte
Convento di Biella - Biella (BI)

3.000,00

Basilica di S. Sebastiano per l'assistenza ai bisognosi
Provincia dei Frati Minori di S.
Tommaso Ap. in Piemonte
Convento di Biella - Biella (BI)

3.000,00

Citta' di Biella - Biella (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

5.665,00

Comune di Cossato - Cossato per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
(BI)
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

1.948,00

Comune di Benna - Benna
(BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

1.671,00

Città di Candelo - Candelo
(BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

806,00
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Comune di Gaglianico Gaglianico (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

7.246,00

Comune di Mongrando Mongrando (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

3.654,00

Comune di Netro - Netro (BI) per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

122,00

Comune di Pettinengo Pettinengo (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

563,00

Comune di Sagliano Micca Sagliano Micca (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

1.408,00

Comune di Sostegno Sostegno (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

501,00

Comune di Trivero - Trivero
(BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

1.220,00

Comune di Vigliano Biellese - per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
Vigliano Biellese (BI)
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

2.391,00

Comunita' Montana Bassa
Valle Elvo - Occhieppo
Superiore (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

2.577,00

C.I.S.S.A.B.O. Consorzio
Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali - Cossato (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

3.445,00

Consorzio I.R.I.S. - Biella (BI) per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

1.759,00

Diocesi di Biella - Biella (BI)

per il progetto di aiuto alle famiglie della Palestina

Ente Nazionale Protezione e per lo svolgimento delle attività 2004
Assistenza Sordomuti Onlus
Sezione Provinciale di Biella Biella (BI)

960,00

1.000,00
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Il Naso in Tasca Clown della per l'organizzazione della quarta edizione della
Gioia - Biella (BI)
manifestazione Clowntown

2.000,00

Parrocchia di S. Maria
Assunta - Sandigliano (BI)

2.000,00

per l'attività assistenziale del gruppo parrocchiale san
Vincenzo

Provincia di Biella - Biella (BI) quale primo intervento per il progetto di sistema
informativo per le attività in emergenza

12.500,00

Societa' di S. Vincenzo de'
per lo svolgimento dell'attività
Paoli Conferenza
Parrocchiale S. Maria
Assunta - Vigliano Biellese
(BI)
Un Sorriso per Chernobyl
per la realizzazione di progetti socio-umanitari nei
Associazione Piemontese di villaggi rurali della Bielorussia
Solidarietà - Vigliano Biellese
(BI)

2.000,00

Un Sorriso per Chernobyl
per il progetto di ospitalità nel Biellese di un gruppo di
Associazione Piemontese di bambini della scuola di Beslan in Ossezia
Solidarietà - Vigliano Biellese
(BI)

5.000,00

Progetto 'Teatro + Sociale' Biella (BI)

5.000,00

per l'acquisto e la donazione a Enti vari di abbonamenti
alla stagione teatrale 2005/06 del Teatro Villani

6.000,00

Comunità Montana Alta Valle per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
Elvo - GRAGLIA (BI)
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

2.493,00

Centro di Servizio per il
per il progetto stage di volontariato 2004/05 e per il
Volontariato della Provincia di corso di formazione propedeutico 2005/06
Biella - Biella (BI)

7.000,00

Associazione Dopo di noi Biella (BI)

per la realizzazione del progetto di autonomia per
persone disabili

5.000,00

Comunità Montana Valle del
Cervo - La Burch - Andorno
Micca (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati (Progetto
soggiorni estivi 2005)

2.531,00

Progetto Soggiorni Estivi
2005 - Biella (BI)

per consentire la partecipazione ai soggiorni estivi a
ragazzi appartenenti a nuclei familiari disagiati

A.S.A.D. Associazione
per l'organizzazione di Sport Senza Barriere 2005
Sportiva Anffas Domus Sport
- Sagliano Micca (BI)

5.000,00
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A.S.A.D. Associazione
per lo svolgimento dell'attività
Sportiva Anffas Domus Sport
- Sagliano Micca (BI)

5.000,00

Polisportiva Handicap
Biellese - Vigliano Biellese
(BI)

per lo svolgimento dell'attività 2005

5.000,00

Unione Nazionale Veterani
dello Sport Sezione Ridor
Armando Milanone - BIella
(BI)

per l'organizzazione delle manifestazioni 2005 e del 21°
Meeting di altletica Per non Essere Diversi

5.000,00

Casa Circondariale di Biella Dipartimento
dell'Amministrazione
Penitenziaria Ministero della
Giustizia - Biella (BI)
Comune di Magnano Magnano (BI)

per l'acquisto di materiali per il Gruppo Sportivo degli
Agenti di Polizia Penitenziaria

1.500,00

CAMBIO DI DESTINAZIONE CA 22/04/05: per la
realizzazione di un'area verde attrezzata, anzichè per
l'acquisto di un'autovettura per il servizio di trasporto
anziani

5.000,00

Parrocchia di S. Cassiano
Oratorio Salesiano S.
Cassiano - Biella (BI)

per l'acquisto di attrezzature e per attività 2005
dell'oratorio

1.500,00

Parrocchia di S. Antonio
Abate - Miagliano (BI)

per l'allestimento di una cucina nell'oratorio a
disposizione di giovani e anziani

6.000,00

AER.BI. Associazione
Aeromodellisti Biellesi Candelo (BI)

per l'acquisto di attrezzature e per lavori diversi

4.000,00

AER.BI. Associazione
Aeromodellisti Biellesi Candelo (BI)

quale ulteriore contributo per l'acquisto di attrezzature e
per lavori diversi

4.000,00

A.R.I. Associazione
per lavori di ristrutturazione nuova sede
Radioamatori Italiani Sezione
di Biella - Biella (BI)

4.000,00

Associazione Sport Folclore
Benna - Benna (BI)

per l'arredo del salone polivalente

5.000,00

Comune di Camandona Camandona (BI)

per opere di ristrutturazione per locali da adibire a
centro di incontro

8.000,00

Comune di Mezzana
Mortigliengo - Mezzana
Mortigliengo (BI)

per ristrutturazione della struttura nell'area sportiva

6.000,00
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Parrocchia dei Santi Orso e
Brigida - Vallanzengo (BI)

per lavori di ristrutturazione dell'oratorio parrocchiale

7.000,00

Parrocchia di S. Lorenzo Andorno Micca (BI)

per lavori di adeguamento impianti nei locali presso il
Santuario di San Giovanni

5.000,00

Parrocchia di S. Maria
Assunta - Mosso (BI)

quale ulteriore contributo per lavori di ristrutturazione del
cineteatro

8.000,00

Parrocchia di S. Maria
Assunta - Mosso (BI)

quale ulteriore contributo per lavori di ristrutturazione del
cineteatro

7.000,00

Parrocchia di S. Stefano Occhieppo Superiore (BI)

per lavori di ristrutturazione del Teatro Parrocchiale

5.000,00

Associazione Circolo
Famigliare Aurora - Vigliano
Biellese (BI)

per spese diverse per la nuova sede

4.000,00

Parrocchia di San Pietro
Apostolo - Candelo (BI)

per lavori di ristrutturazione della casa dei giovani

10.000,00

Associazione Nazionale
quale primo contributo per spese di trasloco sede e
Granatieri di Sardegna
svolgimento attività
Sezione di Biella - Salussola
(BI)

4.000,00

Associazione Genitori
Chiavazza - Biella (BI)

8.000,00

quale primo intervento per lo svolgimento delle attività
del Centro di aggregazione e dopo scuola 2004/05

Associazione Genitori Oremo per lo svolgimento delle attività estive 2005
- Biella (BI)

2.000,00

Associazione Insieme per
Crescere - Strona (BI)

per l'organizzazione dei Centri Estivi 2005 e 2004a
favore degli alunni delle scuole del Mortigliengo

4.000,00

Citta' di Biella - Biella (BI)

per l'organizzazione del 1° raduno motociclistico
Memorial Ezio Fregonese

2.500,00

Comune di Ronco Biellese Ronco Biellese (BI)

per la realizzazione di un progetto a favore dei giovani

5.000,00
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Diocesi di Biella - Biella (BI)

per l'organizzazione della giornata diocesana per i
bambini e i ragazzi 2005

2.000,00

Istituto salesiano di spiritualità per l'organizzazione dell'estate ragazzi 2005 al Centro
Casa per Ferie - Muzzano
Salesiano di Muzzano
(BI)

6.000,00

Parrocchia dei Santi Giacomo per l'organizzazione del centro estivo 2005
e Stefano - Sagliano Micca
(BI)

1.000,00

Parrocchia di S. Antonio
Abate - Biella (BI)

2.500,00

per lo svolgimento dell'attività del Centro Estivo 2005

Associazione Unione
per lavori di messa a norma dell'impianto di
Solidarietà - Sala Biellese (BI) riscaldamento

3.500,00

Obiettivo Laurea - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per l'organizzazione della
Festa Giovani 2004

Associazione Famiglie San
Paolo - Masarone - Villaggio
Sportivo - Biella (BI)

per l'organizzazione del 5° moto raduno d'epoca

Associazione Famiglie San
Paolo - Masarone - Villaggio
Sportivo - Biella (BI)

per l'organizzazione della manifestazione cinofila Fido
Day 2005

Totale:

280,00

1.000,00

300,00

648.358,68

Settore: assistenza agli anziani
A.I.M.A. Biella Associazione per l'acquisto di arredi e attrezzature per il Giardino
Italiana Malattia di Alzheimer - Alzheimer presso il Centro Cerino Zegna
Biella (BI)
Casa di Riposo Borsetti Sella per l'acquisto di un autoveicolo
Facenda - Mosso (BI)
Casa di Riposo Domus Tua - per l'acquisto di arredi, letti e di un sollevatore elettrico
Tollegno (BI)

10.000,00

5.000,00
7.500,00

Casa di Riposo S. Rita da
Cascia Congregazione
Piccole Suore della Divina
Provvidenza - Villa del Bosco
(BI)
Comune di Curino - Curino
(BI)

quale ulteriore contributo per l'acquisto di letti e materiali
diversi

13.000,00

CAMBIO DI DESTINAZIONE CA 24/11/05: per
l'acquisto due autovetture per attività a favore degli
anziani, anzichè una soltanto

7.000,00

Comune di Ponderano Ponderano (BI)

per acquisto autoveicolo per il trasporto di anziani

10.000,00
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Cooperativa Sociale
Valsessera a.r.l. - Coggiola
(BI)
O.P. Cerino Zegna Occhieppo Inferiore (BI)

per l'acquisto di attrezzature e arredi per il Centro
Diurno Anziani
per il progetto di adeguamento strutturale e dei
programmi informatici

Opera Sacerdoti Invalidi
quale primo intervento per l'acquisto di attrezzature e
Seminario Vescovile di Biella per lo svolgimento dell'attività assistenziale
- Biella (BI)

5.000,00

12.000,00
12.000,00

Pensionato per Anziani Casa per l'acquisto di arredi e attrezzature
del Sorriso - Andorno Micca
(BI)
Comune di Lessona quale ulteriore contributo per l'acquisto di un mezzo di
Lessona (BI)
trasporto per non-autosufficienti per la Residenza Maria
Grazia di Lessona

5.000,00

Asilo Infantile di Portula
Matrice - Portula (BI)

6.000,00

quale ulteriore contributo per lavori inerenti il Day
Hospital

Associazione Casa per
quale ulteriore contributo per i lavori della casa di riposo
Anziani Simonetti - Netro (BI) finanziati dalla legge regionale n. 73/96
Associazione Comunita' di
Cammino e Fraternità Occhieppo Superiore (BI)
Associazione Soggiorno
Favaro Onlus - Biella (BI)

per spese relative all'adeguamento della Casa di riposo
Villa Ottino e per spese di riscaldamento
per lavori di ampliamento del locale refettorio e
miglioramento della struttura

Casa di Riposo Emilio Reda - per lavori di ristrutturazione camere e infermeria
Valle Mosso (BI)

8.000,00

66.622,94
6.000,00

15.000,00
10.000,00

Casa di Riposo Pozzo Ametis quale ulteriore contributo a copertura del mutuo per
- Occhieppo Superiore (BI)
lavori di ristrutturazione

8.000,00

Casa Maria Ausiliatrice E. G. quale ulteriore contributo per lavori di adeguamento e
Istituto Sacro Cuore di Don
per la sostituzione infissi
Bosco - Roppolo (BI)
Casa Maria Ausiliatrice E. G. per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
Istituto Sacro Cuore di Don
della struttura di Roppolo
Bosco - Roppolo (BI)
Comune di Cossato - Cossato quale ulteriore contributo per i lavori della casa di riposo
(BI)
finanziati dalla legge regionale n. 73/96

7.500,00

7.500,00

57.306,06

Comune di Cavaglia' Cavaglia' (BI)

quale ulteriore contributo per i lavori della casa di riposo
finanziati dalla legge regionale n. 73/96

51.645,69

Comune di Mezzana
Mortigliengo - Mezzana
Mortigliengo (BI)

quale ulteriore contributo per i lavori di completamento
della Residenza Sanitaria Adele Mora e Cerruti Sola
Eugenio

10.000,00

Comune di Ponderano Ponderano (BI)

quale ulteriore contributo per i lavori della casa di riposo
finanziati dalla legge regionale n. 73/96

29.435,15

Comune di Ronco Biellese Ronco Biellese (BI)

per lavori di adeguamento e abbattimento barriere
architettoniche residenza Anziani Soggiorno Il Giardino

10.000,00

Comune di Trivero - Trivero
(BI)

quale primo intervento per la realizzazione del Centro
residenziale sociale per autosufficienti

15.000,00

C.I.S.S.A.B.O. Consorzio
Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali - Cossato (BI)

quale ulteriore contributo per l'avvio del nucleo R.A.F. e
per il potenziamento del Centro Diurno Alzheimer della
Struttura Residenziale San Bernardo di Trivero

10.000,00

Istituto Belletti Bona - Biella
(BI)

quale ulteriore contributo per lavori di ristrutturazione, di
adeguamento e di metanizzazione

25.000,00
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Istituto Belletti Bona - Biella
(BI)

quale ulteriore contributo per lavori di ristrutturazione, di
adeguamento e di metanizzazione

25.000,00

O.A.S.I. Opera Assistenza
SS. Immacolata - Biella (BI)

quale ulteriore contributo per i lavori della casa di riposo
finanziati dalla legge regionale n. 73/96

23.147,60

O.P. Cerino Zegna Occhieppo Inferiore (BI)

quale ulteriore contributo per i lavori della casa di riposo
finanziati dalla legge regionale n. 73/96

28.921,59

Fondazione Opera Assistenza quale ulteriore contributo per l'intervento di
Infermi Giuseppina e Pier
adeguamento alla normativa antincendio, per la
Giorgio Frassati Onlus realizzazione di strutture per l'esercizio fisico e
Pollone (BI)
dell'impianto di illuminazione

7.500,00

Pensionato per Anziani Casa
del Sorriso - Andorno Micca
(BI)
Societa' Cooperativa per i
Servizi Sociali di Biella
Vandorno ARL Onlus - Biella
(BI)
Societa' Cooperativa per i
Servizi Sociali di Biella
Vandorno ARL Onlus - Biella
(BI)
Societa' di Mutuo Soccorso di
Graglia e Muzzano Casa di
Riposo - Graglia (BI)
Alpina Associazione
Volontariato - Sordevolo (BI)

per lavori di ammodernamento strutture

10.000,00

quale ulteriore contributo per la realizzazione di un
nucleo per non autosufficienti

10.000,00

quale ulteriore contributo per la realizzazione di un
nucleo per non autosufficienti

6.000,00

per l'adeguamento dei sistemi antincendio e ventilazione

7.500,00

per lo svolgimento dell'attività socio assistenziale 2005

8.000,00

Associazione Pro Casa di
Riposo di Brusnengo Brusnengo (BI)
Casa di Riposo Pozzo Ametis
- Occhieppo Superiore (BI)

per lo svolgimento dell'attività assistenziale e l'acquisto
di arredi e attrezzature

10.000,00

quale ulteriore contributo a copertura del mutuo per
lavori di ristrutturazione

7.000,00

Opera Sacerdoti Invalidi
quale ulteriore contributo per l'acquisto di attrezzature e
Seminario Vescovile di Biella per lo svolgimento dell'attività assistenziale
- Biella (BI)

5.000,00

Opera Sacerdoti Invalidi
quale ulteriore contributo per l'acquisto di attrezzature e
Seminario Vescovile di Biella per lo svolgimento dell'attività assistenziale
- Biella (BI)

2.000,00

GVV Gruppi di Volontariato
Vincenziano S. Giuseppe Biella (BI)

5.000,00

quale primo contributo per lo svolgimento dell'attività, lo
sportello informativo Il filo di Arianna e per la
realizzazione del progetto Buon vicinato

A.B.V. Associazione Biellese per la realizzazione di un documento sull'attività di
di Volontariato - Biella (BI)
animazione nelle case di riposo
O.P. Cerino Zegna Occhieppo Inferiore (BI)

per la realizzazione del progetto Porte aperte sul
Giardino

Pensionato per Anziani Casa per il progetto di animazione Ritrovare le radici
del Sorriso - Andorno Micca
(BI)

Totale

750,00
6.000,00
1.000,00

592.329,03

Settore: Protezione e qualità ambientale
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A.I.B. Squadra di Salussola
Corpo Volontari Antincendi
Boschivi del Piemonte Salussola (BI)
Associazione Pro Natura
Biellese - Biella (BI)

per l'acquisto di abbigliamento antipioggia

A.I.B. Squadra di Tollegno
Corpo Volontari A.I.B.
Piemonte - Tollegno (BI)

per l'acquisto di un automezzo

per l'acquisto di attrezzature

2.000,00

400,00

5.000,00

A.I.B. Squadra di Netro Corpo per l'acquisto di un mezzo
Volontari Antincendi Boschivi
del Piemonte - Netro (BI)

5.000,00

WWF Italia Sezione Biellese per lo svolgimento dell'attività 2005 del Giardino
Fondo Mondiale per la Natura Botanico di Oropa
- Biella (BI)

5.000,00

WWF Italia Sezione Biellese per la ristampa del volume Flora estiva dei Monti di
Fondo Mondiale per la Natura Oropa
- Biella (BI)

5.000,00

Università degli Studi di
Torino - TORINO (TO)

per il programma di salvaguardia e valorizzazione degli
ibridi ottocenteschi di rododendro della Burcina

7.000,00

Associazione Dilettantistica
Pesca Sportiva Attività
Subacquee e Nuoto Pinnato
Biellese Sezione Provinciale
di Biella - Biella (BI)

per realizzare un impianto per l'allevamento della trota
fario autoctona in località Parauretto (Sordevolo)

1.500,00

Totale

30.900,00

Settore: attività sportiva
Atletica Stronese - Strona (BI)

per l'acquisto di un pulmino per il
trasporto atleti

6.000,00

Biella Volley Gash - Biella (BI)

per l'acquisto di computer, stampante e
materiali tecnici.

5.000,00

C.O.N.I. Comitato Provinciale di per l'acquisto di materiale di
Biella - Biella (BI)
premiazione

2.500,00

U.S. Gaglianico Unione
Sportiva - Gaglianico (BI)

per l'acquisto nuove attrezzature per
nuovo campo sportivo

2.500,00

CS Circolo Sportivo
Vandornese - BIELLA (BI)

per l'acquisto di arredo sportivo e lavori
di pavimentazione

2.500,00

PEDALE BIELLESE - Biella (BI) per l'acquisto di attrezature sportive

1.000,00

A.S. Ronco Biellese - Ronco
Biellese (BI)

quale ulteriore contributo per
l'ampliamento delle strutture

7.000,00

A.S. Ronco Biellese - Ronco
Biellese (BI)

quale ulteriore contributo per i lavori
nuova sede

4.000,00

Biella Rugby - Biella (BI)

per il progetto di ampliamento
dell'impianto sportivo in gestione dal
Comune di Biella
per lavori di manutenzione straordinaria
nel centro polisportivo comunale

5.000,00

Comune di Graglia - Graglia
(BI)

12.000,00
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Societa' Sportiva Pietro Micca - per l'allestimento di una nuova sala
Biella (BI)
d'armi della sezione scherma

5.000,00

Associazione Polisportiva
quale primo contributo per la
Dilettantistica Vandornese realizzazione di strutture sportive e
Biella (BI)
ricreative in Biella Vandorno
Associazione Pescatori Biella - per l'organizzazione della 5^ giornata
Biella (BI)
del Giovanpescasportivo

7.500,00

Vigliano Basket Team - Vigliano per l'organizzazione del torneo
Biellese (BI)
Internazionale di Basket Juniores

3.000,00

Società Bocciofila Burcina Pollone (BI)

2.000,00

per lo svolgimento gara nazionale di
propaganda 2005

2.000,00

Asd Amici MTB Lessona - Biella per l'organizzazione della gara di gran
(BI)
fondo di mountainbike 2005

2.000,00

ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA
SPORTIDEA - CANDELO (BI)
U.S.D. Biogliese - Valmos BIOGLIO (BI)

1.000,00

per l'organizzazione di Per non
dimenticare 2005

per l'organizzazione di un torneo di
calcio giovanile in occasione del
cinquantenario della fondazione
dell'associazione
G.S. Splendor Gruppo Sportivo per lo svolgimento dell'attività
- Cossato (BI)
2005/2006

1.000,00

Polisportiva Fulgor Cossila Biella (BI)

per la gestione impianto sportivo di via
Cossila San Grato

4.000,00

U.S. Val Mos Unione Sportiva
Sezione Atletica Leggera Mosso (BI)
Vigliano Basket Team - Vigliano
Biellese (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2004 e
2005.

3.000,00

per lo svolgimento dell'attività
2004/2005

2.000,00

5.000,00

Aquacentrum Biella - Biella (BI) per lo svolgimento dell'attività agonistica
di nuoto anno 2004

1.500,00

Gruppo Sportivo Graja GRAGLIA (BI)

2.000,00

per lo svolgimento dell'attività.

Libertas Biellese Football Prom per lo svolgimento dell'attività anno
- Biella (BI)
2005/2006

4.000,00

Atletica Stronese - Strona (BI)

per la realizzazione del progetto di
attività motoria per bambini e ragazzi in
età scolare 2004/05
Gruppo Amici Corsa Pettinengo quale ulteriore contributo per
- Pettinengo (BI)
l'organizzazione del 14° Circuito Città di
Biella e del convegno Cross anno zero

4.000,00

Unione Ciclo Alpina Biellese Biella (BI)

3.500,00

per l'organizzazione del 9° Giro della
Provincia di Biella 63° Trofeo TorinoBiella e svolgimento dell'attività

Associazione Italiana Allenatori per la pubblicazione di un albo allenatori
Calcio Gruppo Provinciale di
Biella - Cossato (BI)
A.N.A. Biella Associazione
per lo svolgimento attività della sezione
Nazionale Alpini - Biella (BI)
sportiva
Associazione Sportiva G. S.
San Biagio - Biella (BI)

per l'organizzazione Torneo San Biagio
2005 .

Associazione Sportiva Libertas per l'organizzazione del 23° torneo
San Biagio - Biella (BI)
Internazionale dell'Amicizia

5.000,00

500,00

4.000,00
5.000,00
15.000,00
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Associazione Sportiva Libertas quale ulteriore contributo per
San Biagio - Biella (BI)
l'organizzazione del 23° Torneo
Internazionale dell'Amicizia
Associazione Sportiva Libertas quale ulteriore contributo per
San Biagio - Biella (BI)
l'organizzazione del 23° Torneo
Internazionale dell'Amicizia
Associazione Sportiva Libertas per la scuola calcio anno 2005/2006
San Biagio - Biella (BI)

10.000,00

8.000,00

8.000,00

Associazione Sportiva Virtus
Chiavazza - Biella (BI)

per l'acquisto di un pulmino e per lo
svolgimento dell'attività 2004/05

3.000,00

Associazione Libertas Nuoto
FE.SO.CI. - Biella (BI)

per l'organizzazione del 20° trofeo di
nuoto M. Rivetti

1.000,00

ANMIL Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi del Lavoro
Sezione Provinciale di Biella Biella (BI)
Circolo Tennis Biella - Biella
(BI)

per l'organizzazione della 1° edizione
della corsa podistica anmil

per la realizzazione del torneo
Memorial Renzo Bramanta

6.000,00

Federazione Italiana
Pallacanestro - Biella (BI)

per l'organizzazione delle finali regionali
di serie D 2005

2.000,00

G.S. Alpini Gruppo Sportivo Pollone (BI)

per l'organizzazione della 5° edizione
della corsa Biella Oropa Monte Camino

1.500,00

A. S. D. Cestistica Biella
Gruppo Sportivo - Biella (BI)

per la realizzazione della
manifestazione Basket x 2 2004

1.000,00

A. S. D. Cestistica Biella
Gruppo Sportivo - Biella (BI)

per l'attività stagione agonistica
2005/2006

5.000,00

500,00

G.S. Splendor Gruppo Sportivo per l'organizzazione del Cross di
- Cossato (BI)
Cossato 2005: gare juniores e allievi,
giovani Centro Avviamento, esordienti,
ragazzi e promesse
Gruppo Amici Corsa Pettinengo per l'organizzazione del 14° Circuito
- Pettinengo (BI)
Città di Biella

6.000,00

Minibasket Pallacanestro Biella quale ulteriore contributo per lo
- Biella (BI)
svolgimento dell'attività nella stagioni
sportive 2003/2004 e 2004/2005

5.000,00

Societa' Ginnastica La Marmora per la realizzazione della scuola di
- Biella (BI)
ginnastica, per il sostegno didattico ai
giovani ginnasti
Societa' Ginnastica La Marmora per la realizzazione del progetto per il
- Biella (BI)
sociale 2004/05

10.000,00

Societa' Ginnastica La Marmora per lo svolgimento dell'attività agonistica
- Biella (BI)
2004/05

10.000,00

Societa' Ginnastica La Marmora per l'acquisto di attrezzature e materiali
- Biella (BI)
vari

5.000,00

Societa' Ginnastica La Marmora per la partecipazione a concorsi ginnici
- Biella (BI)
internazionali

3.000,00

Societa' Sportiva Pietro Micca - per lo svolgimento dell'attività sportiva
Biella (BI)
giovanile

3.000,00

7.000,00

15.000,00

A.S.D. Unione Giovane Biella - per lo svolgimento dell'attività 2005
Occhieppo Superiore (BI)

8.000,00

U.S. Piatto Unione Sportiva Piatto (BI)

per lo svolgimento dell'attività
2005/2006

2.000,00

Unione Ciclo Alpina Biellese Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività nella
stagione agonistica 2005

4.000,00
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Associazione Sportiva Valle
Oropa - COSSILA (BI)

per l'organizzazione del Campionato
italiano di Marcia Alpina

2.000,00

Polisportiva Culturale ADV
Associazione Sportiva
Dilettantistica - Piatto (BI)
Associazione Sportiva Mei che
nut - COGGIOLA (BI)

per l'organizzazione della gara gran
fondo delle Prealpi Biellesi 2005

8.000,00

per lo svolgimento dell'attività
2004/2005

2.000,00

Mini Basket Point Biella - Biella per il progetto di avvicinamento al
(BI)
minibasket Baskettiamo 2004/05

3.000,00

A. Dil. Ippon 2 Karate - Vigliano per l'organizzazione del 4° Memorial
Biellese (BI)
Marco Tempia

500,00

Handball Club Biella - Biella (BI) per lo svolgimento dell'attività nella
stagione 2004/05

5.000,00

Sport Club Pro Candelo A.S.D. per lo svolgimento dell'attività calcistica
- Candelo (BI)
del settore giovanile per la stagione
2004/05
PGS Pallavolo Vigliano per lo svolgimento dei progetti Volley
Vigliano Biellese (BI)
giovanile 2004/05

3.000,00

Comitato Eurobasket Torino
2004 - TORINO (TO)

per Campionato Europeo Under 16
Femminile di Pallacanestro

5.000,00

Associazione Sportiva Biella
Nuoto - BIELLA (BI)

per lo svolgimento dell'attività

3.000,00

Gruppo Sportivo Graja GRAGLIA (BI)

per l'organizzazione di un corso di sci a
Bielmonte per le scuole elementari

3.000,00

300,00

Associazione Sportiva e
per la realizzazione del 1° Torneo di
Culturale OJ Events - Biella (BI) calcio giovanile Memorial Elvo Tempia
2005
U S Stella Alpina - Trivero (BI) per lo svolgimento dell'attività agonistica

Totale attività sportiva

2.500,00

3.000,00

293.800,00

Settore: sviluppo locale
Club Alpino Italiano Sezione di per l'acquisto di una cucina a gas e di
Biella - Biella (BI)
un generatore per il rifugio Coda

5.000,00

A.T.L. Pro Loco di S. Eurosia
per lavori di ristrutturazione della sede
Agenzia di accoglienza e di
promozione Turistica - Pralungo
(BI)
Associazione della Trappa
quale ulteriore contributo per la
Onlus - Sordevolo (BI)
realizzazione della foresteria della
Trappa
Fondazione Asilo di Ronco
per lavori di ristrutturazione e di
Biellese - Ronco Biellese (Bi)
adeguamento locali concessi alla Pro
Loco
A.T.L. Pro Loco di Candelo per la realizzazione delle manifestazioni
Candelo (BI)
Candelo in fiore e Vinincontro 2004

5.000,00

20.000,00

6.000,00

10.000,00

A.T.L. Pro Loco di Ronco
Biellese - Ronco Biellese (BI)

per l'organizzazione della quarta
edizione della sagra del Pailet

1.500,00

A.T.L. Pro Loco di Pollone Pollone (BI)

per una pubblicazione turistica su
Pollone

2.000,00

Consociazione Amici dei
per le spese di pubblicazione del
Sentieri del Biellese C. A. S. B. notiziario 2005 e per la manutenzione e
- Biella (BI)
la segnaletica dei sentieri

3.000,00
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A.T.L. Biella Agenzia Turistica
Locale - Biella (BI)

quale sottoscrizione di capitale in
relazione all'iniziativa Borsa dei
Percorsi Devozionali e Culturali 2005

Enoteca Regionale della Serra - quale quota associativa 2005
Roppolo (BI)

5.164,60

10.000,00

A T L Pro Loco di Graglia
Santuario - GRAGLIA (BI)

per lo svolgimento delle attività 2005

1.500,00

A.T.L. Pro Loco di Magnano Magnano (BI)

per la realizzazione dell'edizione 2005
della Fiera di San Rocco

2.000,00

Amministrazione Santuario di
Oropa - Biella (BI)

per l'acquisto di un autocarro

16.000,00

Comune di Benna - Benna (BI) per l'acquisto di mobili e attrezzature per
l'ufficio tecnico

2.500,00

Comune di Bioglio - Bioglio (BI) quale ulteriore contributo per l'acquisto
di un motocarro

3.000,00

Comune di Donato - Donato
(BI)

per l'acquisto e l'installazione di
attrezzature informatiche

1.500,00

Comune di Mezzana
Mortigliengo - Mezzana
Mortigliengo (BI)

per l'acquisto di un motocarro

5.000,00

Comune di Quaregna Quaregna (BI)

per l'acquisto di un'autovettura di
servizio

5.000,00

Comune di San Paolo Cervo S. Paolo Cervo (BI)

per l'acquisto di attrezzature
informatiche

3.000,00

Comune di San Paolo Cervo S. Paolo Cervo (BI)

per l'installazione di attrezzature
antincendio a servizio dei centri abitati

Comune di Torrazzo - Torrazzo per l'acquisto di un trattore
(BI)

10.000,00

10.000,00

Comune di Torrazzo - Torrazzo per l'acquisto di attrezzature
(BI)
informatiche per gli uffici comunali

2.500,00

Comune di Valle Mosso - Valle per l'acquisto di un'auto per la polizia
Mosso (BI)
municipale

5.000,00

Comune di Zumaglia - Zumaglia per l'acquisto di un motocarro per il
(BI)
servizio tecnico manutentivo

5.000,00

Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di Biella Biella (BI)

per l'acquisto di attrezzature ciclistiche
varie

4.000,00

Guardia di Finanza Comando
Brigata di Cossato - Cossato
(BI)

per l'acquisto di attrezzature
informatiche

1.500,00
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Parrocchia dei Santi Giacomo e per l'acquisto di attrezzature
Stefano - Sagliano Micca (BI)
informatiche per l'ufficio parrocchiale

1.000,00

Regione Carabinieri Piemonte per un impianto di diffusione sonora
Comando Provinciale di Biella Biella (BI)

3.000,00

Comune di Rosazza - Rosazza per l'acquisto di attrezzature
(BI)
informatiche e di una fotocopiatrice

1.500,00

Progetto Attrezzature Tribunale per l'acquisto di arredi per il Tribunale di
di Biella - Biella (BI)
Biella

6.119,00

Progetto Attrezzature Tribunale per l'acquisto di poltrone
di Biella - Biella (BI)

1.300,00

Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Biella - Biella (BI)

CAMBIO DI DESTINAZIONE CA
24/11/05: per lavori di manutenzione
straordinaria della sede, oltre che per
l'acquisto di un automezzo di soccorso

10.000,00

Asilo San Giovanni Battista Biella (BI)

per la realizzazione di un mini caseificio

3.000,00

Comune di Bioglio - Bioglio (BI) quale primo intervento per il rifacimento
della copertura della palestra comunale

10.000,00

Comune di Campiglia Cervo Campiglia Cervo (BI)
Comune di Miagliano Miagliano (BI)

per lavori di restauro del Comune

7.500,00

per lavori di manutenzione dei lavatoi
pubblici

5.000,00

Comune di Sala Biellese - Sala per il rifacimento del parco giochi e la
Biellese (BI)
messa a norma dell'impianto elettrico
municipale

7.500,00

Comune di Vallanzengo Vallanzengo (BI)

quale primo intervento per la
realizzazione di un'area giochi e svago
per l'infanzia e per la sistemazione della
zona polifunzionale e ricreativa
O.P. Ospizio di Graglia - Graglia per lavori di ristrutturazione di alloggi nel
(BI)
Santuario

7.500,00

Parrocchia dei Santi Bernardo e per la realizzazione di un impianto
Giuseppe - Campiglia Cervo
termico nella casa della rettoria
(BI)

3.500,00

Parrocchia di S. Eusebio - San per lavori di manutenzione del cimitero
Paolo Cervo (BI)
in frazione Riabella

6.000,00

7.500,00

Associazione Biellese di
Bioetica - Biella (BI)

per l'organizzazione del convegno La
crisi del Biellese: come uscirne nel
rispetto dei valori etici?

800,00

Associazione delle Fondazioni
delle Casse di Risparmio
Piemontesi - Torino (TO)

per la costituzione del Fondo Progetti
dell'Associazione per l'anno 2005

28.823,70

S. A. C. E. Spa Società
Aeroporto di Cerrione CERRIONE (BI)

quale sottoscrizione di capitale sociale

540.000,00

S. A. C. E. Spa Società
Aeroporto di Cerrione CERRIONE (BI)

quale sottoscrizione di capitale sociale

10.005,00
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Associazione Agro Montis
Oropense - Biella (Bi)

per l'organizzazione del 27° raduno
zootecnico della pezzata rossa di Oropa

1.000,00

Citta' di Biella - Biella (BI)

per la quota di partecipazione
2004/2005 al progetto Banca Dati del
Terzo Settore

8.000,00

Città di Candelo - Candelo (BI) per la partecipazione a un corso di
progettazione europea

1.500,00

Comune di Pralungo - Pralungo per l'organizzazione del 17° e del 18°
(BI)
raduno zootecnico pralunghese

1.000,00

Comune di Sala Biellese - Sala
Biellese (BI)
Enoteca Regionale della Serra Roppolo (BI)

per il progetto di riordino dell'archivio
comunale
quale primo intervento per la
realizzazione del polo enologico

5.000,00

Associazione Alpi TV - Biella
(BI)
Comunità Montana Alta Valle
Elvo - GRAGLIA (BI)

per l'acquisto di attrezzature per
l'emittente televisiva
per il progetto di miglioramento della
produzione di carne bovina in Valle Elvo

10.000,00
5.000,00
3.000,00

Funivie Oropa Spa - Biella (BI) quale sottoscrizione di capitale sociale

39.947,96

Associazione Allevatori di Biella per l'organizzazione della Grande
e Vercelli - Vercelli (VC)
Mostra della Pezzata Rossa d'Oropa a
Biella

5.000,00

Progetto Ricerca Alternative
Strategiche - Biella (BI)

per il progetto di studio delle alternative
strategiche per il rilancio economico
della provincia di Biella

Totale

TOTALE EROGAZIONI

72.000,00

956.660,26

8.000.808,69
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