ELENCO EROGAZIONI 2012

ARTE, ATTIVITà E BENI CULTURALI
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RICHIEDENTE
A.N.B.I.M.A. Occhieppo Inferiore
Associazione Band e Musicali Occhieppo Inferiore (BI)
A.N.P.I. Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia - Comitato
Provinciale Biellese - Biella (BI)
A.R.S. Teatrando Associazione
Ricerca e Spettacolo - Biella (BI)
A.R.S. Teatrando Associazione
Ricerca e Spettacolo - Biella (BI)
A.R.S. Teatrando Associazione
Ricerca e Spettacolo - Biella (BI)
A.S.D. Art'è Danza - Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Anni Verdi Associazione Artistica Candelo (BI)
Associazione Accademia di Alta
Formazione Artistica e Musicale
Lorenzo Perosi - Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per la realizzazione del progetto "Educere - Giovaninbanda" anno 2012

DELIBERATO
3.000,00

per lo svolgimento dell'attività 2012

1.500,00

per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento e l'organizzazione degli
spettacoli teatrali 2011
per l'organizzazione della rassegna "Famiglie a Teatro" 2013 a Biella

4.000,00

per l'organizzazione dello spettacolo estivo 2011 al Brich di Zumaglia

5.000,00

per la realizzazione della sesta edizione dello stage BiellaDanza
per i lavori di manutenzione al fine di migliorare la ricettività del Santuario
di Oropa
per la copertura delle rate dei mutui 2012

800,00

4.000,00
20.000,00
100.000,00

per la ristrutturazione del Padiglione Sant'Anna ad uso sociale

6.000,00

per la sistemazione dei piazzali laterali della Basilica Superiore

20.000,00

per lavori di adeguamento alla normativa VVFF del complesso edilizio del
Santuario di Oropa
ulteriore contributo per i lavori di sistemazione aree a parcheggio e
mercatale presso il santuario
quale ulteriore contributo per la sistemazione dei piazzali laterali della
Basilica Superiore
quale ulteriore contributo per opere di restauro e manutenzione delle
coperture della testata di Ponente
per l'organizzazione della 14° edizione di Biella Festival Autori e Cantautori

30.000,00

per l'organizzazione dei corsi accademici e corsi speciali 2012

55.000,00
98.000,00
163.000,00
6.000,00
6.000,00

ARTE, ATTIVITà E BENI CULTURALI
RICHIEDENTE
Associazione Accademia di Alta
Formazione Artistica e Musicale
Lorenzo Perosi - Biella (BI)
Associazione Amici di San Nicola Biella (BI)
Associazione Amici di San Nicola Biella (BI)
Associazione Caos - Torino (TO)
Associazione Cori Piemontesi Biella (BI)
Associazione culturale BI-BOX Biella (BI)
Associazione culturale ex Asilo
"Clelia Ferrua" - Trivero (BI)
Associazione Culturale Il Contato del
Canavese - Ivrea (TO)
Associazione Culturale Il Contato del
Canavese - Ivrea (TO)
Associazione Culturale Il Prisma Trivero (BI)
Associazione Culturale La Finestra
sull'Arte - Mosso (BI)
Associazione Culturale L'Uomo e
l'Arte - Biella (BI)
Associazione Culturale Storici Organi
del Piemonte - Pray (BI)
Associazione della Trappa Onlus Sordevolo (BI)
Associazione delle Fondazioni delle
Casse di Risparmio Piemontesi Torino (TO)
Associazione di Promozione Sociale
La Fonderia Musicale - Biella (BI)
Associazione di Volontariato Biella
Gospel Choir - Biella (BI)
Associazione Festival Musica Antica
a Magnano - Magnano (BI)
Associazione Il Mercato dei Sogni Biella (BI)
Associazione Istituto Musicale
Ermellino Allorto - Mosso (BI)
Associazione Mafalda - Vocididonne
- Biella (BI)
Associazione Magà Global Arts
Around the World - Milano (MI)
Associazione Monastero di Bose Magnano (BI)
Associazione Museo dell'Emigrante
Onlus - Roasio (VC)
Associazione Musicale Euphoria Trivero (BI)
Associazione Nazionale Artigiani
Pensionati - Gruppo Provincia di
Biella - Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per l'organizzazione del concerto di Ramin Bahrami in occasione
dell'inaugurazione Palazzo Gromo Losa

DELIBERATO
10.000,00

per il restauro conservativo e consolidamento statico della chiesa
di San Nicola a Biella
quale ulteriore contributo per lavori di ripristino nella chiesa di San Nicola

2.000,00

per la realizzazione del Festival Internazionale d'Arte e Teatro nell'Ambiente
"In Piazzo. Piazzo Off 2011"
per l'organizzazione delle Rassegne Itineranti 2011

3.000,00

per la realizzazione del progetto Notte dell'Arte 2012

3.000,00

per lo svolgimento dell'attività 2012

4.000,00

per l'organizzazione della rassegna "Famiglie a Teatro" 2013 a Biella

3.600,00

per l'organizzazione dell'evento "Processo del Babi 2012" presso il Teatro
Sociale Villani di Biella
per la realizzazione del 26° concorso nazionale di pittura contemporanea
"Premio comune di Trivero"
per l'organizzazione della mostra "Mosso nel Tempo" in occasione 150
dell'Unità d'Italia
per l'organizzazione dello spettacolo "Franz List: Sinfonia Dante"
per l'organizzazione della XXXI Rassegna organistica internazionale Achille
Berruti e del XV Festival internazionale storici organi del biellese
ulteriore contributo per lavori di recupero della Trappa di Sordevolo
per la costituzione del Fondo Progetti dell'Associazione per l'anno 2012

3.000,00

4.000,00

0,00
3.000,00
600,00
2.500,00
2.500,00
6.000,00
21.615,83

ulteriore contributo per l'organizzazione del "Reload Sound Festival" 2011

3.000,00

per l'organizzazione della IV rassegna corale "Biella chiama Gospel 2012"

1.000,00

per lo svolgimento delle attività 2012

6.000,00

ulteriore contributo per l'organizzazione della manifestazione Cantinelle
Festival 2011
per l'acquisto di un pianoforte

2.000,00

per la realizzazione del concorso "Donne, Parole che lasciano il segno"

3.000,00

per l'organizzazione del concerto per la pace Trio Avital, Gibran,
Mohammadi
ulteriore contributo per il progetto di rete telefonica e informatica

2.000,00

per lavori di ristrutturazione della nuova sede

3.500,00

per lo svolgimento dell'attività 2012

4.000,00

ulteriore contributo per l'organizzazione della manifestazione di Operette

1.500,00

3.000,00

7.500,00
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RICHIEDENTE
Associazione Orchestra Filarmonica
Biellese - Biella (BI)
Associazione per lo Sviluppo degli
Studi di Banca e Borsa - Milano (MI)
Associazione Pianofriends - Milano (MI)
Associazione Stilelibero - Vigliano
Biellese (BI)
Associazione Stilelibero - Vigliano
Biellese (BI)
Associazione Turistica Pro Loco di
Pollone - Pollone (BI)
Associazione Turistica Pro Loco di
Sordevolo - Sordevolo (BI)
Associazione VercelliViva - Vercelli
(VC)

84

OGGETTO RICHIESTA
per lo svolgimento della stagione concertistica 2012

DELIBERATO
4.000,00

quota associativa a.a. 2011/12

2.000,00

per l'organizzazione di un concerto sinfonico presso il Teatro Sociale di Biella
per la realizzazione della mostra "Quattro fratelli nel Risorgimento. I La
Marmora dal Piemonte all'Italia"
per l'organizzazione della mostra Memorandum - Festival di fotografia
Storica (3° edizione)
per l'organizzazione della mostra Tributo a Franceschino dell'Elvo
"Sandrun"
per l'organizzazione della mostra "Pinocchio intorno al mondo"

4.000,00
5.000,00

per l'organizzazione di una mostra celebrativa dei cinquant'anni di carriera
artistica di Gastone Cecconello in collaborazione con la Fondazione Cassa
di Risparmio di Vercelli
Associazione Vernato Arte - Biella (BI) per l'organizzazione del Premio di Poesia
Associazione Vernato Arte - Biella (BI) ulteriore contributo per l'organizzazione del concorso fotografico "L'Orso d'oro"
Associazione Zero Gravità onlus quale primo intervento per lo svolgimento della rassegna teatrale "è un
Sordevolo (BI)
buon segno!"
Banda Musicale del Favaro - Favaro (BI) per lo svolgimento dell'attività 2011
Banda Musicale di Roppolo per il 190° anniversario di fondazione
Roppolo (VC)
Banda Musicale Juventus Nova
per lo svolgimento dei concerti in occasione del 150° dell'Unità di Italia
Comitato Cittadino Circolo Cattolico
Juventus Nova - Pralungo (BI)
per la presentazione del libro "Il bene ostinato" con l'autore Paolo Rumiz
C. U. A. M. M. Medici con l'Africa
Gruppo del Piemonte - Sezione di
Biella - Torino (To)
Capitolo Cattedrale di Santo Stefano per il progetto di sistemazione di piazza Duomo
e della Basilica della B.V. di Oropa Biella (BI)
Cenaculum Latinitatis - Biella (BI)
per lo svolgimento delle attività culturali 2012
Centro Documentazione Sindacale per lo svolgimento delle attività 2012
e Biblioteca Camera del Lavoro di
Biella - Biella (BI)
Centro Documentazione Sindacale ulteriore contributo per il progetto "ST.OF.FA. Stories of Fashion"
e Biblioteca Camera del Lavoro di
Biella - Biella (BI)
Centro Internazionale di Musica e
per la realizzazione del progetto "Orchestra Mozart Under 13"
cultura - sezione P. Magri - Biella (BI)
Centro Internazionale di Musica e
per l'organizzazione della VII rassegna dedicata a Pietro Magri 2011/12
cultura - sezione P. Magri - Biella (BI)
CESMEO Istituto Internazionale di
per lo svolgimento dell'attività 2012
Studi Asiatici - Torino (TO)
Chiesa Collegiata Parrocchiale SS. per interventi di conservazione del patrimonio artistico, religioso e culturale
Annunziata - Masserano (BI)
della chiesa
Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe per lo svolgimento delle attività culturali 2012
- Biella (BI)
per la realizzazione della mostra L'arte e l'amicizia: Mario Avati e Anselmo Gualdi
Città di Biella - Biella (BI)
Città di Biella - Biella (BI)
per l'inaugurazione del cortile del chiostro di San Sebastiano e della mostra
Da Venezia a Biella: Padiglione Italia al Museo del Territorio Biellese
Città di Biella - Biella (BI)
per l'organizzazione della manifestazione Biella Estate 2012
Città di Biella - Biella (BI)
per l'organizzazione della mostra "Platinetti - rassegna antologica 1947 2012"

22.000,00
2.000,00
4.000,00
8.000,00

1.500,00
1.000,00
7.500,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00

550,00

14.000,00

1.000,00
16.000,00

7.000,00

3.000,00
2.000,00
6.000,00
7.500,00
5.000,00
1.500,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00

ARTE, ATTIVITà E BENI CULTURALI
RICHIEDENTE
Città di Biella - Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
ulteriore contributo per lo svolgimento dell'attività didattica per a.s.
2011/2012 presso il Museo del Territorio
Città Studi Spa - Biella (BI)
ulteriore contributo per la catalogazione del fondo Centro di
documentazione europea G. Pella
Comune di Bioglio - Bioglio (BI)
primo intervento per il restauro dell'edificio di "Villa Santa Teresa" e dei
"papier peints panoramiques"
Comune di Campiglia Cervo per l'organizzazione di una mostra fotografica in occasione dei 10 anni
Campiglia Cervo (BI)
dall'alluvione in Valle Cervo
Comune di Cossato - Cossato (BI)
per la realizzazione del progetto - Musica Insieme - per le scuole primarie
a.s. 2012/2013
Comune di Piedicavallo - Piedicavallo (BI) per lo svolgimento dell'Estate Musicale di Piedicavallo 2011
Comune di Piedicavallo per lo svolgimento dell'Estate Musicale di Piedicavallo 2012
Piedicavallo (BI)
Comune di Ronco Biellese - Ronco per l'acquisizione della collezione di antiche terrecotte - produzione
Biellese (BI)
artigianale
Comune di Tavigliano - Tavigliano
ulteriore contributo per il restauro della facciata principale del complesso
(BI)
monumentale di Piazza don Colombo
Comunità Monastica di Bose per l'organizzazione del XX Convegno Ecumenico Internazionale di
Magnano (BI)
Spiritualità Ortodossa 2012
Congregazione dell'Oratorio di S.
per l'organizzazione della 25° edizione rassegna di musica oratoriana "Ad
Filippo Neri - Biella (BI)
maiorem Dei gloriam"
Corale San Michele Piatto - Piatto (BI) per l'organizzazione della decima rassegna di canto popolare
Corale San Michele Piatto - Piatto (BI) per l'organizzazione della undicesima rassegna di canto popolare
Coro Biellese La Campagnola per lo svolgimento dell'attività corale 2011
Mottalciata (BI)
Coro Biellese La Campagnola per lo svolgimento dell'attività corale 2012
Mottalciata (BI)
Coro Genzianella Città di Biella
per la realizzazione del concerto di gala in occasione del 60° del Coro
Associazione Culturale Onlus - Biella (BI)
Coro Genzianella Città di Biella
per la realizzazione di libretto in occasione dei 60 anni della fondazione del
Associazione Culturale Onlus - Biella (BI) Coro
Corpo Musicale di Portula - Portula per la realizzazione del progetto "Fa-Re Musica", per l'acquisto di
(BI)
attrezzature musicali e spartiti
Diocesi di Biella - Biella (BI)
per l'organizzazione del concerto in occasione della festa santo patrono
della Città di Biella
Diocesi di Biella - Biella (BI)
per l'organizzazione della manifestazione "Muzzano d'argento"
Diocesi di Biella - Biella (BI)
ulteriore contributo per l'organizzazione del convegno di studi per il 50°
anniversario di inizio del Concilio Vaticano II in collaborazione con la
Fondazione Giovanni XXIII di Bologna, il Monastero di Bose e le Università
Doc.Bi - Biella (BI)
per le spese di pubblicazione della Rivista Biellese per l'anno 2012
Doc.Bi - Biella (BI)
per lo svolgimento dell'attività 2012
Doc.Bi - Biella (BI)
per l'organizzazione della mostra "Campioni di Stoffa" a Bruxelles
Doc.Bi - Biella (BI)
ulteriore contributo per interventi di recupero del secondo piano della
Fabbrica della Ruota
El Sol ed J'Alp Associazione
per lo svolgimento delle attività 2012
Culturale - Borriana (BI)
F.A.I. Fondo per l'Ambiente Italiano per la pubblicazione del volume relativo al "Monastero Cluniacense dei S.S.
Delegazione di Biella - Benna (BI)
Pietro e Paolo" di Castelletto Cervo
Fanfara Alpina Valle Elvo - Netro (BI) per l'acquisto divise e lo svolgimento dell'attività
Filarmonica di Cavaglià - Cavaglià (BI) per lo svolgimento dell'attività e l'acquisto di strumenti musicali
Fondazione A.N.A. Biella Onlus ulteriore contributo per la realizzazione del Museo biellese degli Alpini "Il
Biella (BI)
sentiero della memoria"
Fondazione Funivie Oropa - Biella (BI) per l'organizzazione della manifestazione "Wild Piano"

DELIBERATO
21.000,00
1.680,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
7.500,00
8.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00

7.000,00
16.000,00
3.000,00
17.000,00
3.000,00
750,00
2.500,00
1.000,00
5.000,00
2.500,00
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RICHIEDENTE
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Onlus - Torino (TO)
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Onlus - Torino (TO)
Fondo di solidarietà Edo Tempia
Valenta per la lotta contro i tumori
Onlus - Biella (BI)
Fotoclub Biella - Biella (BI)
Gruppo A.N.A. - Fanfara Alpina di
Pralungo - Pralungo (BI)
Gruppo Vocale Corale di Casapinta Casapinta (BI)
Istituto Musicale L. Perosi Associazione per la Musica L. Perosi
- Biella (BI)
Istituto per la Storia della Resistenza
Moscatelli - Varallo (VC)
Legambiente Circolo Biellese "Tavo
Burat" - Biella (BI)
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
ArteMusica - Salussola (BI)
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
ArteMusica - Salussola (BI)
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
ArteMusica - Salussola (BI)
Osservatorio dei Mestieri d'Arte Firenze (FI)
Parrocchia Beata Vergine Assunta Crevacuore (BI)
Parrocchia dei Santi Orso e Brigida Vallanzengo (BI)
Parrocchia dei Santi Stefano e
Giacomo - Pettinengo (BI)
Parrocchia della Immacolata
Concezione di Maria - Portula (BI)
Parrocchia di N.S. d'Oropa al
Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Parrocchia di N.S. d'Oropa al
Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Parrocchia di S. Antonino Martire Occhieppo Inferiore (BI)
Parrocchia di S. Antonio Abate Miagliano (BI)
Parrocchia di S. Bernardo delle Alpi
- Biella (BI)
Parrocchia di S. Cassiano Oratorio
Salesiano S. Cassiano - Biella (BI)
Parrocchia di S. Fede - Graglia (BI)

86

Parrocchia di S. Lorenzo Mongrando (BI)
Parrocchia di S. Maria Assunta Mosso (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per l'organizzazione della rassegna "Famiglie a Teatro" 2013 a Biella

DELIBERATO
8.600,00

ulteriore contributo per l'organizzazione della rassegna "Famiglie a Teatro"
2012 a Biella
per la realizzazione di uno spettacolo e la realizzazionedi un volume
nell'ambito del progetto "48 mani e un cuore messo a nudo"

1.000,00

per l'organizzazione della mostra Images 2011
per lo svolgimento delle attività 2011

1.000,00
2.500,00

per l'acquisto di divise e strumenti

2.000,00

per l'organizzazione di corsi di formazione musicale 2011/12

6.000,00

quota associativa per il 2012

2.500,00

per la realizzazione del progetto "Le resistenze e le libertà di Tavo"

5.000,00

per lo svolgimento dell'XII edizione della manifestazione "Musica e
Medicina"
per l'organizzazione delle settimane musicali internazionali 2012 della
Comunità Collinare intorno al Lago (nell'ambito del Protocollo Turismo 2012)
ulteriore contributo per lo svolgimento della XII edizione della
manifestazione "Musica e Medicina"
per la partecipazione all'evento "Artigianato e Palazzo"

4.000,00

primo intervento per il rifacimento della copertura del Santuario della
Madonna della Fontana
ulteriore contributo per adeguamento impianto di riscaldamento e
interventi di restauro e ristrutturazione della chiesa parrocchiale
ulteriore contributo per il restauro e il risanamento conservativo
dell'Oratorio di San Grato in Pettinengo
ulteriore contributo per il restauro dei dipinti del presbiterio e dell'abside
nella chiesa della Madonna Immacolata
per i lavori il restauro del tetto della chiesa parrocchiale

5.000,00

3.000,00

7.000,00
1.000,00
1.000,00

5.000,00
14.000,00
5.000,00
7.500,00

ulteriore contributo per i lavori di adeguamento della cappella laterale
scelta per ospitare le spoglie di don Ferraris
ulteriore contributo per lavori di restauro e risanamento conservativo delle
pareti esterne e del tetto del campanile della chiesa
ulteriore contributo per il restauro dell'antico organo della chiesa di
Sant'Antonio Abate
primo intervento per lavori di rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale

4.500,00

ulteriore contributo per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento per
la chiesa
per il restauro e consolidamento statico straordinario della chiesa di Santa
Fede e messa a norma degli impianti
primo intervento per le opere interne finalizzate al recupero della chiesa di
S. Maria delle Grazie - Mongrando
per l'installazione di sistema di sicurezza antifurto presso le chiese di: S.ti
Pietro e Paolo - loc. Oretto, S. Rocco - loc. Capomosso, Consolata - loc.
Aquisso, SS. Bernardo da Mentone - loc. Boschi

5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

7.500,00
7.000,00
11.400,00

ARTE, ATTIVITà E BENI CULTURALI
RICHIEDENTE
Parrocchia di S. Stefano - Occhieppo
Superiore (BI)
Parrocchia di San Giacomo - Biella (BI)
Parrocchia di San Pietro Apostolo Candelo (BI)
Parrocchia di Trivero Matrice S.S.
Quirico e Giulitta - Trivero (BI)
Politecnico di Torino - Torino (TO)

OGGETTO RICHIESTA
per i lavori di recupero della facciata dell'Oratorio di s. Elisabetta
per lavori di rifacimento impianto elettrico e di riscldamento
per i lavori di consolidamento statico del campanile della chiesa di San
Pietro
per il rifacimento e recupero del sottotetto del Santuario di S. Bernardo

per la realizzazione della pubblicazione su "Giuseppe Pagano Pogatschnig
(1896-1945) a Biella"
Progetto Attività Osservatorio dei
per le spese organizzative per la partecipazione all'evento "Artigianato e
Mestieri d'Arte - Biella (BI)
Palazzo"
Progetto celebrazione ventennale
per l'organizzazione di eventi in occasione del ventennale della Fondazione
Fondazione - Biella (BI)
Cassa di Risparmio di Biella
Progetto Donazione Volumi
per l'acquisto di volumi e dvd da donare alla Biblioteca Civica di Biella
Biblioteca Civica di Biella - Biella (BI) sezione Ragazzi Palazzina Piacenza
Progetto Famiglie a Teatro - Biella (BI) per l'organizzazione della rassegna "Famiglie a Teatro" 2013 a Biella
Progetto Memorandum - Biella (BI) per la realizzazione dell'edizione romana del Festival di fotografia storica in
collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali
Progetto pubblicazione discorsi
per la realizzazione di una pubblicazione relativa ai discorsi dello statista
Senatore Pella - Biella (BI)
biellese in sede europea
Progetto Pubblicazione Relazione
per la realizzazione di una pubblicazione della relazione della Giuria della
Giuria Casa Circondariale Premio
Casa Circondariale di Biella per il premio Biella letteratura e industria 2011
Biella Letteratura Industria 2011 Biella (BI)
Progetto Regali di Parole - Biella (BI) per l'acquisto di volumi e altro materiale per la biblioteca interna e/o per la
distribuzione sul territorio - anno 2012
Progetto Rivista Biellese - Biella (BI) per rinnovo abbonamenti alla Rivista Biellese per l'anno 2012 per le
biblioteche pubbliche, gli istituti superiori, i docenti di materie umanistiche
e di Città Studi e le case di riposo del biellese e la parziale copertura delle
spese di tipografia
Progetto Sale Convegni - Biella (BI) per la copertura delle spese di utilizzo da parte di enti e associazioni delle
sale convegni di Città Studi e per le spese di gestione delle sale convegni
della Fondazione per l'anno 2011
Progetto Sale Convegni - Biella (BI) per la copertura delle spese di utilizzo da parte di enti e associazioni delle
sale convegni di Città Studi e per le spese di gestione delle sale convegni
della Fondazione per l'anno 2012
Progetto Selvatica - Biella (BI)
per l'organizzazione dell'edizione 2012 del Festival Naturalistico Selvatica
Progetto Spazio Cultura - Biella (BI) per le spese di gestione e la realizzazione delle iniziative 2011 dello Spazio
Cultura della Fondazione
Progetto Spazio Cultura - Biella (BI) per le spese di gestione e la realizzazione delle iniziative 2012 e 2013 dello
Spazio Cultura della Fondazione
Progetto Spettacolo Teatrale Il
per l'organizzazione dell'evento "Processo del Babi 2012" presso il Teatro
Processo del Babi - Biella (BI)
Sociale Villani di Biella
Progetto valorizzazione Palazzo
per le spese di realizzazione delle iniziative volte alla valorizzazione del
Gromo Losa di Prarolo - Biella (BI)
Palazzo Gromo Losa di Prarolo
Rettoria SS. Filippo e Giacomo
primo intervento per il restauro conservativo dell'arredo nella Sacrestia
Parrocchia dei SS. Bernardo e
della Rettoria
Giuseppe - Quittengo (BI)
Seminario Vescovile - Biella (BI)
per lo svolgimento dell'attività della biblioteca del Seminario di Biella e
organizzazione di eventi culturali
Società Filarmonica Viveronese per l'acquisto di strumenti musicali e partiture ed il completamento del
Viverone (BI)
rinnovo delle divise
Società Musicale Giuseppe Verdi per la stagione concertistica 2012
Biella (BI)

DELIBERATO
7.500,00
3.000,00
7.500,00
5.000,00
5.000,00
1.100,00
15.638,94
2.000,00
400,00
1.815,00
9.661,60
1.331,20

50.548,76
7.000,00

1.566,40

9.595,30

15.000,00
549,10
62.288,30
6.050,00
7.658,60
6.000,00

2.000,00
2.500,00
3.000,00
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RICHIEDENTE
Società Sportiva Pietro Micca Biella (BI)
Società Sportiva Pietro Micca Biella (BI)
Time Art Onlus Scuola d'Arte e Antichi
Mestieri V. Kandinskij - Biella (BI)
U.B.A. Unione Biellese Astrofili Occhieppo Inferiore (BI)
U.B.A. Unione Biellese Astrofili Occhieppo Inferiore (BI)
Università degli Studi del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro Vercelli (VC)
Università degli Studi del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro Vercelli (VC)
TOTALE

OGGETTO RICHIESTA
per la realizzazione della ottava edizione del Concorso Nazionale Corale
"Città di Biella" (nell'ambito del Protocollo Turismo 2012)
per la realizzazione di manifestazioni corali 2011 (Concerto internazionale,
concerto corale, concerto di Natale)
per le attività e le spese di gestione 2010 e 2011

DELIBERATO
3.000,00
4.000,00
22.300,00

per la gestione dell'Osservatorio Astronomico Biellese e organizzazione di
corsi formativi
per l'organizzazione del progetto "Star party"

2.500,00

ulteriore contributo per il progetto di scavo archeologico presso l'antico
monastero di Castelletto Cervo

5.000,00

ulteriore contributo per l'istituzione di borsa di studio nell'ambito degli
scavi archeologici presso l'antico monastero di Castelletto Cervo

5.000,00

500,00

1.323.599,03

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

88

A.N.P.I. Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia - zona Cossato
Vallestrona - Cossato (BI)
A.S.D. Scacchi Club Valle Mosso Valle Mosso (BI)
A.S.D. TT. Tennistavolo Biella - Biella
(BI)
Asilo Infantile del Capoluogo e
Ricreatorio di Mosso - Mosso (BI)
Asilo Infantile di Biella Vandorno Biella (BI)
Asilo Infantile di Biella Vandorno Biella (BI)
Asilo Infantile di Dorzano - Dorzano (BI)
Asilo Infantile di Tollegno - Tollegno (BI)
Asilo Infantile "Emma Frassati" Pollone (BI)
Asilo Infantile "G. Bonziglia" - Biella
Pavignano (BI)
Asilo Infantile Istituto Ambrosetti Sordevolo (BI)
Asilo Infantile "Silvia Rivetti
Mazzucchetti" - Vigliano Biellese (BI)
Asilo Infantile "Silvia Rivetti
Mazzucchetti" - Vigliano Biellese (BI)
Asilo Infantile Teresa Cridis Gromo Biella (BI)
Associazione ABC la scuola Onlus Biella (BI)
Associazione ABC la scuola Onlus Biella (BI)
Associazione Accademia di Alta
Formazione Artistica e Musicale
Lorenzo Perosi - Biella (BI)

per la realizzazione del progetto di ricerca con le scuole in occasione del
67° Anniversario della Liberazione

1.500,00

per la realizzazione del progetto "Una proposta educativa: lo sport degli
scacchi" nell'ambito delle "Muse alla Lavagna"
per il progetto scuola-gioco-sport Educazione al movimento e
avvicinamento alla disciplina del tennistavolo
per lo svolgimento dell'attività educativa nell'a.s. 2011/2012

5.000,00

per la realizzazione del laboratorio di psicomotricità

1.500,00

per la realizzazione del progetto "Musicagiocando"

1.500,00

per incremento materiale ludico per i bambini
per lo svolgimento dell'attività
ulteriore contributo per lavori di rifacimento muro controterra e scala
pericolanti
per lo svolgimento dell'attività

1.000,00
4.000,00
6.000,00

ulteriore contributo per il restauro delle facciate dell'edificio

5.000,00

per il sostegno di due bambini diversamente abili per a.s. 2012/2013

7.000,00

per lo svolgimento della attività

5.000,00

per la pulitura dell'area cortile e della nuova pavimentazione con manto
erboso sintetico
per la realizzazione del progetto "Il ponte 2012"

5.000,00

quale primo intervento per lo svolgimento dell'attività 2012 - progetto
Scholè
per la realizzazione del progetto "AscoltarCantando" nell'ambito del
progetto "Muse alla Lavagna"

6.000,00

2.500,00
5.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RICHIEDENTE
Associazione Amici dell'Università di
Scienze Gastronomiche - Pollenzo Bra (CN)
Associazione Arcipelago Patatrac Biella (BI)
Associazione Asilo Infantile di
Portula Matrice - Portula (BI)
Associazione Bi.E.L.L.A Studi - Biella (BI)
Associazione di Volontariato
Girotondo Onlus - Trivero (BI)
Associazione Genitori Cresciamo a
Sordevolo - Sordevolo (BI)
Associazione genitori Il Paese delle
Meraviglie - Piatto (BI)
Associazione Mini Basket Point
Biella - Biella (BI)
Associazione Stilelibero - Vigliano
Biellese (BI)
C.O.N.I. Comitato Provinciale di
Biella - Biella (BI)
Città di Biella - Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
quota associativa 2012

per la realizzazione del progetto "Teatro danza educativa" nell'ambito del
progetto "Muse alla Lavagna"
ulteriore contributo per il rifacimento della pavimentazione del cortile della
scuola materna
per la realizzazione del progetto Biellashire campus in lingua inglese
per l'organizzazione del concorso grafico per le scuole "Girotondo per un
piatto di Natale" 2012
per la realizzazione del progetto "Genitori tutti i giorni" 2011/12

DELIBERATO
5.000,00

17.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00

per l'acquisto di arredi per la scuola dell'infanzia di Piatto

1.500,00

per il progetto Scuola Minibasket 2011/12

5.000,00

per la realizzazione del progetto "Disegnati con la Luce" nell'ambito delle
"Muse alla Lavagna"
per la realizzazione del progetto di alfabetizzazione motoria

7.326,00

per il progetto di formazione per le educatrici denominato "Passeggiate tra
le Fiabe"
Città di Biella - Biella (BI)
per l'acquisto di attrezzature per lo svolgimento dell'attività della ludoteca
Giocolandia
Città Studi Spa - Biella (BI)
per la copertura dei costi dei corsi del Politecnico di Torino a.a. 2010/11
svolti a Città Studi
Città Studi Spa - Biella (BI)
per la copertura dei costi dei corsi del Politecnico di Torino a.a. 2011/12
svolti a Città Studi
Città Studi Spa - Biella (BI)
per la copertura dei costi dei corsi SDSS del Politecnico di Torino a.a.
2012/13 svolti a Città Studi
Città Studi Spa - Biella (BI)
per la realizzazione dei laboratori didattici "Il Bambino Artigiano"
Città Studi Spa - Biella (BI)
per la realizzazione del progetto "Il Bambino Artigiano" nell'ambito del
progetto "Muse alla Lavagna"
Città Studi Spa - Biella (BI)
per la realizzazione del progetto Polar Star - Working Experience in Europe
Città Studi Spa - Biella (BI)
per l'acquisto di dvd per la biblioteca
Città Studi Spa - Biella (BI)
per l'erogazione di borse di studio nell'ambito del corso di laurea in Textile
Engineering (in sostituzione di Biverbanca)
Città Studi Spa - Biella (BI)
per spese varie di ordinaria amministrazione
Città Studi Spa - Biella (BI)
primo contributo per la copertura dei costi dei corsi SDSS del Politecnico di
Torino a.a. 2011/12 svolti a Città Studi
Città Studi Spa - Biella (BI)
sottoscrizione di capitale sociale
Città Studi Spa - Biella (BI)
quota 2012 della convenzione con l'Università degli Studi di Torino
per il funzionamento dei corsi di laurea in Biella negli anni accademici
2008/2009 - 2018/2019
Città Studi Spa - Biella (BI)
quale ulteriore contributo per la copertura dei costi dei corsi del Politecnico
di Torino a.a. 2011/12 svolti a Città Studi
Comune di Castelletto Cervo per il progetto di integrazione didattica della scuola primaria per a.s.
Castelletto Cervo (BI)
2011/2012
Comune di Cossato - Cossato (BI)
per la realizzazione del progetto Musicainsieme a.s. 2011/12
Comune di Mongrando - Mongrando ulteriore contributo per lavori di manutenzione straordinaria della scuola
(BI)
materna e dell'asilo nido
Comune di Pettinengo - Pettinengo per l'acquisto di materiale vario per conto dell'Istituto Comprensivo di
(BI)
Pettinengo

5.000,00
1.400,00
2.500,00
120.000,00
40.000,00
26.200,00
1.733,00
10.850,00
2.200,00
3.000,00
43.500,00
350.000,00
52.400,00
290.000,00
253.808,69

46.667,00
3.000,00
2.000,00
6.000,00
3.000,00
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RICHIEDENTE
Comune di Soprana - Soprana (BI)
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Comune di Valle San Nicolao - Valle
S. Nicolao (BI)
Congregazione dei Fratelli Scuole
Cristiane - Comunità Istituto La
Marmora - Paderno del Grappa (TV)
Congregazione dei Fratelli Scuole
Cristiane - Comunità Istituto La
Marmora - Paderno del Grappa (TV)
Congregazione dei Fratelli Scuole
Cristiane - Comunità Istituto La
Marmora - Paderno del Grappa (TV)
Congregazione dei Fratelli Scuole
Cristiane - Comunità Istituto La
Marmora - Paderno del Grappa (TV)
Consultorio Familiare La Persona al
Centro - Biella (BI)
Direzione Didattica di Cossato Cossato (BI)
Direzione Didattica di Cossato Cossato (BI)
Direzione Didattica di Cossato Cossato (BI)
Direzione Didattica di Cossato Cossato (BI)
Direzione Didattica di Cossato Cossato (BI)
Direzione Didattica Statale di Biella I
Circolo - Biella (BI)
Direzione Didattica Statale di Vigliano
Biellese - Vigliano Biellese (BI)
Direzione Didattica Statale di Vigliano
Biellese - Vigliano Biellese (BI)
Fondazione Asilo Infantile di Biella
Piano - Biella (BI)
Fondazione Asilo Infantile di Biella
Piano - Biella (BI)
Fondazione Asilo Infantile di
Occhieppo Inferiore - Occhieppo
Inferiore (BI)
Fondazione Asilo Infantile di
Occhieppo Inferiore - Occhieppo
Inferiore (BI)
Fondazione Biella Master delle Fibre
Nobili - Biella (BI)
Fondazione Biella Master delle Fibre
Nobili - Biella (BI)
Fondazione Teatro Nuovo per la
Danza - Torino (TO)
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Onlus - Torino (TO)
Fondo di solidarietà Edo Tempia
Valenta per la lotta contro i tumori
Onlus - Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per l'acquisto di due L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) per la scuola
elementare
per corsi di inglese presso la scuola materna ed elementare a.s.
2012/2013
per il progetto - Aggiornamento di matematica e Informatica per la LIM per
docenti -

DELIBERATO
2.000,00

per la realizzazione del progetto "corso di approfondimento della lingua
italiana con capacità di critica cinematografica per studenti" nell'ambito
del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "corso di inglese per studenti con docente
in madrelingua" nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013

1.000,00

per l'acquisto lavagne multimediali LIM

3.000,00

per il servizio di psicologia scolastica rivolto alle scuole materne ed
elementari biellesi a.s. 2011/12
per il progetto di bilinguismo Lingua dei Segni (LIS) per l'integrazione degli
alunni sordi nella scuola d'infanzia, primaria e secondaria I gr. per l'anno 2012
per la realizzazione del progetto "ampliamento dell'offerta formativa"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "armonia - i colori delle emozioni"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "dislessia" nell'ambito del progetto P.O.F.
per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "pace e intercultura" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto Guardiamo Lontano a supporto dei
bambini con deficit visivo
per la realizzazione del progetto di formazione La scuola in ospedale: un
aiuto concreto agli alunni malati
per la realizzazione del progetto "una nota di allegria" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per il rifacimento della centrale termica con trasformazione da gasolio a
metano
ulteriore contributo per il rifacimento della centrale termica con
trasformazione da gasolio a metano
per il progetto assistenziale di un bambino diversamente abile

5.000,00

2.000,00
2.500,00

1.000,00

45.000,00
1.500,00
5.500,00
7.000,00
2.000,00
3.670,13
3.000,00
3.100,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00

per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche

6.000,00

per la realizzazione della XXI edizione del Biella Master delle Fibre Nobili

2.500,00

per la realizzazione della XXII edizione del Biella Master delle Fibre Nobili

2.500,00

per la realizzazione del progetto - L'italiana in Algeri - nell'ambito del
progetto "Muse alla Lavagna"
per la realizzazione del progetto "Teatro e favolosofia" nell'ambito del
progetto "Muse alla Lavagna"
per la realizzazione del progetto "A tutta fibra" nell'ambito del progetto
"Muse alla Lavagna"

5.000,00
7.400,00
10.000,00
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RICHIEDENTE
Gruppo di Volontariato Vincenziano
Santa Chiara Onlus Onlus - Biella (BI)
Gruppo di Volontariato Vincenziano
Santa Chiara Onlus Onlus - Biella (BI)
Istituto Comprensivo Biella I - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella I - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella I - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella I - Biella (BI)
Istituto Comprensivo Biella II - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella II - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella II - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella II - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella II - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella II - Biella (BI)
Istituto Comprensivo Biella III - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella III - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella III - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo Biella III - Biella
(BI)
Istituto Comprensivo C. Pavese di
Candelo - Candelo (BI)
Istituto Comprensivo C. Pavese di
Candelo - Candelo (BI)
Istituto Comprensivo di Andorno
Micca - Andorno Micca (BI)
Istituto Comprensivo di Andorno
Micca - Andorno Micca (BI)
Istituto Comprensivo di Andorno
Micca - Andorno Micca (BI)
Istituto Comprensivo di Andorno
Micca - Andorno Micca (BI)
Istituto Comprensivo di Cavaglià Cavaglià (BI)
Istituto Comprensivo di Cavaglià Cavaglià (BI)
Istituto Comprensivo di Cavaglià Cavaglià (BI)
Istituto Comprensivo di Cavaglià Cavaglià (BI)
Istituto Comprensivo di Cavaglià Cavaglià (BI)
Istituto Comprensivo di Cavaglià Cavaglià (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per il progetto Crescere Insieme 2011/12

DELIBERATO
1.500,00

per il progetto Crescere Insieme 2012/13

2.000,00

per la realizzazione del progetto Guardiamo Lontano a supporto dei
bambini con deficit visivo
per la realizzazione del progetto "imagine all the people" nell'ambito dei
progetti P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "più performance per tutti" nell'ambito dei
progetti P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per l'acquisto di lim e attrezzature informatiche
per la realizzazione del progetto - Pavignano Musica Insieme - a.s.
2012/2013
per la realizzazione del progetto "dislessia" nell'ambito dei P.O.F. per l'a.s.
2012/2013
per la realizzazione del progetto "junior 2013" nell'ambito dei P.O.F. per
l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "laboratori" nell'ambito dei P.O.F. per l'a.s.
2012/2013
per la realizzazione del progetto "lavoriamo insieme" nell'ambito dei P.O.F.
per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto -Vaglio Musica Insieme - a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "educazione permanente, imparare
sempre" nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "le chiavi del mondo" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "nel magico mondo delle fiabe"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "verso lo stesso traguardo" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "creatività" nell'ambito dei P.O.F. per l'a.s.
2012/2013
per l'acquisto di sussidi didattici e materiali per rinnovare le dotazioni delle
aule di informatica, musica, lingua, sostegno
per la realizzazione del progetto "affinchè nessuno resti indietro"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "educambiente" nell'ambito del progetto
P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "presidio culturale della Valle Cervo"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "voci in MusICA: cori di voci bianche"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "educare alla conoscenza - promozione
dell'eccellenza, recupero, disturbi dell'apprendimento" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto CD Cerrione

1.329,87

per la realizzazione del progetto CD Salussola

4.000,00

per la realizzazione del progetto "educare ai linguaggi - al cambiamento alla multimedialità" nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "educare alle regole" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "educare all'integrazione e alla cultura
delle lingue" nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013

6.000,00

1.000,00
2.500,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
8.500,00
6.000,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
1.500,00
8.000,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
8.000,00
5.000,00

4.000,00

1.500,00
4.000,00
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RICHIEDENTE
Istituto Comprensivo di Gaglianico Gaglianico (BI)
Istituto Comprensivo di Gaglianico Gaglianico (BI)
Istituto Comprensivo di Gaglianico Gaglianico (BI)
Istituto Comprensivo di Mongrando Mongrando (BI)
Istituto Comprensivo di Mongrando Mongrando (BI)
Istituto Comprensivo di Occhieppo
Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)
Istituto Comprensivo di Occhieppo
Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)
Istituto Comprensivo di Occhieppo
Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)
Istituto Comprensivo di Occhieppo
Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)
Istituto Comprensivo di Occhieppo
Inferiore - Occhieppo Inferiore (BI)
Istituto Comprensivo di Pettinengo V.
Sella - Pettinengo (BI)
Istituto Comprensivo di Pettinengo V.
Sella - Pettinengo (BI)
Istituto Comprensivo di Pettinengo V.
Sella - Pettinengo (BI)
Istituto Comprensivo di Pray - Pray
(BI)
Istituto Comprensivo di Pray - Pray
(BI)
Istituto Comprensivo di Pray - Pray
(BI)
Istituto Comprensivo di Pray - Pray
(BI)
Istituto Comprensivo di Pray - Pray (BI)
Istituto Comprensivo di Pray - Pray
(BI)
Istituto Comprensivo di Pray - Pray (BI)
Istituto Comprensivo di Sandigliano
- Sandigliano (BI)
Istituto Comprensivo di Sandigliano
- Sandigliano (BI)
Istituto Comprensivo di Sandigliano
- Sandigliano (BI)
Istituto Comprensivo di Sandigliano
- Sandigliano (BI)
Istituto Comprensivo di Trivero Trivero (BI)
Istituto Comprensivo di Valle Mosso
- Valle Mosso (BI)
Istituto Comprensivo di Valle Mosso
- Valle Mosso (BI)
Istituto Comprensivo di Valle Mosso
- Valle Mosso (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per la realizzazione del progetto "crescere insieme" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "macroprogetto legalità - Achille"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "psicomotricità" nell'ambito del progetto
P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "accorciamo le distanze" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "il laboratorio a scuola" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per il rinnovo tecnologico degli uffici dell'istituto
per la realizzazione del progetto "difficoltà di apprendimento e recupero"
nell'ambito dei progetti P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "educazione musicale e sonora"
nell'ambito dei progetti P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "L2 e L3" nell'ambito dei progetti P.O.F.
per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "screening del linguaggio e benessere a
scuola" nell'ambito dei progetti P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "piccoli musicisti crescono" nell'ambito
del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "scientificaMente....l'ambiente"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "starbene a scuola" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "i laboratori dei saperi" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "i laboratori della ricerca" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "i laboratori delle relazioni" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "i laboratori sul territorio" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per l'acquisto di attrezzature informatiche per la scuola dell'infanzia di Coggiola
per l'acquisto di attrezzature informatiche per la scuola dell'infanzia di
Portula Boera
per l'acquisto di strumenti musicali
per la realizzazione del progetto "educazione e prevenzione psicomotricità"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "imparare l'inglese giocando" nell'ambito
del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "macroprogetto legalità - Achille"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "prevenzione alla dislessia e ai D.S.A."
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "star bene a scuola" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "star bene a scuola - area disagio"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "star bene a scuola - area laboratori"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per l'acquisto di software e materiali e le attività di gestione delle
strumentazioni informatiche

DELIBERATO
5.000,00
4.000,00
2.000,00
6.000,00
5.500,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.500,00
2.400,00
7.000,00
3.500,00
6.000,00
7.500,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
5.500,00
9.000,00
4.000,00
2.000,00

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RICHIEDENTE
Istituto Comprensivo "Fratelli Viano
di Lessona" - Brusnengo (BI)
Istituto Comprensivo "Fratelli Viano
di Lessona" - Brusnengo (BI)
Istituto Comprensivo "Fratelli Viano
di Lessona" - Brusnengo (BI)
Istituto Comprensivo "Fratelli Viano
di Lessona" - Brusnengo (BI)
Istituto Comprensivo "Fratelli Viano
di Lessona" - Brusnengo (BI)
Istituto Comprensivo "Fratelli Viano
di Lessona" - Brusnengo (BI)
Istituto di Istruzione Superiore del
Cossatese e Valle Strona - Cossato (BI)
Istituto Losana - Biella (BI)
Istituto Professionale Alberghiero E.
Zegna - Trivero (BI)
Istituto Tecnico Commerciale E.
Bona - Biella (BI)
Istituto Tecnico Industriale Q. Sella Biella (BI)
L'Altromercato Società Cooperativa
Sociale Onlus - Biella (BI)
Liceo Ginnasio Statale Giuseppe e
Quintino Sella - Classico Linguistico
Artistico - Biella (BI)
Liceo Ginnasio Statale Giuseppe e
Quintino Sella - Classico Linguistico
Artistico - Biella (BI)
Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana Prolo Torino (TO)
Panathlon Club Biella - Biella (BI)
Parrocchia di Gesù Nostra Speranza
- Cossato (BI)
Progetto Annuario per la scuola Biella (BI)
Progetto Formazione Servizi Sociali
- Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per la realizzazione del progetto "alla scoperta del nostro territorio e dei
suoi tesori" nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "migliorare se stessi per ottenere di più"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "per una migliore integrazione ed una
didattica più efficace" nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "ti ascolto a scuola" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per l'acquisto di attrezzature informatiche per il laboratorio di informatica
presso la Scuola Media di Masserano
per l'acquisto di fotocopiatori per lo svolgimento dell'attività didattica e di
segreteria
per l'acquisto di attrezzature informatiche

DELIBERATO
1.500,00
4.000,00
3.500,00
5.500,00
3.000,00
2.500,00
6.000,00

per i lavori di messa a norma degli impianti e abbattimento delle barriere
architettoniche
per l'assegnazione di tre borse di studio ai migliori studenti a.s. 2011/2012

5.000,00

per l'acquisto di attrezzature informatiche - I-Pad - per la realizzazione del
progetto "I-Pad"
ulteriore contributo per la realizzazione e l'installazione di una scultura

7.000,00

per la realizzazione del progetto "Un giro tondo intorno al mondo"
nell'ambito del progetto "Muse alla Lavagna"
per la partecipazione al concorso nazionale - Immagini per la Terra -

3.000,00

per la realizzazione del progetto "Mamme ballerine supereroi"

1.000,00

per la realizzazione dei progetti "Udite udite" e "Corti fuori classe"
nell'ambito del progetto "Muse alla Lavagna"

7.900,00

per l'organizzazione dell'iniziativa "Un anno con il Panathlon"
per la realizzazione di un doposcuola 2012/13

3.000,00
6.000,00

per la realizzazione delle agende insegnanti a.s. 2012/13

5.616,00

per la realizzazione di un progetto formativo a favore degli operatori dei
servizi sociali della Città di Biella in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Torino e Città Studi
Progetto Fuori dal Cerchio. Che fare? quale processo per rendere operativa la ricerca sociologica "Uscire dal
- Biella (BI)
Cerchio"
Progetto Offerta Formativa Scuole - per l'organizzazione di progetti didattici da offrire alle scuole biellesi per
Muse alla Lavagna - Biella (BI)
l'a.s. 2011/12
Progetto Offerta Formativa Scuole - per l'organizzazione di progetti didattici da offrire alle scuole biellesi per
Muse alla Lavagna - Biella (BI)
l'a.s. 2012/13
Progetto Prestiti d'onore agli
per la copertura degli oneri eccedenti dei finanziamenti agevolati concessi
studenti - Biella (BI)
agli studenti, in base alla convenzione Biverbanca Bridge sottoscritta con la
Provincia di Biella e Biverbanca
Progetto "Teatro + Sociale" - Biella per l'acquisto di biglietti dello spettacolo "Per non morire di mafia"
(BI)
nell'ambito della stagione 2012/13 del Teatro Sociale di Biella da donare
agli studenti delle scuole biellesi
Scuola Materna Alfonso Tua per le spese di gestione a.s. 2011/12
Cavaglià (BI)

1.500,00

2.000,00

700,00

103,00

6.000,00
176,40
12.024,00
2.764,92

750,00

5.000,00
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RICHIEDENTE
Scuola Media Statale D. Alighieri Vigliano Biellese (BI)
Scuola Media Statale D. Alighieri Vigliano Biellese (BI)
Scuola Media Statale di Via Addis
Abeba - Biella (BI)
Scuola Media Statale di Via Addis
Abeba - Biella (BI)
Scuola Media Statale di Via Addis
Abeba - Biella (BI)
Scuola Media Statale L. Da Vinci Cossato (BI)
Scuola Media Statale L. Da Vinci Cossato (BI)
Scuola Media Statale L. Da Vinci Cossato (BI)
Scuola Media Statale L. Da Vinci Cossato (BI)
Scuola Media Statale San Francesco
d'Assisi - Biella (BI)
Scuola Media Statale San Francesco
d'Assisi - Biella (BI)
U.B.A. Unione Biellese Astrofili Occhieppo Inferiore (BI)
U.P.B. Educa Università Popolare
Biellese per l'educazione continua Biella (BI)
U.P.B. Educa Università Popolare
Biellese per l'educazione continua Biella (BI)
Università degli Studi di Torino Torino (TO)

OGGETTO RICHIESTA
per la realizzazione del progetto "affiancamento didattico agli allievi con
diagnosi di DSA e EES" nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "lingue - Trinity Certificate e DELF"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per il progetto POF a.s. 2010/11 - "Saggi Musicali"

DELIBERATO
8.000,00
2.000,00
1.000,00

per l'acquisto di attrezzatura per pulizia

1.000,00

ulteriore contributo per l'acquisto di attrezzature informatiche

3.000,00

per la realizzazione del progetto "integrazione a scuola" nell'ambito del
progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "potenziamento delle eccellenze"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "sostegno alla didattica difficile"
nell'ambito del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per la realizzazione del progetto "supporto alle fasce deboli" nell'ambito
del progetto P.O.F. per l'a.s. 2012/2013
per l'acquisto di un fotocopiatore

4.000,00

per l'acquisto e l'installazione di lavagne interattive (LIM)

2.500,00

per l'inaugurazione dell'Osservatorio Astronomico didattico e remoto

1.000,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00

500,00

per lo svolgimento delle attività corsuali prima parte anno accademico
2012

10.000,00

ulteriore contributo per l'acquisto e la ristrutturazione della nuova sede

8.000,00

per l'attivazione di posti di ricercatore (quale prima parte della quota 2012
della convenzione per il funzionamento dei corsi di laurea in Biella negli
anni accademici 2008/2009 - 2018/2019 e del relativo Patto Locale)

TOTALE

300.000,00

2.184.019,01

RICERCA SCIENTIFICA
A.S.L. BI - Azienda Sanitaria Locale
BI - Biella (BI)
Associazione Tessile e Salute - Biella (BI)
Associazione Tessile e Salute - Biella
(BI)
Associazione Tessile e Salute - Biella
(BI)
Fondazione Edo ed Elvo Tempia
Valenta per la Lotta contro i Tumori
Onlus - Biella (BI)
Università degli Studi di Torino Torino (TO)
TOTALE
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per lo svolgimento di attività di ricerca in campo neurologico e
neurofarmacologico
quota associativa 2012
ulteriore contributo per la realizzazione dell'Osservatorio nazionale tessile,
abbigliamento, pelle, calzature
quale ulteriore contributo per la realizzazione dell'Osservatorio nazionale
tessile, abbigliamento, pelle, calzature
per la realizzazione del progetto di ricerca "Utilizzo di nuovi marcatori
molecolari per la diagnosi differenziale delle lesioni indeterminate della
tiroide" (nell'ambito del Progetto di Sviluppo Territoriale dell'Acri)
per sostegno del progetto di ricerca "Interazione tra le istone deacetilasi,
le proteine SMN e i microRNA nel topo SMAII" presso il dipartimento di
Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale

15.000,00
200,00
20.000,00
15.000,00
50.000,00

3.000,00

103.200,00

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
RICHIEDENTE
A.B.V. Associazione Biellese di
Volontariato - Biella (BI)
A.Gen.D.A. Associazione Genitori di
Disabili A.M.A - Biella (BI)
A.I.A.S. Ass. Italiana Assistenza
agli Spastici Sezione di Biella e del
Biellese - Gaglianico (BI)
A.I.S.M. Associazione Italiana
Sclerosi Multipla Sezione di Biella Biella (BI)
A.N.A. Gruppo di Borriana Ass.
Nazionale Alpini Sezione di Biella Borriana (BI)
A.R.I. Associazione Radioamatori
Italiani Sezione di Biella - Biella (BI)
A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuña - Torino (TO)
ACRI Associazione Casse di
Risparmio Italiane - Roma (RM)
ACRI Associazione Casse di
Risparmio Italiane - Roma (RM)
Amministrazione Santuario di Oropa
- Biella (BI)
Associazione Centro di Accoglienza
L'Arcobaleno Banco di Solidarietà
Federazione Compagnia delle Opere
- Biella (BI)
Associazione Centro per
l'allattamento materno - Ronco
Biellese (BI)
Associazione dei Centri Servizi per il
Volontariato A. CSV - Biella (BI)
Associazione dei Centri Servizi per il
Volontariato A. CSV - BIELLA (BI)
Associazione di Volontariato Banca
del Giocattolo - BIELLA (BI)
Associazione Dopo di noi - Biella (BI)
Associazione Dopo di noi - Biella (BI)
Associazione Famiglie San Paolo Masarone - Vill. Sportivo - Biella (BI)
Associazione Genitori Chiavazza Biella (BI)
Associazione Genitori Cresciamo a
Sordevolo - Sordevolo (BI)
Associazione Genitori e Famiglie del
Vandorno e del Barazzetto - Biella (BI)
Associazione Genitori Oremo - Biella (BI)
Associazione Insieme per Crescere
- Strona (BI)
Associazione Itaca Onlus - Cerrione (BI)
Associazione La Cordata Capodacqua d'Assisi (PG)
Associazione Missionaria Cristiana
Messaggio di Vita - Masserano (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per la realizzazione del progetto "Formare la rete"

DELIBERATO
3.000,00

per la realizzazione del progetto "L'Aquilone"

3.000,00

per la realizzazione del progetto "Tre Volte Aias"

4.000,00

per lo svolgimento dell'attività nell'anno 2011

4.000,00

per l'acquisto di tensostruttura

3.000,00

per l'organizzazione del 60° anniversario della fondazione, lo svolgimento
dell'attività 2011 e l'acquisto di attrezzature
per l'iniziativa "Un canestro da serie A per i Bambini brasiliani"
per il progetto di cooperazione a favore dei Paesi in Via di Sviluppo (quota
2012)
per iniziative per le zone colpite dal terremoto nelle province di Modena,
Ferrara e Bologna
per il progetto "Voucher lavoro" per la manutenzione del Santuario

3.000,00
3.500,00
20.000,00
32.500,00
3.000,00

per la realizzazione del Banco di Solidarietà legato all'iniziativa nazionale
"Banco Alimentare"

5.000,00

per l'organizzazione dell'evento "Diventare genitori: legami e autonomia
nel primo anno di vita"

2.000,00

per la realizzazione del progetto "La videonewsletter in lis"

2.500,00

primo intervento per la realizzazione degli stage di volontariato per il 2012

4.000,00

per la realizzazione del progetto "Banca del Giocattolo"

4.000,00

per la realizzazione del centro estivo "Estate, tempo di accoglienza"
per la realizzazione del progetto "Autonomia per te, sollievo per me"
per l'organizzazione del centro estivo 2012

6.000,00
5.000,00
1.500,00

per lo svolgimento delle attività del Centro di aggregazione e dopo scuola
2011/12
per la realizzazione del progetto "Elvolver"

4.000,00

per la realizzazione del progetto Pomeriggio a Scuola

1.000,00

per lo svolgimento delle attività estive 2012
per l'organizzazione del centro estivo del Mortigliengo 2012

1.500,00
3.000,00

per lo svolgimento dell'attività
per i lavori di ristrutturazione della casa di accoglienza a Capodacqua di
Assisi
per lo svolgimento dell'attività e acquisto automezzo

2.000,00

10.000,00
2.000,00
2.000,00
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
RICHIEDENTE
Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci Federazione Provinciale di
Biella - Biella (BI)
Associazione Noi con Voi - Vigliano
Biellese
Associazione Pescatori Cossatesi Cossato (BI)
Associazione Piccolo Fiore Sagliano Micca (BI)
Associazione Salesiana Il Sogno di
Giò - Vigliano Biellese (BI)
Associazione Turistica Pro Loco
Ponderano - Ponderano (BI)
Associazione V.I.V.O. - Vivo in Valle
Oropa - Biella (BI)
Basilica di S. Sebastiano - Provincia
dei Frati Minori di S. Tommaso Ap. in
Piemonte Convento di Biella - Biella (BI)
Biella Sport Promotion - Pettinengo (BI)
C S E N Centro Sportivo Educativo
Nazionale - Piatto (BI)
C. U. A. M. M. Medici con l'Africa
Gruppo del Piemonte - Sezione di
Biella - Torino (To)
C.I.S.S.A.B.O. Consorzio
Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali - Cossato (BI)
Centro Sociale San Filippo Onlus
Assistenza Minori - Biella (BI)
Circolo Sportivo Parrocchiale
Torrazzese "Don L. Bolengo"
Movimento Cristiano Lavoratori Torrazzo (BI)
Città di Biella - Biella (BI)
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OGGETTO RICHIESTA
per lo svolgimento dell'attività 2012

DELIBERATO
1.000,00

per la realizzazione del progetto "Stai con Noi"

4.000,00

per l'organizzazione della 2° edizione Magico Maggio Cossatese

1.000,00

per il progetto "La solidarietà che Unisce", oltre che per l'organizzazione di
manifestazioni: I Giovani... Verso il Volontariato e un abbraccio alla spreranza
per la realizzazione del progetto di sostegno scolastico

2.000,00

per la realizzazione della seconda rassegna teatrale dialettale

3.000,00

per la realizzazione del progetto "Non solo scuola"

1.500,00

per l'assistenza ai bisognosi

3.000,00

per l'organizzazione della 5° maratonina di Biella
per l'organizzazione di un evento nazionale di danza hip-hop 2012

4.000,00
4.000,00

per le attività di supporto ai servizi materno infantili e la prevenzione e cura
dell'infezione da HIV/AIDS nell'ospedale di Chiulo (Angola)

5.000,00

per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012

3.750,00

per la realizzazione delle attività estive

2.000,00

per lavori di rifacimento dei servizi sanitari rendendoli accessibili ai disabili

5.000,00

per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
Comune di Benna - Benna (BI)
per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
Comune di Casapinta - Casapinta
per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
(BI)
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
Comune di Coggiola - Coggiola (BI) per l'organizzazione del centro estivo 2012
Comune di Cossato - Cossato (BI)
per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
Comune di Gaglianico - Gaglianico per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
(BI)
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
Comune di Graglia - Graglia (BI)
per l'organizzazione del centro estivo 2012
Comune di Masserano - Masserano per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
(BI)
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
Comune di Mezzana Mortigliengo - per la realizzazione del Centro Estivo 2012
Mezzana Mortigliengo (BI)
Comune di Mongrando - Mongrando per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
(BI)
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
Comune di Pettinengo - Pettinengo per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
(BI)
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
Comune di Vigliano Biellese per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
Vigliano Biellese (BI)
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012

2.000,00

1.500,00
1.400,00
550,00
3.000,00
4.700,00
6.200,00
3.000,00
3.800,00
2.000,00
2.400,00
350,00
3.900,00

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
RICHIEDENTE
Comunità Montana Val Sessera,
Valle di Mosso e Prealpi Biellesi Casapinta (BI)
Comunità Montana Valle dell'Elvo Graglia (BI)
Conferenza di San Vincenzo
Parrocchia di San Biagio - Biella (BI)
Consorzio I.R.I.S. - Biella (BI)
Consorzio I.R.I.S. - Biella (BI)
Consorzio I.R.I.S. - Biella (BI)
Consorzio Sociale Filo da Tessere Biella (BI)
Convento Frati Minori Cappuccini Cossato (BI)
Convento Frati Minori Cappuccini Cossato (BI)
Cooperativa di Solidarietà Sociale La
Famiglia - Biella (BI)
Cooperativa Sociale Il Punto - Biella (BI)
Cooperativa Sociale Il Punto - Biella (BI)
Cooperativa Sociale La Coccinella
Onlus - Cossato (BI)
Cooperativa Sociale Mosaico Onlus
- Biella (BI)
Cooperativa Sociale Mosaico Onlus
- Biella (BI)
Cooperativa Sociale Progetto Donna
Più Scs Onlus - Biella (BI)
Crescere Società Cooperativa
Sociale - Camburzano (BI)
Diocesi di Biella - Biella (BI)
Diocesi di Biella - Biella (BI)
Diocesi di Biella - Biella (BI)

Diocesi di Biella - Biella (BI)
Diocesi di Biella - Biella (BI)
Fondazione Maria Bonino - Biella
(BI)
Fondazione per il Sud - Roma (RM)
G.S. Parlamento Gruppo Sportivo Cossato (BI)
G.V.V. Gruppo di Volontariato
Vincenziano San Lorenzo Ponderano (BI)
Gruppo culturale pralunghese Pralungo (BI)
Gruppo di Volontariato Vincenziano
Beata Vergine d'Oropa Onlus - Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per attività di equitazione e nuoto per alunni diversamente abili delle scuole
a.s. 2010/11

DELIBERATO
2.000,00

per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
per lo svolgimento dell'attività a sostegno delle persone bisognose 2011

5.700,00

per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
per la realizzazione del progetto - Emergenza freddo, accoglienza ai senza
tetto nel periodo invernale per la realizzazione del progetto "Una voce in più. L'educatore a scuola per
bambini con gravi disabilità comunicative"
primo intervento per la realizzazione del progetto "L'accoglienza diffusa
per una integrazione a 360°"
per i lavori per la realizzazione del salone polivalente

4.000,00

5.000,00

12.000,00
8.000,00
5.000,00
4.000,00

per l'organizzazione delle attività estive 2012

4.000,00

per lo svolgimento del progetto "Campus Estivo 2012"

5.000,00

per la realizzazione del progetto "Educare a vincere"
per l'istituzione di tre borse lavoro nell'ambito del progetto NAUSICAA3
per la realizzazione del progetto Centro Diurno Riabilitativo per il
reiserimento sociale
per la realizzazione della pubblicazione "Verso la legalità"

3.000,00
4.000,00
4.000,00

per la realizzazione "Storie lontane e Storie vicine - il mio progetto
migratorio"
per le spese di affitto e gestione della comunità educativa residenziale
Casa di Dilva
per la gestione della struttura mamma-bambino "Casa di Elsa"

1.000,00

per la realizzazione del progetto "Casa dei Popoli e delle Culture.
Immigrazione: ponte per l'integrazione tra Nord e Sud del Mondo"
per la realizzazione del progetto di sostegno allo studio dei detenuti
per la realizzazione di un centro di accoglienza e formazione per giovani
disagiati presso la missione di Teresina in Brasile da parte del Centro
Missionario Diocesano
per l'attivazione del progetto per la costituzione di un fondo per
l'attivazione di attività lavorative da parte della Caritas diocesana
per lo svolgimento dell'attività di sostegno ai detenuti del cappellano della
Casa Circondariale
per il completamento della casa per lo staff infermieristico del dispensario
di Arua in Uganda
contributo competenza 2012
per la realizzazione del Centro Estivo "Lo scoiattolo"

1.000,00

10.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00

6.000,00
3.000,00
5.000,00
122.812,00
1.500,00

per lo svolgimento dell'attività assistenziale

2.500,00

per l'organizzazione delle iniziative "Tra passato e presente" e "Kermesse
di modellismo"
per l'attività di gestione della casa di accoglienza

1.000,00
5.000,00
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RICHIEDENTE
Gruppo di Volontariato Vincenziano
Santa Luisa di Marillac Onlus - Biella (BI)
GVV Gruppo di Volontariato
Vincenziano S. Maria Assunta Onlus
- Cossato (BI)
Kiwanis Victimula Pagus - Biella (BI)
La Compagnia del Bàule Gaglianico (BI)
Medici Senza Frontiere Onlus Roma (RM)
Monastero Mater Carmeli - Monache
Carmelitane - Biella (BI)
Nuovo Circolo Polisportivo di Graglia
- Graglia (BI)
O.F.T.A.L. Sezione Diocesana Opera
Federativa Trasporto Ammalati
Lourdes - Biella (BI)
Parrocchia di Gesù Nostra Speranza
- Cossato (BI)
Parrocchia di Gesù Nostra Speranza
- Cossato (BI)
Parrocchia di N.S. d'Oropa al
Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Parrocchia di N.S. d'Oropa al
Villaggio Lamarmora - Biella (BI)
Parrocchia di S. Antonio Abate - Biella (BI)
Parrocchia di S. Cassiano Oratorio
Salesiano S. Cassiano - Biella (BI)
Parrocchia di S. Maria Assunta Salussola (BI)
Parrocchia di S. Maria Assunta Vigliano Biellese (BI)
Parrocchia di S. Michele Arcangelo Cavaglià (BI)
Parrocchia di S. Pietro - Gaglianico (BI)
Parrocchia di San Giacomo - Biella (BI)
Parrocchia Natività di Maria - Strona
(BI)
Per Contare di Piu' Associazione
Biellese Famigliari Pazienti
Psichiatrici - Mongrando (BI)
Piccola Casa della Divina
Provvidenza Cottolengo - Succursale
di Biella - Biella (BI)
Piccola Società Cooperativa Sociale
Sportiva Mente - Biella (BI)
Piccola Società Cooperativa Sociale
Sportiva Mente - Biella (BI)
Polisportiva Handicap Biellese Biella (BI)
Pro Loco di Camburzano Camburzano (BI)
Pro Loco di Pettinengo - Pettinengo (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per la gestione del centro di ascolto e della scuola di lingua italiana per
immigrati
per l'attività assistenziale a persone bisognose 2012

per la pubblicazione "Appunti di psicologia dell'età evolutiva"
per l'acquisto di automezzo
per lo svolgimento delle attività
per le spese di riscaldamento e gestione del Monastero
per l'organizzazione del progetto "Giovani nello sport 2012"

DELIBERATO
4.000,00
4.000,00

500,00
4.000,00
300,00
4.000,00
500,00

per l'acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di persone con
difficoltà motoria

4.000,00

per la realizzazione del progetto a sostegno delle donne in difficoltà

5.000,00

primo intervento per il rifacimento del manto di copertura dell'oratorio e
smaltimento dell'amianto
per il sostegno a favore di nuclei familiari disagiati

4.000,00

per l'acquisto di materiali e spese varie per la scuola a.s. 2012/13 a favore
di nuclei familiari disagiati
per l'organizzazione del centro estivo 2012
per l'organizzazione del centro estivo 2012 e l'acquisto di materiali e
attrezzature
per l'organizzazione del centro estivo 2012

5.000,00

ulteriore contributo per la realizzazione del nuovo oratorio parrocchiale

5.000,00

per lo svolgimento delle attività assistenziali della Caritas parrocchiale

3.000,00

per il lavori di ristrutturazione dell'oratorio
per la realizzazione del soggiorno marino a Lavagna (GE)
per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la casa parrocchiale e lo
stabile adibito alle attività ricreative culturali
per la realizzazione del progetto borse lavoro

7.500,00
3.000,00
5.000,00

per l'acquisto di arredi e attrezzature e per lavori di adeguamento

5.000,00

3.000,00
1.500,00
2.500,00

5.000,00

25.000,00

per lavori di adeguamento e per la gestione dell'attività di equitazione 2011

5.000,00

per lo svolgimento dell'attività sportiva finalizzata all'aggregazione di
persone diversamente abili
per lo svolgimento delle attività sportive rivolte a soggetti svantaggiati

5.000,00

per consentire la partecipazione ai soggiorni e ai centri estivi a ragazzi
appartenenti a nuclei familiari disagiati nell'anno 2012
per l'organizzazione della manifestazione "Estate al Piazzo 2012"

1.750,00

5.000,00

3.000,00

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
RICHIEDENTE
Progetto "Teatro + Sociale" - Biella
(BI)
Progetto "Teatro + Sociale" - Biella
(BI)
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni Emergenza Ponderano (BI)
Regolare Provincia Frati Minori
Cappuccini del Piemonte - Torino (TO)
Soccorso Alpino e Speleologico
Piemontese ONLUS XII Delegazione
- Biella - Grugliasco (TO)
Società Cooperativa Sociale
Oltreilgiardino - Vigliano Biellese (BI)
Società Cooperativa Sociale
Oltreilgiardino - Vigliano Biellese (BI)
Società Ginnastica La Marmora - Biella (BI)
Telefono Amico Biella Onlus - Biella (BI)
TOTALE

OGGETTO RICHIESTA
per l'acquisto e la donazione a Enti assistenziali vari di abbonamenti
alle stagioni teatrali 2011/12 del Teatro Sociale Villani di Biella e Teatro
Comunale di Cossato
per l'acquisto e la donazione a Enti assistenziali vari di abbonamenti e
tessere alle stagioni teatrali 2012/13 del Teatro Sociale Villani di Biella e
Teatro Comunale di Cossato
per la realizzazione del progetto colonna mobile delle radiocomunicazioni

DELIBERATO
495,00

10.000,00

5.000,00

per la realizzazione del progetto "Lavoro ai poveri"

5.000,00

per l'acquisto di beni e attrezzature per i volontari della delegazione di
Biella

4.000,00

per la realizzazione del Centro Estivo a Cascina Aurora

500,00

per la realizzazione del progetto "Bussola" per il reinserimento sociale di
ex detenuti
per l'organizzazione del centro estivo 2012
per lo svolgimento delle attività

850,00
5.000,00
3.000,00
607.457,00

SALUTE, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
A.S.L. BI - Azienda Sanitaria Locale
BI - Biella (BI)
A.S.L. BI - Azienda Sanitaria Locale
BI - Biella (BI)
C.R.I. Comitato Provinciale di Biella
Croce Rossa Italiana - Biella (BI)
FAND Associazione Italiana Diabetici
- Sede di Biella - Biella (BI)
FAND Associazione Italiana Diabetici
- Sede di Biella - Biella (BI)
Fondazione Biblioteca Biomedica
Biellese - Biella (BI)
Lega Italiana per la lotta contro i
tumori Sezione provinciale di Biella
Onlus - Biella (BI)
Nuovo Ospedale di Biella - Biella (BI)
Progetto Attrezzature Ospedale Biella (BI)
Progetto Attrezzature Ospedale Biella (BI)
Progetto Attrezzature Ospedale Biella (BI)
Progetto Attrezzature Poliambulatori
Distrettuali ASL BI - Biella (BI)
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Onlus - Sezione di Biella - Biella (BI)
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Onlus - Sezione di Biella - Biella (BI)
TOTALE

per la realizzazione del progetto "Primary Nursing: persone organizzazione - economicità"
per la realizzazione del progetto riduzione dei tempi di attesa esami
ecocolordoppler arteriosi
per l'assistenza sanitaria in occasione degli Special Olympics 2012

10.000,00
30.000,00
1.000,00

per l'acquisto di un ossimetro e due saturimetri

3.000,00

per lo svolgimento dell'attività 2012

3.000,00

per l'organizzazione della conferenza "Diagnosi precoce, screening,
prevenzione primaria: quando, come, perchè. Recenti acquisizioni sulla
prevenzione delle malattie nella nostra era"
per la realizzazione dello spazio LILT (nell'ambito del Progetto di Sviluppo
Territoriale dell'Acri)

3.000,00

accantonamenti per la donazione di attrezzature per il Nuovo Ospedale di Biella
per consulenza nell'ambito delle procedure di acquisizione delle
attrezzature da donare all'Asl di Biella
per l'acquisto e la successiva donazione all'Asl di Biella di un CTsimulatore per la Radioterapia
per l'acquisto e la successiva donazione all'Asl di Biella di un mammografo
digitale con tomosintesi e stereotassi per la Radiologia
per l'acquisto e la successiva donazione all'Asl di Biella di attrezzature per
i poliambulatori distrettuali
per la realizzazione del progetto di prevenzione malattie oculari nelle scuole
materne ed elementari della provincia a.s. 2012/13 dal titolo "A me gli occhi 10"
ulteriore intervento per la realizzazione del progetto di prevenzione malattie
oculari nelle scuole materne ed elementari della provincia a.s. 2011/12

50.000,00

1.502.261,94
9.000,00
117.308,06
36.430,00
214.680,10
5.000,00
5.000,00
99

1.989.680,10

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
RICHIEDENTE
Alpina Associazione Volontariato Sordevolo (BI)
Associazione Pro Casa di Riposo di
Brusnengo - Brusnengo (BI)
Casa di Riposo Borsetti Sella
Facenda - Mosso (BI)
Casa di Riposo di Graglia e Muzzano
Onlus - Graglia (BI)
Casa di Riposo Gallo - Cossato (BI)
Casa Maria Ausiliatrice E. G. Istituto
Sacro Cuore di Don Bosco - Roppolo (BI)
Comune di Crevacuore - Crevacuore (BI)
Cooperativa Servizi Sociali del
Vandorno Onlus - Biella (BI)
Cooperativa Sociale di Sandigliano
a.r.l. Onlus - Sandigliano (BI)
Fondazione Casa di Riposo Domus
Tua Onlus - Tollegno (BI)
Fondazione Opera Assistenza Infermi
Giuseppina e Pier Giorgio Frassati
Onlus - Pollone (BI)
GVV Gruppi di Volontariato
Vincenziano S. Giuseppe - Biella (BI)
Infermeria Cesare Vercellone Cavaglià (BI)
Infermeria San Carlo Casa di Riposo
per Anziani - Masserano (BI)
Istituto Belletti Bona - Biella (BI)
O.A.S.I. Opera Assistenza SS.
Immacolata - Biella (BI)
Opera Pia Antonio Emma Cerino
Zegna Onlus - Occhieppo Inferiore (BI)
Opera Pia Luigi Ciarletti - Casa di
Riposo - Pralungo (BI)
Opera Sacerdoti Invalidi Seminario
Vescovile di Biella - Biella (BI)
Pensionato per Anziani Casa del
Sorriso - Andorno Micca (BI)
Pensionato per Anziani Casa del
Sorriso - Andorno Micca (BI)
Progetto Tuttinsieme - Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per lo svolgimento dell'attività socio assistenziale 2012
per opere di miglioramento della struttura - posa tende da sole
ulteriore intervento per la realizzazione del progetto Senior Center

DELIBERATO
5.000,00
7.500,00
10.000,00

per l'acquisto di arredi vari al fine di migliorare il funzionamento della
struttura ed adeguamento alle normative vigenti
per i lavori di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e strutturali
per lavori di ristrutturazione immobile

10.000,00
7.500,00

per lavori di adeguamento normativo presso la Casa di Riposo per Anziani
ulteriore contributo per i lavori di adeguamento agli standard di sicurezza

10.000,00
10.000,00

per lavori di ristrutturazione del bagno per disabili
per la realizzazione di lavori di adeguamento impianti

7.500,00

4.000,00
10.000,00

per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della struttura per
adeguamento alle normative vigenti

7.500,00

per lo svolgimento dell'attività, lo sportello informativo "Il filo di Arianna" e
per la realizzazione del progetto "Buon vicinato"
perlo svolgimento del laboratorio "Dog Therapy" per l'anno 2012

2.500,00

ulteriore contributo per lavori di adeguamento dell'impianto antincendio

7.500,00

primo intervento per lavori di adeguamento dei nuclei socio sanitari alla
normativa antincendio
per l'installazione di sistema solleva pazienti a binario

15.000,00

per la realizzazione della pubblicazione relativa alla ricerca sull'Alzheimer
per lavori di messa a norma dell'impianto elettrico ed impianto di
rilevazione fumi
per lo svolgimento dell'attività 2012
per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo della struttura
per la realizzazione del progetto di stimolazione cognitiva
per la copertura degli interessi maturati nel 2011 sui finanziamenti erogati
da Biverbanca nell'ambito del progetto "Biversostegno"

TOTALE

2.000,00

5.000,00
1.000,00
10.000,00
11.845,98
7.500,00
800,00
1.328,42
153.474,40

PROTEZIONE E QUALITà AMBIENTALE
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Associazione Biellese Difesa Animali
- Biella (BI)
Ente Parco Riserve Pedomontane e
Terre d'Acqua - Albano Vercellese (VC)
Legambiente Circolo Biellese "Tavo
Burat" - Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2012
per interventi di manutenzione presso il parco Burcina
primo intervento per il completamento della ristrutturazione e miglioramento
energetico del Centro di Educazione Ambientale di sala Biellese

1.500,00
13.000,00
4.000,00

PROTEZIONE E QUALITà AMBIENTALE
RICHIEDENTE
OGGETTO RICHIESTA
LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli per l'organizzazione della liberazione dei rapaci XII edizione
- Sezione di Biella - Biella (BI)
WWF Biellese - Biella (BI)
per l'attività di gestione dell'Oasi WWF del Giardino Botanico di Oropa
TOTALE

DELIBERATO
1.200,00
6.000,00
25.700,00

ATTIVITà SPORTIVA
A S D Pedale Cossatese - Cossato (BI)
A. S. D. Cestistica Biella Gruppo
Sportivo - Biella (BI)
A.S.A.D. Biella Associazione Sportiva
Dilettantistica - Biella (BI)
A.S.D. Basket Femminile Biellese Biella (BI)
A.S.D. Biella Rugby Club - Biella (BI)
A.S.D. Biella Rugby Club - Biella (BI)

per lo svolgimento dell'attività 2011
per lo svolgimento dell'attività stagione 2011/12

500,00
4.000,00

per la realizzazione del progetto - ho sognato che stavo correndo

3.000,00

per lo svolgimento dell'attività ordinaria 2011/2012

3.000,00

per lo svolgimento del progetto "Settimana del Rugby"
per l'organizzazione del Trofeo dell'Orso -Under 8 - 10 - 12
(nell'ambito del Protocollo Sport 2011/12)
A.S.D. Biella Volley - Biella (BI)
per il concentramento giovanile ed il torneo under 14 e 16
(nell'ambito del Protocollo Sport 2011/12)
A.S.D. Biella Volley - Biella (BI)
per lo svolgimento dell'attività del settore giovanile 2010/2011
A.S.D. Boxing Club Biella per la realizzazione della manifestazione "Boxe sotto le stelle"
Ponderano (BI)
(nell'ambito del Protocollo Sport 2011/12)
A.S.D. Cavaglià Associazione Sportiva per l'organizzazione del Torneo Giovanile di calcio Aquilone 2012
Dilettantistica - Cavaglià (BI)
A.S.D. Fulgor Ronco Valdengo per la partecipazione al torneo mondiale cat. giovanissimi Global Cup 2012
Ronco Biellese (BI)
A.S.D. Fulgor Ronco Valdengo per lo svolgimento dell'attività nel settore giovanile 2010/11
Ronco Biellese (BI)
A.S.D. Fulgor Ronco Valdengo per l'organizzazione del torneo "Memorial Ermanno Buratti" 2012
Ronco Biellese (BI)
A.S.D. G.S. Alpini Gruppo Sportivo
per l'organizzazione del trail Monte Casto
Pollone - Pollone (BI)
A.S.D. G.S. Alpini Gruppo Sportivo
per l'organizzazione della XII edizione della corsa in montagna Biella Pollone - Pollone (BI)
Monte Camino Memorial Paolo e Marco Cavagnetto
A.S.D. Libertas Nuoto FE.SO.CI. per l'organizzazione del 27° trofeo di nuoto Massimo Rivetti Biella
Biella (BI)
A.S.D. Ponderano - Ponderano (BI)
per l'organizzazione del 14° torneo di calcio nazionale Memorial Pozzo
A.S.D. Ponderano - Ponderano (BI)
per l'organizzazione del 15° torneo di calcio nazionale Memorial Pozzo
A.S.D. Scacchi Club Valle Mosso per lo svolgimento del torneo internazionale "Città di Biella" e del torneo
Valle Mosso (BI)
under 16
A.S.D. T.T. Soprana - Soprana (BI)
per lo svolgimento dell'attività 2011/12
A.S.D. U.C.A.B. Unione Ciclo Alpina per lo svolgimento dell'attività giovanile 2012
Biellese - Biella (BI)
A.S.D. U.C.A.B. Unione Ciclo Alpina per l'organizzazione del "16° Giro della Provincia di Biella - 70° Torino
Biellese - Biella (BI)
Biella (nell'ambito del Protocollo Sport 2011/12)
ANMIL Associazione Nazionale
per l'organizzazione dell'8° edizione della corsa podistica ANMIL "Trofeo
Mutilati e Invalidi del Lavoro Sezione Luigi Costenaro"
Provinciale di Biella - Biella (BI)
Asd Amici MTB Lessona - Lessona per l'organizzazione della gara di gran fondo di mountain bike 2011 La
(BI)
Prevostura
ASD Biella Biking - Gaglianico (BI)
per l'organizzazione del trofeo Serrabike MTB 2012 "Hubi Hard Marathon"
ASD SinSport2000 - Biella (BI)
per la realizzazione del progetto Educamp/CONIcamp (nell'ambito del
Protocollo Sport 2011/12)

2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
3.000,00
2.500,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
500,00

7.000,00
1.500,00
1.000,00
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ATTIVITà SPORTIVA
RICHIEDENTE
ASD Vallelvo Bike - Biella (BI)
Associazione Calcio Femminile
Biellese - Biella (BI)
Associazione Polisportiva
Chiavazzese - Biella Chiavazza (BI)
Associazione Polisportiva
Chiavazzese - Biella Chiavazza (BI)
Associazione Polisportiva
Dilettantistica Gruppo Sportivo
Splendor - Cossato (BI)
Associazione Polisportiva
Dilettantistica Vandornese - Biella (BI)
Associazione Polisportiva
Dilettantistica Villaggio Lamarmora
- Biella (BI)
Associazione Sportgiovani - Biella
(BI)
Associazione Sportiva Dilettantistica
T.C. Pralino - Sandigliano
Associazione Sportiva Dilettantistica
T.C. Pralino - Sandigliano
Associazione Sportiva Dojo O Nami
Biella - Biella (BI)
Associazione Sportiva Junior
Biellese Libertas - Biella (BI)
Associazione Sportiva Junior
Biellese Libertas - Biella (BI)
Associazione Sportiva Junior
Biellese Libertas - Biella (BI)
AssociazioneCulturale Bosniaca
Biella - Biella (BI)
Atletica Stronese - Strona (BI)
Atletica Stronese - Strona (BI)
Biella Sport Promotion - Pettinengo (BI)
Biella Sport Promotion - Pettinengo
(BI)
Biella Sport Promotion - Pettinengo (BI)
Biella Sport Promotion - Pettinengo (BI)
Biella Sport Promotion - Pettinengo
(BI)
C.O.L. Special Olympics 2012 Biella (BI)
Circolo Tennis Biella - Biella (BI)
Comune di Piatto - Piatto (BI)
Comune di Valdengo - Valdengo (BI)
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Federazione Italiana Pallacanestro
- Comitato Provinciale di Biella Biella (BI)
Federazione Italiana Pallacanestro
- Comitato Provinciale di Biella Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per la realizzazione del progetto Tuttinbici, alla scoperta della bicicletta
nelle scuole biellesi
per lo svolgimento dell'attività 2011/2012

DELIBERATO
4.000,00
500,00

per lo svolgimento dell'attività 2011/12

5.000,00

per l'organizzazione del "Chievo Summer Camp 2012"

5.000,00

per lo svolgimento dell'attività 2011/12

5.000,00

per la realizzazione di opere edili finalizzate al miglioramento della
struttura sportiva
per lo svolgimento delle attività settore volley

2.000,00
3.000,00

per la realizzazione del progetto "Il Biellese cresce giocando- Talento,
Giovani, Scuola: lavorare per il futuro"
per la realizzazione di impianto sportivo per il tennis nel comune di
Tollegno
ulteriore contributo per l'organizzazione del 29° edizione del Torneo
dell'Amicizia
per la realizzazione del progetto judo a favore del disagio

30.000,00

per l'ampliamento degli spogliatoi e sistemazione degli accessi dell'area
sportiva di C.so 53° Fanteria
per lo svolgimento delle attività della scuola calcio 2011/12

22.500,00

5.000,00
5.000,00
2.000,00

10.000,00

per lo svolgimento delle attività della scuola calcio 2012/13

5.000,00

per l'organizzazione del campionato mondiale di calcio a cinque della
Diaspora Bosniaca
per l'acquisto di attrezzature sportive
per lo svolgimento del progetto volto all'attività atletica dal titolo "lo sport
dall'alba al meriggio e oltre..."
per l'organizzazione del 21° Circuito Città di Biella - Progetto Scuole
per l'organizzazione della 16° edizione della gara Corri contro
l'Emarginazione
per l'organizzazione della 37^ edizione della Biella - Oropa
per l'organizzazione della 8° sagra del calcio estivo biellese
ulteriore contributo per l'organizzazione del 20° Circuito Città di Biella Progetto Scuole
primo intervento per l'organizzazione dei XXVIII Giochi Nazionali Special
Olympic 2012
per la scuola di addestramento al tennis per diversamente abili
per la sistemazione degli impianti dell'area sportiva in frazione Malina
per l'organizzazione della manifestazione "Valdengo European Town of
Sport 2012" (nell'ambito del Protocollo Sport 2011/12)
per la realizzazione del campo estivo "EduBasket Camp" Bielmonte 2012

3.000,00

per la realizzazione del campo estivo "EduBasket Camp Bielmonte" 2012
(nell'ambito del Protocollo Sport 2011/12)

2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
2.500,00

1.500,00

ATTIVITà SPORTIVA
RICHIEDENTE
Football Club Valsessera Crevacuore (BI)
G.S. Parlamento Gruppo Sportivo Cossato (BI)
G.S.D. San Lorenzo - Andorno Micca (BI)
Gruppo Amici Corsa Pettinengo Pettinengo (BI)
Gruppo Amici Corsa Pettinengo Pettinengo (BI)
Gruppo Amici Corsa Pettinengo Pettinengo (BI)
Gruppo Amici Corsa Pettinengo Pettinengo (BI)
Gruppo Sportivo Graja - Graglia (BI)
Handball Club Biella - Biella (BI)
Lessona Volley - Lessona (BI)
Minibasket Pallacanestro Biella Biella (BI)
Pedale Biellese 1952 - Biella (BI)
Pedale Biellese 1952 - Biella (BI)

OGGETTO RICHIESTA
per lo svolgimento dell'attività 2012/2013

DELIBERATO
2.500,00

per il progetto "A scuola di calcio" 2011/12

2.000,00

per l'acquisto di materiale sportivo
per l'organizzazione del 42° Giro Podistico Internazionale di Pettinengo
(nell'ambito del Protocollo Sport 2011/12)
per l'organizzazione del 42° Giro Podistico Internazionale di Pettinengo
2012: progetto giovani
per l'organizzazione della 32 Biella Piedicavallo

1.000,00
1.500,00

ulteriore contributo per l'organizzazione del 41° Giro Podistico
Internazionale di Pettinengo 2011: progetto giovani
per l'organizzazione di corsi di sci per studenti delle scuole primarie di
Graglia, Muzzano, Netro e Donato
per lo svolgimento dell'attività 2011/12
per lo svolgimento dell'attività del settore giovanile 2011/2012
per lo svolgimento dell'attività 2011/12

2.000,00

per lo svolgimento dell'attività giovanile 2012
per l'organizzazione di due gare categoria allievi in occasione del 60°
anniversario della costituzione della società
Polisportiva Fulgor Cossila - Biella (BI) per l'acquisto di materiale sportivo
Società Bocciofila Dilettantistica
per lo svolgimento dell'attività 2011/12
Ronchese - Ronco Biellese (BI)
Società Ginnastica Dilettantistica
per la realizzazione del progetto Giocolandia 2011/12
Piemonte Libertas - Biella (BI)
Società Ginnastica La Marmora per lo svolgimento delle attività 2012 e per l'acquisto di attrezzature varie
Biella (BI)
Società Ginnastica La Marmora ulteriore contributo per l'acquisto e la ristrutturazione della nuova sede
Biella (BI)
Società Sportiva Pietro Micca per lo svolgimento dell'attività 2011 - 2012 sezioni di danza sportiva,
Biella (BI)
ginnastica e scherma
Team Paldi - Cossato (BI)
per l'organizzazione del 1° Memorial Giancarlo Astrua - categoria Juniores Dilettanti
Trivero Basket A S - Trivero (BI)
per lo svolgimento dell'attività anno 2011/2012
U S Stella Alpina - Trivero (BI)
per lo svolgimento dell'attività 2011/12
U.S.D. Cossato Calcio 2010 per lo svolgimento dell'attività del settore giovanile 2011/12
Cossato (BI)
U.S.D. Cossato Calcio 2010 per l'organizzazione del 3° Torneo "Gioca anche tu l'Europeo"
Cossato (BI)
U.S.D. Masserano Brusnengo 2000 - per lo svolgimento dell'attività 2010/2011
Masserano (BI)
U.S.D. Piatto Unione Sportiva
per lo svolgimento dell'attività 2011/12
Dilettantistica - Piatto (BI)
U.S.D. Piatto Unione Sportiva
per l'organizzazione del 63° trofeo Squillario campionato di ciclismo cat.
Dilettantistica - Piatto (BI)
Allievi
U.S.D. ValleCervo 1921 Unione
per lo svolgimento dell'attività del settore giovanile
Sportiva - Andorno Micca (BI)
Unione Nazionale Veterani dello
per l'organizzazione del 27° Meeting di atletica leggera "Per non Essere
Sport Sezione Ridor Armando
Diversi"
Milanone - BIella (BI)
TOTALE

3.000,00
4.000,00

500,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
7.500,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00
4.000,00
3.000,00

297.000,00
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SVILUPPO LOCALE
RICHIEDENTE
A.I.B. Squadra di Tavigliano Corpo
Regionale Volontari Antincendi
Boschivi - Tavigliano (BI)
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini
- Gruppo di Graglia - Graglia (BI)
A.T.C. Biella Agenzia Territoriale per
la Casa Biella - Biella (BI)
A.T.L. Azienda Turistica Locale del
Biellese Scrl - Biella (BI)
ACRI Associazione Casse di
Risparmio Italiane - Roma (RM)
Associazione Agro Montis Oropense
- Biella (Bi)
Associazione Amici di Bagneri
"Enrica Simone" - Biella (BI)
Associazione Atomi Onlus - Torino (TO)
Associazione Biellese Cercatori
d'Oro - Zubiena fraz. Vermogno (BI)
Associazione Mostra Mercato dei
Prodotti Caseari e Artigianali della
Valle Cervo - Sagliano Micca (BI)
Associazione Pendolari e Trasporti
Biellesi - Biella (BI)
Associazione per l'Ecomuseo Valle
Elvo e Serra Onlus - Occhieppo
Superiore (BI)
Associazione Turistica Pro Loco di
Sordevolo - Sordevolo (BI)
Città di Biella - Biella (BI)
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OGGETTO RICHIESTA
per l'allestimento dell'autocarro

per lavori di recupero dell'alpeggio Alpe Pianetti
per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche

DELIBERATO
5.000,00

5.000,00
10.000,00

per l'organizzazione degli eventi e manifestazioni 2012

8.000,00

per il progetto di ricerca "Promozione dello sviluppo del territorio" in
collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze
per l'organizzazione del raduno zootecnico Fiera di San Bartolomeo 2012

7.500,00

per l'acquisto di attrezzature agricole

3.000,00

1.000,00

ulteriore contributo per il progetto microcredito "Slancio all'imprenditoria a Biella"
per la promozione del campionato mondiale cercatori d'oro "Elvo 2013"
(nell'ambito del Protocollo Turismo 2012)
ulteriore contributo per lavori di restauro dell'edificio scolastico ex Scuola
Rurale Pietro Micca

10.000,00
2.000,00

per lo svolgimento dell'attività di sensibilizzazione sulle problematiche del
trapsorto pubblico
per la realizzazione del progetto "Rete Museale Biellese ed Eporediese anno 2012"

1.200,00

per l'organizzazione del concorso europeo entente florale

4.000,00

per l'attivazione di borse di lavoro nell'ambito del progetto Stage di Qualità
del Piano Locale Giovani
Club Alpino Italiano Sezione di Biella per gli interventi sulle strutture degli edifici dei Rifugi Coda e Rivetti
- Biella (BI)
Comune di Crosa - Crosa (BI)
per la realizzazione di un centro polivalente - centro incontro anziani
Comune di Rosazza - Rosazza (BI)
ulteriore contributo per la realizzazione del progetto accoglienza turistica
presso il fabbricato delle ex scuole elementari
Comune di San Paolo Cervo - S.
ulteriore contributo per lavori di ristrutturazione e adeguamento della
Paolo Cervo (BI)
cascina Mantellera in frazione Riabella
Comune di Soprana - Soprana (BI)
primo intervento per la realizzazione del progetto di sviluppo della borgata
alpina di "Baltigati" (nell'ambito del Progetto di Sviluppo Regionale 20072013 promosso dalla Regione Piemonte)
Comune di Sordevolo - Sordevolo (BI) per l'organizzazione del concorso europeo entente florale
Comune di Trivero - Trivero (BI)
primo intervento per la realizzazione di progetti vari per la riqualificazione
della Frazione Barbato (nell'ambito del Progetto di Sviluppo Regionale
2007-2013 promosso dalla Regione Piemonte)
Comune di Veglio - Veglio (BI)
primo intervento per la realizzazione del progetto "Veglio Co-Working
Project"
Comune di Viverone - Viverone (BI) per l'attivazione di un servizio di assistenza di protezione civile sul lago di
Viverone per il periodo estivo 2012
Comunità Montana Val Sessera,
ulteriore contributo per interventi di manutenzione straordinaria e
Valle di Mosso e Prealpi Biellesi ampliamento del rifugio Monte Barone
Casapinta (BI)
Comunità Montana Valle del Cervo - per la messa in sicurezza della pista agro - silvo - pastorale "Passobreve La Bursch - Andorno Micca (BI)
Falletti - Pessine" a Sagliano Micca
Enoteca Regionale della Serra quota associativa 2011
Roppolo (BI)

3.000,00

8.000,00

10.000,00
3.500,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00

0,00
10.000,00

5.000,00
9.000,00
5.000,00

4.000,00
16.000,00

SVILUPPO LOCALE
RICHIEDENTE
Enoteca Regionale della Serra Roppolo (BI)
Fondazione Funivie Oropa - Biella (BI)
Fondazione Funivie Oropa - Biella (BI)
Fondazione Funivie Oropa - Biella (BI)
Fondazione Funivie Oropa - Biella (BI)
Monastero Mater Carmeli - Monache
Carmelitane - Biella (BI)
Pro Loco di Massazza - Massazza
(BI)
Progetto Attrezzature Informatiche
Casa Circondariale di Biella - Biella (BI)
Progetto Attrezzature Tribunale di
Biella - Biella (BI)
Progetto Attrezzature Tribunale di
Biella - Biella (BI)
Progetto Convenzione Phonemedia

OGGETTO RICHIESTA
quota associativa 2012
per la copertura delle rate dei mutui
per revisione speciale funivia e sostituzione fune di soccorso
per la copertura del disavanzo di gestione 2011
per la realizzazione del progetto "Parco avventura Oropa"
per le spese di riscaldamento e gestione del Monastero

DELIBERATO
16.000,00
17.987,98
25.000,00
16.724,94
10.000,00
3.000,00

per l'organizzazione della ottava edizione della manifestazione RisoIncontro
(nell'ambito del Protocollo Turismo 2012)
per l'acquisto di una fotocopiatrice da donare alla Casa Circondariale di
Biella
per l'acquisto di arredi, attrezzature e materiali vari da donare al Tribunale
di Biella
per l'acquisto di materiale di consumo da donare al Tribunale di Biella

4.000,00

per la copertura della quota interessi dei finanziamenti agevolati concessi
ai dipendenti di Phonemedia, in base alla convenzione sottoscritta con la
Provincia di Biella, Biverbanca, Banca Sella e organizzazioni sindacali
Progetto di studio di impatto
per il finanziamento di uno studio per la valutazione degli impatti economici
economico e occupazionale
e occupazionali dell'aeroporto di Cerrione, in collaborazione con la Camera
dell'aeroporto di Cerrione - Biella (BI) di Commercio di Biella
Progetto Materiali Vari Questura di
per l'acquisto di materiale informatico e l'attivazione di un corso di analisi
Biella - Biella (BI)
forense per il progetto di potenziamento della Polizia Postale e delle
Comunicazioni da donare alla Questura di Biella
Provincia di Biella - Biella (BI)
quale primo intervento per la realizzazione del progetto "Centro di Rete
Archivi Tessile e Moda"
S. A. C. E. Spa Società Aeroporto di per la sottoscrizione di capitale sociale
Cerrione - Cerrione (BI)
TOTALE

9.579,15

TOTALE GENERALE

4.114,00
3.500,00
3.726,80

4.235,00

16.821,42

5.000,00
115.000,00
407.889,29

7.092.018,83
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