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DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto
DELIBERATO 

LORDO

01 - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE - 

VERCELLI (VC)
gestione ordinaria 2016 160.000,00

FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA - 

VERCELLI (VC)
gestione ordinaria 2016 130.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

l'intervento richiesto è finalizzato a:  1) gestione del Teatro Civico e delle 

Sale Comunali nell'anno 2016  2) stagione prosa 2016  3)rassegne musicali 

in collaborazione con associazioni musicali cittadine ed altre istituzioni 

presenti sulla scena nazionale.  4) sostegno alle associazioni museali 

cittadine.    il progetto culturale per la città di Vercelli per l'anno 2016 

propone eventi musicali, teatrali e culturali di rinnovato respito artistico con 

una solida tradizione nei soggetti operanti a livello cittadino.  il programma 

culturale si interseca con la visione strategica 'Vercelli 2020', nella 

prospettiva di ampliare la proposta artistica per attrarre un pubblico anche 

extracittadino e regionale.

120.000,00

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

Seminario Arcivescovile - II lotto dei lavori di riqualificazione ed 

adeguamento dei locali aperti al pubblico quali biblioteca agnesiana e 

archivio storico

100.000,00

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL 

DISEGNO -  VARALLO (VC)
gestione ordinaria 2016 60.000,00

FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E 

ARCHIVIO CAPITOLARE - VERCELLI (VC)
gestione ordinaria 2016 60.000,00

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL 

DISEGNO -  VARALLO (VC)

riallestimento del Museo di Storia Naturale P. Calderini. Il progetto prevede 

quattro lotti di lavoro per la sistemazione strutturale delle sale, la prima 

dedicata alla collezione  naturalistica e la seconda a quella archeologica ed 

antropologica da inaugurare nel 2019.   Sono previsti interventi su struttura, 

impianti, strutture espositive e restauri delle collezioni.

50.000,00

ASSOCIAZIONE VALSESIA MUSICA ASSOCIAZIONE 

CULTURALE VALSESIA MUSICA - VARALLO (VC)

istituzione due primi premi per le sezioni Violino e orchestra e Pianoforte del 

32° concorso Valsesia Musica 2016
16.000,00

ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE - VERCELLI (VC) organizzazione stagione concertistica Viotti Festivale 2016 15.000,00

SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC)

contributo richiesto per il sostegno alla 67° edizione del Concorso 

Internazionale di Musica G.B. Viotti 2016, sezione canto, che si svolgerà 

presso il Teatro Civico dal 22 al 29 ottobre 2016. la Finale prevede altresì 

l'accompagnamento dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

15.000,00

SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC)

contributo richiesto per l'allestimento della Stagione di Concerti 2016, da 

marzo a novembre, nel contesto delle manifestazioni musicali organizzate 

dall'Ente con il proposito di accrescere la qualificazione ed il gradimento 

della musica presso un vasto pubblico ed attirare l'attenzione sulla città di 

Vercelli

15.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE - VERCELLI (VC)

durante il periodo dal 26/10 al 30/10 2016 l'Ente si propone l'allestimento 

del Festival di Poesia Civile giunto alla sua XII Edizione nelle città di 

Vercelli, Novara, Milano, Ascona. la manifestazione si svilupperà seguendo 

lo schema ormai consolidato di premiazione di un poeta civile di fama 

internazionale (nello specifico Katherin Larson dagli U.S.A.), premio di 

traduzione di poesie inedite in lingua, in collaborazione con l'Università del 

Piemonte Orientale e, riservato agli studenti, premio 'Brassens' ad un 

cantautore per la poesia civile in musica e premio 'Occhio Insonne' per un 

autore video.  Il festival si pone l'obiettivo di stimolare la riflessione sui 

valori civili rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni e proiettandole 

ad una visione internazionale tramite incontri con grandi personalità 

portatrici della propria esperienza personale

15.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

organizzazioni di eventi per la valorizzazione delle eccellenze culturali e 

artisitiche locali tra cui: il centenario di fondazione della multiservizi Atena, il 

centenario della nascita  del pittore Renzo Roncarolo, allestimenti artistici 

luminosi sugli edifici storici e conferenze sugli scrittori vercellesi 

contemporanei

10.000,00
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ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO 

VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)

Contributo richiesto in merito a:    - Supporto all'attività ordinaria dell'Ente / 

3.500  - Presentazione del volume 'Vercellesi illustri. Il coraggio dei primi 

imprenditori' / 600  - Ciclo di conferenze 'Vercellesi illustri: Uomini di 

Scienza e Cultura' / 1.200  - Contributo alla Confraternita Santa Caterina 

per il restauro dell'affresco sulla parete esterna della chiesa di via Feliciano 

di Gattinara / 1.700  - Laboratori didattici destinati alle scuole della Città e 

della Provincia e Performance teatrale e musicale intorno alle lettere di 

Camillo Leone a cura dell'Associazione 'Il Porto' / 4.000  - Concerto 

musicale 'Concentus: un recital per lo spirito' presso la chiesa di S. Maria 

Maggiore / 4.000

10.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO 

VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)

contributo a sostegno dell'attività dell'Associazione:  - Contributo finanziario 

per la gestione annuale 2016, richiesta di euro 3.500  - 4 conferenze del 

ciclo 'Vercellesi Illustri' in merito alla storia della Città tra la fine del XIX e il 

XX secolo, richiesta di euro 2.000  - collaborazione con il Museo Leone per 

ciò che concerne le quote parte spettanti all'Associazione per la 

collaborazione con il Museo, per le quali la richiesta è di euro 4.500  - 

conferenza 'Vercelli e il suo tempo' di Luca Mercalli, metereologo e 

glaciologo di fama internazionale sulle tematiche ecologiche e le 

implicazioni socio- economiche ed energetiche per cui sono richiesti euro 

1.400  - progetto editoriale per la pubblicazione di una ricerca storica sulla 

Chiesa di San Michele curata dalla Prof.ssa Caterina Perazzo per la quale 

sono chiesti euro 3.000  - concerto di Natale e Fine Anno in ambito della 

valorizzazione del patrimonio musicale vercellese costituito da manoscritti 

musicali inediti dei maestri della Cappella eusebiana del Duomo di Vercelli 

per cui sono chiesti euro 5.000

10.000,00

FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA - 

VERCELLI (VC)

allestimento mostra sul 150° anniversario del Canale Cavour con la 

collaborazione del consorzio Ovest Sesia dal 2 a 30 ottobre
10.000,00

SOCIETA' STORICA VERCELLESE - VERCELLI (VC)

il contributo è volto al sostegno delle spese editoriali sostenute dall'Ente 

comprensive di due numeri del Bollettino Storico Vercellese e quattro 

monografie.  le monografie, nello specifico, saranno: Scritti in onore del Dr. 

Rosaldo Ordano, Famiglie illustri di Crescentino di M. Ogliaro, Convento 

agostiniano di S. Germano di A. Corona, Atti del convegno 'Paesaggi fluviali 

della Sesia- Storia, archeologia, valorizzazione' a cura del prof. Riccardo 

Rao

10.000,00

CONFRATERNITA DI SAN BERNARDINO - VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

l'intervento prevede il restauro di tre opere, nello specifico: lo stendardo 

raffigurante sul fronte la 'Decapitazione di S. Giovanni Battista' e sul retro l' 

'Allegoria della morte', il quadro raffigurante la 'Decollazione di S. Giovanni 

Battista' ed il quadro raffigurante 'S. Nicola di Gloria'.    il restauro mira al 

recupero del colore e delle tele, alla pulitura e foderatura delle opere ed al 

ritocco pittorico al colore danneggiato con la finalità di rendere le opere 

fruibili al pubblico.  

8.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 24 - VARALLO (VC)

l'iniziativa è volta alla diffusione della cultura musicale in Valsesia: 'Musica 

a Villa Durio' è una stagione musicale articolata in due edizioni (primaverile 

e autunnale) che quest'anno giunge alla sua XXXI edizione  e che ha 

sempre proposto artisti di nota fama. La richiesta è presentata al fine di 

sostenere economicamente una parte dei costi necessari quali noleggio di 

pianoforti, cachet artisti, stampa inviti e locandine, spese postali, piccolo 

rinfresco.

8.000,00

SCUOLA DI DANZA FREEBODY - VERCELLI (VC)
realizzazione musical "Il cantiere della grande bellezza" sulle origini della 

basilica di S. Andrea attraverso i suoi personaggi chiave  giugno 2016
8.000,00

ASSOCIAZIONE TRIACAMUSICALE - VARALLO (VC)

IX edizione del festival Gaudete! 2015 festival internazionale di musica 

antica in programma nell'anno 2016 a Vercelli e in Valsesia con seminari e 

workshop.  il progetto nasce dall'intenzione di condividere e diffondere le 

esperienze maturate in campo musicale in risposta alle richieste e 

sollecitazioni raccolte sul territorio, l'Associazione si pone come obiettivo 

quello di valorizzare la musica antica e renderla fruibile al pubblico.

8.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - 

VERCELLI (VC)
contributo richiesto per l'organizzazione di conferenze da tenersi nel 2016 8.000,00
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PARROCCHIA DI SAN GIACOMO IN SAN CRISTOFORO - 

VERCELLI (VC)

la finalità è quella di completare gli interventi di restauro e di recupero già 

intrapresi negli anni precedenti, volti a conservare e valorizzare il patrimonio 

artistico presente all'interno della chiesa di S. Cristoforo.  l'intervento è volto 

al restauro della decorazione della navata sinistra risalente al XVII sec.

8.000,00

PARROCCHIA DI S. LORENZO - CELLIO - CELLIO (VC)

il contributo è richiesto al fine di recuperare i dipinti nella parte dell'abside 

che risalgono al 1500 e l'affresco di Graziano da Rimella (1539) 'Giudizio 

Universale'.   Nell'oratorio di S. Antonio Abate

8.000,00

ASSOCIAZIONE ARTEMATTA - SAN GERMANO 

VERCELLESE (VC)

il contributo richiesto ha come finalità l'organizzazione di un evento 

multimediale avente come oggetto il Sacro Monte di Varallo tramite l'uso di 

proiezioni e l'allestimento di mostre da realizzarsi in diversi luoghi con lo 

scopo di valorizzare il sito culturale e religioso.  La progettazione dell'evento 

vuole infatti presentare il luogo, patrimonio UNESCO, attraverso tutti i 

linguaggi dell'arte (tramite esposizioni, proiezioni, esibizioni, recite e 

concerti)

7.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL PORTO' - VERCELLI (VC)

copertura costi di produzione dello spettacolo inedito inserito nella Stagione 

Teatrale 2015/2016 dal titolo 'A vida vivida. La vita vissuta. Vinicius de 

Moraes e la bossa nova tra poesia e canzone', in programmazione il 10 

aprile presso il Teatro Civico.  il progetto prevede, in previsione delle 

Olimpiadi di Rio de Janeiro, di mostrare al pubblico la rivoluzione culturale 

brasiliana avvenuta tra gli anni '50 e '60 del '900. il titolo dello spettacolo 

trae origine dai uno dei più noti componimenti poetici di Vinicius Moraes, 

nell'ottica della bossa nova, un genere in cui musica e poesia si fondono.

6.000,00

PRO LOCO DI RIMA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO 

LOCO DI RIMA - RIMA SAN GIUSEPPE (VC)

13° edizione Musica a Rima, rassegna estiva di musica classica/jazz  con 

tre concerti
5.000,00

M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO 

CULTURALE - VERCELLI (VC)

Organizzazione di un convegno che affronterà un tema di salvaguardia 

della nostra 'casa comune', intesa come Terra, luogo in cui viviamo, 

l'argomento 'ambientale verrà trattato nelle sue diverse declinazioni, a 

partire dal contesto nel quale abitiamo e le condizioni strutturali ed 

infrastrutturali che accompagnano il nostro vivere'. 

5.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL RISO - VERCELLI 

(VC)

il progetto 'Il nostro antico popolo di legno' mira alla promozione 

dell'eccellenza storica e culturale vercellese del 'Gran teatro dei burattini'. Il 

progetto prevede una mostra della collezione della famiglia Niemen, 

spettacoli nella 'Sala di Ercole' del Museo Leone sia per le scuole che per il 

pubblico, allestimento di una commedia finale presso il Museo Borgogna e 

dei laboratori didattici.

5.000,00

COMUNE DI RIMA S. GIUSEPPE - RIMA SAN GIUSEPPE 

(VC)

restauro della pavimentazione lignea del museo gipasoteca Pietro della 

Vedova di Rima gravemente danneggiato da un fungo  con collegato 

disallestimento e riallestimento delle collezioni esposte

5.000,00

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA - ROBELLA - 

TRINO (VC)

restauro e risanamento conservativo della chiesa B.V.Assunta sistemazione 

e tinteggiatura della facciata e dei prospetti laterali che vedono distacchi di 

intonaco

5.000,00

PARROCCHIA DI S. AGATA - GUARDABOSONE - 

GUARDABOSONE (VC)

recupero degli apparati decorativi della Cappella di S. Antonio con 

conseguente riqualificazione della Chiesa Parrocchiale di Guardabosone. il 

progetto prevede la predisposizione di un cantiere a norma al fine di 

procedere al restauro volto al recupero delle superfici decorate di parete ed 

altare in stucco lucido. il danno di maggior rilievo è dovuto ad infiltrazioni 

d'acqua dal manto di copertura con conseguente erosione dell'intonaco a 

causa dell'umidità, pertanto l'opera di restauro si rende necessaria al fine di 

salvaguardare le decorazioni pittoriche di volta, parete, degli stucchi lucidi e 

dorati che ornano la cappella.

5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA TEATRALE DEGLI 

ANACOLETI - VERCELLI (VC)

realizzazione stagione teatrale Praesentia 2016/17 particolarmente 

indirizzata ai giovani presso la propria struttura
4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLIEVE - 

FONTANETTO PO (VC)

la stagione concertistica Rassegna Lieve 2016 propone una serie di 

appuntamenti che mirano a soddisfare tutti gli amanti della musica, pertanto 

l'Associazione propone 6 appuntamenti di cui 2 ad ingresso libero e gli altri 

4 con biglietti a prezzi popolari al fine di attirare un pubblico ampio.

4.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

organizzazione manifestazione per il centenario dello scoutismo vercellese 

in collaborazione con il coro lirico Viotti e l'Arcidiocesi di vercelli, in 

programma per il 1/010/2016

4.000,00
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - 

VERCELLI (VC)

organizzazione convegno 'Il connettoma: neuroni-reti-pensiero' con la 

partecipazioni di esperti di  di fama internazionale in prosecuzione al ciclo di 

conferene avviato sul tema delle neuroscienze

4.000,00

SOCIETA' VALSESIANA DI CULTURA ONLUS - 

BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)

progetto di promozione culturale sul tema della mobilitazione civile in area 

valsesiana durante la Prima Guerra Mondiale.  E' altresì previsto un lavoro 

di ricerca, l'organizzazione di un convegno, la pubblicazione degli atti ed un 

ciclo di serate a tema per la cittadinanza (2016)

4.000,00

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE 

BANCARIA DEL PIEMONTE - Torino (TO)
quota competenza Fondo Progetti 2016 e quota associativa 3.020,97

COMUNE DI GUARDABOSONE - GUARDABOSONE (VC)

il Comune di Guardabosone è stato scelto dal FAI come meta delle giornate 

di primavera per l'anno 2016 per la provincia di Vercelli. La data prevista 

per l'evento è il 19/20 marzo 2016.  Il programma prevede visita guidata dei 

musei, dell'Orto Botanico Pier Carlo Bussi, delle chiese, del Museo d'arte 

sacra, dello stabilimento della cartiera, visita al forno risalente al 1850 della 

Società Operaia di Mutuo Soccorso, visita all'agriturismo 'la Burla'.  Le visite 

saranno guidate da studenti dei licei locali (Liceo Classico D'Adda di Varallo 

e Liceo Scientifico G. Ferrari di Borgosesia)

3.000,00

CONFRATERNITA S. CATERINA - VERCELLI - VERCELLI 

(VC)

restauro di affreschi raffiguranti Cristo, San Pietro Martire e Santa Caterina 

e recupero di un affresco, di dimensioni più limitate, di cui si legge ed 

intravede poco.  gli affreschi sono situati nell'antico passaggio riservato ai 

confratelli e sono pertanto di interesse artistico per la città.

3.000,00

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO E S. ANTONIO 

ABATE - BOCCIOLETO (VC)

il progetto è volto al recupero e alla conservazione di tre statue lignee 

conservate presso la Chiesa di SS. Annunziata di Boccioleto al fine di 

salvaguardarne l'integrita, vista l'importanza storica. il recupero di queste 

ultime andrà a valorizzare il territorio di appartenenza delle stesse e 

permetterà la diffusione della cultura storico-artistica che le caratterizza.

3.000,00

PARROCCHIA DI S. GIORGIO E SANTA MARIA - 

VALDUGGIA (VC)

reastauro del portale di ingresso in legno intarsiato del 1500 della chiesa di 

S. Giovanni in Arlezze
3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO 

VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)

il contributo è richiesto al fine di sostenere finanziariamente la 

pubblicazione del Terzo volume della collana 'Vercellesi Illustri', sostenuto 

dalla Fondazione anche nelle sue scorse edizioni, al fine di portare a 

compimento l'iniziativa editoriale di sicuro valore storico e culturale portata 

avanti dall'Associazione. le pubblicazioni precedenti e quella oggetto di 

contributo si pongono come finalità quella di migliorare la conoscenza della 

storia della Città

3.000,00

ASSOCIAZIONE FEMMINILE AGRICOLA DONNE E RISO - 

VERCELLI (VC)

Un pomeriggio a tutto riso, decima edizione manifestazione di promozione 

del riso e della cultura contadina ed enogastronomica locale attraverso 

racconti teatrali e l'assegnazione del premio Donne&Riso

2.000,00

COMUNE DI CROVA - CROVA (VC)

Concorso Letterario Nazionale 'Pagine di territorio storie di uomini e paesi'il 

concorso  è un progetto che impegna da quasi un decennio il comune di 

Crova e per il 2016 celebrererà la sua Ottava edizione. Prevede una 

articolazione in quattro sezioni: Prosa, Autori ed Editori, Poesi, Premio 

speciale scuole. la finalità del concorso è quella di valorizzare, conservare 

ed archiviare la traccia di ogni informazione interessante per il territorio. la 

premiazione sarà il 17 settembre 2016

2.000,00

ASSOCIAZIONE RINASCIMENTE - VERCELLI (VC)

organizzazione seconda edizione del contest musicale dedicato a giovani 

band emergenti Festival Giovani Aironi  il ricavato della serata sarà 

devoluto all'ass. liberi di scegliere

2.000,00

ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA TEATRALE -  FONTANETTO 

PO (VC)

EuroPuppetFestiValsesia è un festival di figura (burattini, ombre, pupazzi, 

marionette) le cui rappresentazioni sono svolte in strutture teatrali o 

parateatrali del territorio con la finalità recuperare i teatri storici e i luoghi 

montani poco noti. Il festival è particolarmente legato al territorio e 

comprende premi (3 premi totali) e progetti ('critica il festival' in 

collaborazione con La Stampa e 'disegna la mascotte del festival' introdotto 

nel 2016) con lo scopo di incentivare alla partecipazione la popolazione.  Il 

festival coinvolgerà nel 2016 le città di Balmuccia, Borgosesia, 

Campertogno, Civiasco, Serravalle, Varallo, Borgomanero, Gattinara, 

Omegna ed interesserà anche le province di Vercelli, VCO e Novara.

2.000,00
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PARROCCHIA DI S. NICOLAO VESCOVO - Alice Castello 

(VC)

Organalia 2016concerto inserito nel circuito di 8 concerti d'organo nella 

zona del canavese  il preventivo di € 21.000 rigurda tutta la rassegna
1.500,00

FAMIJA VARSLEISA - VERCELLI (VC)

contributo richiesto per supportare le attività dell'ente e le manifestazioni da 

esso programmate, nello specifico: riconoscimento 'vercellese dell'anno' e 

riconoscimento 'pannocchia di riso d'oro'.  L'attività dell'ente è volta alla 

promozione di manifestazioni a carattere locale e nazionale per la  

diffusione delle tradizioni della città di Vercelli sul territorio

1.500,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 

VOLONTARI - SEZIONE DI VERCELLI - SANTHIA' (VC)

concerto di nataleper la ricorrenza della Protettrice il 10 dicembre  presso la 

chiesa di s. agata con l'orchestra 'antica musica corpo pompieri 1882'
1.000,00

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

progetto Erasmus Plus esecuzione del Requiem KV 626 di W.A. Mozart 

esecuzione in occasione della Settimana Santa del Requiem KV 626 di 

W.A. Mozart presso la Chiesa di Santa  Maria Maggiore in Vercelli ie la 

partecipazione di studenti provenienti da un Liceo biellese e uno spagnolo 

che fanno parte del Progetto Erasmus Plus oltre che gli studenti del Liceo 

Classico Lagrangia di Vercelli.

1.000,00

COMPAGNIA TEATRALE DELLA CIVETTA - BORGOSESIA 

(VC)

progetto teatral-musicale 'L'istruttoria di Peter Weiss' volto alla 

sensibilizzazione per la Giornata della memoria.  Lo spettacolo sarà reso 

itinerante nel vercellese ed in valsesia, anche nelle scuole, con l'ausilio 

dell'Istituto di Storia della Resistenza.

1.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI -  VERCELLI (VC)

Supporto economico alla manifestazione per il Centenario della Grande 

Guerra finalizzata all'avvio di conferenze, esposizioni, proiezioni di filmati. Il 

progetto si protrarrà fino al 2018 e si pone come obiettivo quello di 

diffondere l'identità culturale vercellese e di coinvolgere la popolazione in 

iniziative di carattere storico.    l'Associazione Nazionale Alpini di Vercelli ha 

finanziato il materiale illustrativo presentato nelle scuole e ha provveduto 

alla diffusione dell'Inno 'Valore Alpino' che venne composto dal trinese 

Eugenio Palazzo.

1.000,00

ASS. MUSICALE CAMERATA POLIFONICA CANTATE 

DOMINO - San Giacomo Vercellese (VC)

manutenzione straordinaria dell'organo a canne utilizzato durante le funzioni 

e per concerti di raccolta fondi
1.000,00

PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE - PIODE 

(VC)

l'intervento è richiesto al fine di recuperare il patrimonio storico-artistico 

della Parrocchia di S. Stefano Protomartire sita a Piode. nello specifico il 

recupero è rivolto ad una tela raffigurante la Vergine Maria con il Bambino, 

q

700,00

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL 

DISEGNO - VARALLO (VC)
quota 2016 500,00

SOCIETA' PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI IN TORINO - 

TORINO (TO)
quota associativa 2016 55,00

Totali di 01 - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI : 

57
960.275,97
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02 - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE - VERCELLI (VC)

progetto quinquennale di attivazione dei nuovi corsi di laurea 

triennale in biologia e informatica come da protocollo - QUOTA A.S. 

2016-17 - 3° anno

250.000,00

UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' - DIP. STUDI 

UMANISTICI - VERCELLI (VC)

il contributo è richiesto al fine di proseguire i progetti di rilievo per 

l'Università in merito al sostegno ai giovani nell'ambito della ricerca, 

in merito ad internazionalizzazione della didattica e della ricerca 

dipertimentale ed in merito al rafforzamento del patrimonio 

bibliotecario.  il contributo consentirebbe infatti di garantire un 

cofinanziamento per il sostegno di borse ed assegni di ricerca, di 

favorire la mobilità sia in entrata che in uscita di docenti e studenti 

per garantire un rilievo internazionale al Dipartimento, di aggiornare 

il patrimonio bibliotecario del Dipartimento

50.000,00

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE - VERCELLI (VC)

il contributo è richiesto al fine di finanziare la posizione di un 

Ricercatore Universitario (tipo A) a tempo pieno, relativamente agli 

anni 2016-2018, nell'ambito di un progetto di ricerca cofinanziato 

dall'Università del Piemonte Orientale avente ad oggetto il 

trattamento con radioterapia dei tumori del distretto cervico-facciale.  

il finanziamento riguarda la seconda fase del progetto presso 

l'ospedale S. Nicola

50.000,00

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE - VERCELLI (VC)

copertura costi di gestione della residenza universitaria Dal Pozzo di 

via Duomo in quanto EDISU garantisce la gestione di solo 11 posti 

letto.  visto il rilancio dei nuovi corsi di laurea viene ritenuta 

indispensabile la disponibilità degli ulteriori 40 posti che saranno 

gestiti direttamente dall'università

38.500,00

FONDAZIONE POLICLINICO DI MONZA - MONZA (MB)

prosecuzione studio sui tumori cerebrali presso Centro 

neurobiooncologia di Vercelli il progetto rappresenta la 

continuazione di quello precedente ed è volto alla remunerazione di 

uno/a specialista che si occuperà di portare avanti lo studio della 

microglia nei gliomi  la necessità di una elaborazione matematico-

statistica dei dati ottenuti e dell'individuazione della modalità con cui 

sfruttare le nuove conoscenze sulla microglia a fini terapeutici.

24.000,00

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE  - VERCELLI (VC)

Attività del Centro di Studi Interateneo 'Nino Marinone'il contributo è 

richiesto al fine di continuare il progetto precedentemente avviato 

nel corso dell'anno scolastico 2015 destinato all'inserimento nella 

biblioteca digitale DigilbLT del corpus dei Grammatici Latini 

contenuto nel cd-rom GL-CD, esito di un'operazione di 

digitalizzazione condotta a partire dalla prima metà degli anni '70 da 

un gruppo di latinisti ed informatici diretti da Nino Marinone.  Attività 

in collaborazione con il dipartimento di studi umanistici

20.000,00

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE  - VERCELLI (VC)

lborse di studio sulla Storia di Vercelli nel '400'intervento prevede 

l'erogazione di due borse di studio della durata di 8 mesi ciascuna, 

finalizzate allo spoglio ed alla schedatura della documentazione 

d'archivio enedita relativa alla storia di Vercelli fra il il 1427 ed il 

1553 al fine di poter allestire durante il 2017 il VII Congresso Storico 

Vercellese che avrà ad oggetto il periodo in esame compreso tra il 

passaggio di sovranità dai Visconti di Savoia e la morte a Vercelli 

del duca Carlo II.

18.000,00

IPSIA VERCELLI ONLUS - VERCELLI (VC)

potenziameto delle apparecchiature e delle dotazioni necessarie al 

funzionamento dei corsi di formazione in Tursimo e Meccanica della 

Scuola superiore professionale Estrela do Mar ad Inhassoro in 

Mozambico

15.000,00

COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE - SAN 

GERMANO VERCELLESE (VC)
acquisto scuolabus per servizio di trasporto comuni limitrofi 10.000,00
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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER 

L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO 'LOMBARDI' - 

I.P.S.I.A. - VERCELLI (VC)

organizzazione della gara nazionale 'operatori Manutenzione e 

Assistenza tecnica' organizzata dall'I.I.S. 'F. Lombardi' presso i 

laboratori della sede dell'IPSIA durante il mese di aprile 2016, per 

un totale di tre giorni.     la manifestazione prevede differenti 

momenti: l'accoglienza degli allievi e dei docenti provenienti da altri 

istituti presso le strutture ricettive del territorio, l'organizzazione della 

gara nazionale 'Manutenzione ed Assistenza tecnica - curvatura 

Elettrico Elettronico' da parte del personale della scuola, 

l'organizzazione di visite guidate presso il centro storico di Vercelli, 

l'organizzazione di conferenze tecniche del settore elettronico.

10.000,00

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA PEROSI - BIELLA (BI)

Ascoltar cantando..Don Pasquale  laboratori didattici e messa in 

scena dell'opera Don Pasquale presso le scuole elementari e 

medie. linea implementata per la provincia di Vercelli

9.000,00

M.I.U.R. - UFF. SCOLASTICO REGIONALE PER IL 

PIEMONTE - UFF. XV AMBITO TERRITORIALE DI V - 

VERCELLI (VC)

organizzazione campionati sportivi studenteschi e realizzazioni 

attività sportive promozionali per l'a.s. 2016/17 per tutte le scuole 

della provincia

8.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

manutenzione ordinaria di alcune aule di proprietà della Fondazione 

Scuola Borgogna già adibite ad uso scolastico tramite Coverfop per 

il trasferimento dall'a.s. 2016/17 dei  corsi di formazione per adulti 

del CPIA interprovinciale di Biella e Vercelli

6.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARIS - VERCELLI 

(VC)

progetto Classe 3.0 l'Ipad nello zainettoProsecuzione terzo anno del 

progetto di didattica multimediale per la scuola primaria “Ferraris” 

che prevede l’acquisto di dispositivi informatici mobile da utilizzare 

sia in classe che presso il proprio domicilio per le classi 3/4/5

5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - VERCELLI (VC)

acquisto n. 20 portatili e 2 LIM in sostituzione allo smantellamento 

dell'aula informatica. le attrezzature sono in particolare rivolte agli 

alunni DSA della scuola primaria Bertinetti

5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO S.IGNAZIO DA SANTHIA' - 

SANTHIA (VC)

progetto VITA di attività di sotstegno per l'inclusione scolastica degli 

alunni diversamente abili. prevede attività di pet therapy, laboratori 

musicali e laboratori sui metalinguaggi

5.000,00

ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI 

EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 - VERCELLI 

(VC)

accordo pluriennale per l'attivazione di corsi di laurea e post laurea 

specialmente nell'area infermieristica in collaborazione con 

l'università del piemonte orientale, il comune di vercelli e l'asl.  

saranno attivati il corso di laurea triennale dal 2017, quello in laurea 

specialistica dal 2018 e alcuni master di tipo specialistico dal 2016, 

oltre al potenziamento delle frequenze del corso di laurea già attivo 

presso la sede di Novara  l'intervento include anche l'attivazione di 

una rete per la teledidattica

5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO - 

VERCELLI (VC)

Prosecuzione progetto Jazz:re:found Academy, percorso di 

formazione professionale per la creazione di figure professionali 

specializzate nella comunicazione e gestione eventiil progetto si 

prefigge l'obiettivo di formare e professionalizzare in un biennio 

figure indispensabili nella produzione e progettazione di eventi 

culturali ed artistici sul territorio tramite la progettazione di un 'Lab 

Festival' al fine di strutturare un team capace di sviluppare al suo 

interno f

5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO S.IGNAZIO DA SANTHIA' - 

SANTHIA (VC)

progetto 'Let's speak English!'predisposizione di un laboratorio 

teatrale didattico al fine di incentivare gli alunni nell'apprendimento 

della lingua inglese e valorizzare le eccellenze. il laboratorio 

rappresenta una opportunità per l'Istituto di ampliare l'offerta 

formativa proposta.   il progetto è volto da un lato ad inserire un 

laboratorio teatrale nella Scuola Secondaria di I grado  tramite 

sketch mirati che coinvolgano gli studenti, dall'altro, mira a 

promuovere la lingua inglese anche nella Scuola d'Infanzia tramite 

l'inserimento di 1 ora settimanale durante cui l'insegnante 

coinvolgerà i bambini tramite racconti, canzoni, giochi collaborativi.

4.000,00
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ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - VERCELLI (VC)

presocuzione per l'a.s. 2016/17 dello sportello d'ascolto per alunni e 

famiglie con bisogni educativi speciali finalizzato al contrasto alla 

dispersione scolastica

4.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - 

VERCELLI (VC)

contributo richiesto per la prosecuzione del progetto 'Antidispersione 

scolastica' (iniziato nel 1998/1999 e giunto alla 18° edizione) che 

mira a promuovere l'inserimento scolastico di ragazzi provenienti da 

situazioni di disagio, al fine di prevenire il fenomeno dell'abbandono 

scolastico.    il progetto si propone di affiancare agli studenti un 

insegnante esperto in campo psico-pedagogico (due ore al giorno, 

in orari pomeridiani/pre-serali)

4.000,00

ISTITUTO SUPERIORE LANCIA - BORGOSESIA (VC)
attività di miglioramento e tinteggiatura degli spazi didattici 

dell'IPSIA Magni a cura degli alunni della scuola
3.000,00

ASSOCIAZIONE TAM TAM TEATRO ARTE MUSICA  - 

VERCELLI (VC)

rassegna teatrale e laboratori teatrali destinati a famiglie, bambini e 

scuole da realizzarsi in parchi  naturali e strutture architettoniche del 

nostro territorio, quali parco delle lame del sesia, della Burcina e del 

Ticino e nei rispettivi comuni, per valorizzare le eccellenze 

ambientali attraverso l'integrazione con le discipline dello spettacolo  

prosecuzione progetto 'habitat sesia'

2.500,00

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER 

L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO 'LOMBARDI' - 

I.P.S.I.A. - VERCELLI (VC)

istituzione n. 2 borse di studio da € 1,250 cad. in memoria dell'Avv. 

Casalini da assegnare ai migliori diplomati dell'istituto con requisiti di 

reddito e di merito

2.500,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'C. CAVOUR' - 

VERCELLI (VC)

istituzione n. 2 borse di studio da € 1,250 cad. in memoria dell'Avv. 

Casalini da assegnare ai migliori diplomati dell'istituto con requisiti di 

reddito e merito

2.500,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL RISO - 

VERCELLI (VC)

prosecuzione del progetto di turismo scolastico che nella prima fase 

ha previsto visite nelle cascine del territorio mentre in questa 

seconda edizione punta a far scoprire agli studenti le bellezze del 

centro cittadino

2.000,00

A.R.S.T.A. ASS. REGIONALE SVILUPPO 

TECNOLOGICO E AMBIENTALE - VENARIA REALE 

(TO)

diffusione del metodo di insegnamento della matematica detto 

Metodo Singapore per la rappresentazione simbolica dei concetti 

matematici.  progetto rivolto a studenti delle classi delle scuole 

primarie e secondarie di rimo grado di Piemonte e Valle d'Aosta.  

progetto implementato direttamente dalla notra fondazione

2.000,00

ASSOCIAZIONE EX CIUDIN - VERCELLI (VC) premi di studio per il 67° raduno degli Ex Ciudin del 9 ottobre 2.000,00

ISTITUTO PROFESSIONALE 'B. LANINO' - VERCELLI 

(VC)

richiesta di contributo per borse di studio, al fine di agevolare la 

frequenza scolastica di alunni in condizioni economiche disagiate, 

valorizzare il profitto e l'impegno di alunni meritevoli e di sostenere 

gli allievi diversamente abili e favorire l'integrazione di motivati 

studenti stranieri.

2.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VARALLO ISTITUTO 

COMPRENSIVO  - VARALLO (VC)

l'istituto chiede un contributo al fine di procedere all'acquisto di n. 10 

PC portatili da mettere a disposizione di docenti ed alunni con 

bisogni/esigenze educative speciali in modo tale da rispondere ai 

bisogni di apprendimento dei suddetti alunni.    l'acquisto dei PC è 

richiesto in quanto l'Istituto predispone progetti didattico-educativi 

personalizzati e fruibili tramite l'utilizzo di personal computer, per 

alunni disabili (16 frequentanti l'Istituto) e per alunni che presentano 

disturbi di apprendimento ( 50 frequentati l'Istituto) in modo tale da 

garantire la realizzazione di efficaci progetti di apprendimento.

1.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - VERCELLI (VC)

musicoterapia l progetto si propone di simulare una serie di prove 

d'orchestra tramite cui gli allievi sperimentino modalità nuove di 

interazione ed espressione tramite la musica. la necessità è nata 

dalla rilevazione, all'interno della scuola Media Pertini, di un numero 

di alunni con problemi e disabilità e il rischio di isolamento ed 

incapacità di interagire, per tale motivo, l'attuazione del progetto 

apporterebbe il beneficio dell'inclusione di tali alunni, la 

consapevolezza e lo sviluppo personale degli stessi.

1.500,00

ASSOCIAZIONE GENERALE LAVORATORI PER 

MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE - VERCELLI 

(VC)

premi di studio per la164^ festa dei contropremi 1.500,00
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ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA - VERCELLI (VC)

l'intervento è finalizzato a supportare il centro studi Polis, un 

progetto del piano formativo della scuola che si occupa di ricerca e 

formazione ed aggiornamento per gli insegnanti di materie 

umanistiche e sociali.  il centro di studi si occupa altresì di 

organizzare attività e convegni a favore degli studenti, in 

collaborazione con Università ed associazioni culturali locali.

1.500,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'C. CAVOUR' - 

VERCELLI (VC)

erogazione di 4 borse di studio di cui 2 premi riservati ad allievi 

diplomati del corso di Ragioneria e 2 allievi frequantanti il corso di 

Ragioneria.   nello specifico: due premi di euro 260,00 l'uno e due 

premi di euro 415,00 l'uno per un totale di euro1.350,00

1.350,00

S.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE - 

VERCELLI (VC)

organizzazione progetto Scacchia a Scuola 2015/16 e 

organizzazione delle fasi provinciali del campionato giovanile 

studentesco

800,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - 

VERCELLI (VC)

il contributo è richiesto al fine di allestire un laboratorio musicale, la 

finalità è quella di coadiuvare gli studenti nel proprio percorso di 

maturazione e crescita, per mezzo della musica o della sua pratica. 

il progetto, iniziato nei precedenti anni scolastici, ha consentito agli 

studenti di sviluppare capacità di percezione, comprensione e 

produzione dei suoni.   la cifra necessaria per l'allestimento non 

rientra nelle disponibilità finanziarie dell'ente

500,00

Totali di 03 - EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 572.650,00
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04 - SALUTE PUBBLICA

ASSOCIAZIONE SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE - 

MONCRIVELLO (VC)

riqualificazione vecchio locale piscina per la realizzazione di uno 

spazio apposito destinato all'idroterapia destinato al centro 

riabilitativo ed in particolare a supporto dei pazienti dei nuclei ad alta 

assistenza per i soggetti in stato neurovegetativo o SLA

40.000,00

ASS. P.A. CROCE DI S. LUCIA ONLUS - VERCELLI 

(VC)

acquisto nuova autoambulanza per servizio 118 e servizi domiciliari 

su territorio di vercelli e novara
10.000,00

CROCE ROSSA ITALIANA - BORGOSESIA - 

BORGOSESIA (VC)

acquisto automezzo per trasporto malati per visite e terapie  il 

mezzo sarà dedicato alla memoria del sindaco Buonanno
7.000,00

ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI 

EX AZIENDA SANITARIA - VERCELLI (VC)

progetto per l'allestimento di una mostra intitolata 'No smoking be 

happy' presso gli Ospedali di Vercelli e Borgosesia dall'11 al 30 

aprile.   la mostra, supportata dalla Fondazione Umberto Veronesi, 

avrà come oggetto gli effetti negativi che il fumo provoca sui 

soggetti fumatori e sarà destinata ad un pubblico generico, 

comprensivo di scolaresche e scuole del territorio.

4.500,00

A.I.F.A. PIEMONTE ASSOCIAZIONE ITALIANA 

FAMIGLIE ADHA - SANTHIA'

prosecuzione sportello di valutazione adha presso il presidio 

ospedaliero di Santhià cui si aggiungono laboratori di ascolto e 

formazione rivolti sia a parenti ed insegnanti quanto ad adolescenti 

con adhd. tutte le attività si svolgono sul territorio della provincia di 

vercelli

3.000,00

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - 

VERCELLI (VC)
Quota associativa 2016 30,00

Totali di 04 - SALUTE PUBBLICA : 6 64.530,00

erogaz 2016 modif/Settore  10/18



Fondazione CR VC S.I.M.E. Gestione Erogazioni 26/11/2018

DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto
DELIBERATO 

LORDO

05 - ASSISTENZA SOCIALE

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

Il progetto prevede un ampliamento numerico dei posti letto del 

Centro Accoglienza Notturna maschile, grazie alla ristrutturazione di 

una porzione di immobile, concessa in commodato d'uso gratuito 

trentennale dal Comune di Vercelli a Caritas, con finalità di ospitalità 

per persone senza fissa dimora.     Il progetto prevede in particolare 

di rendere disponibile la presenza di un operatore in più rispetto a 

coloro che attualmente operano, in modo tale da implementare il 

sostegno agli ospiti della struttura .

50.000,00

COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)

progetto giunto al secondo anno, si concretizza in una serie di 

attività di volontariato fornite da soggetti appartenenti alle fasce più 

deboli della popolazione  a beneficio della comunità (piccoli lavori di 

manutenzione delle aree pubbliche, del decoro urbano, di 

manutenzione del patrimonio) dietro riconoscimento di un contribito 

utilizzato per il pagamento delle spese di affitto, di bollette, di buoni 

spesa per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità da parte 

dei soggetti coinvolti.  l'iniziativa permette di migliorare le condizioni 

delle persone coinvolte facendole sentire parte attiva della 

comunità.

50.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

potenziamento attività del progetto Insieme si cresce presso il 

Centro per le Famiglie - Villa Cingoli che promuove interventi a 

sostegno della genitorialità, attività di consulenza e mediazione 

famigliare e cooperazione con associazioni no profit

40.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

progetto di attività e laboratori socializzanti e per il tempo libero 

destinati a persone disabili al di fuori dei servizi socio-riabilitativi già 

attuati   si tratta di laboratori teatrali, di cucina, attività sportive in 

collaborazione con diverse ass. di volontariate

40.000,00

CASA DI RIPOSO DI BORGOSESIA 'S. ANNA' - 

BORGOSESIA (VC)

contributo richiesto al fine di completare gli interventi di 

ristrutturazione necessari per la realizzazione del nucleo al piano 

terzo del presidio assistenziale da destinare ad ospiti non 

autosufficienti, 

35.000,00

CASA DI RIPOSO SS. FILIPPO E GIORGIO - 

VALDUGGIA (VC)

La casa di riposo SS Filippo e Giorgio è da vigente normativa 

obbligata ad effettuare determinati interventi di manutenzione volti al 

superamento delle barriere architettoniche dei servizi igienici 

esistenti e di adeguamento igienico-sanitario con il rifacimento di 16 

servizi igienici, la costruzione di 3 di nuovi, la posa di 1 vasca da 

bagno per disabili.    mancano documenti dell'ente e preventivi

35.000,00

ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI 

EX AZIENDA SANITARIA LOCALE - VERCELLI (VC)

contributo straordinario finalizzato al proseguimento della 

Convenzione di Lanzarote, richiesto per l'inserimento di  2 

psicologhe (anno 2016) in relazione all'area maltrattamento e abuso 

minori.  la prosecuzione del progetto permetterebbe di predisporre 

le risorse e gli strumenti per organizzare una struttura sul territorio 

vercellese, prevedendo un raccordo tra i soggetti coivolti e la 

possibilità di coinvolgimento delle forze dell'ordine, con particolare 

attenzione alla protezione del minore stesso, soprattutto nel 

momento del primo ascolto dopo la denuncia di presunta violenza.

30.000,00

COMUNE DI GATTINARA - GATTINARA (VC)

il ti prendo per mano progetto è indirizzato al sostegno dei nuclei 

familiari e delle persone appartenenti alla Comunità di Gattinara che 

versano in condizioni di difficiltà a causa della perdita del lavoro e 

della difficile situazione di disagio economico in cui versano.  

l'iniziativa prevede di sostenere persone e famiglie in tali condizioni 

di disagio economico-sociale tramite l'erogazione di voucher o buoni 

lavoro 

15.000,00

COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC)

nell'impiego in attività lavorative di pubblica utilità per un numero di 

15/20 disoccupati. le attività in questione saranno finalizzate alla 

cura del territorio, alla manutenzione di arredi pubblici. l'intervento 

mira, oltre che ad un aspetto economico e lavorativo, anche a 

migliorare la condizione delle famiglie coivolte dal punto di vista 

sociale.

15.000,00
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CONGREGAZIONE SUORE DELLA CARITA' 

DELL'IMMACOLATA CONCEZ - ROMA (RM)

il contributo è richiesto al fine di allestire una palestra motoria e 

fisioterapica presso la casa di riposo don Fagnola di Asigliano, la 

finalità è quella di migliorare i servizi offerti ai degenti.

10.000,00

NOSEA AMICI DI MARCO BETTIN APS ONLUS - 

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)

centro polifunzionale Le attività che avverranno all'interno delle 

varie sedi operative dell'ente avranno ad oggetto il potenziamento  

delle tecniche di medicina alternativa come pet-therapy, patologie 

connesse all'alimentazione, attività riabilitative indirizzate a bambini 

con patologie cognitive tramite studio e cura dell'orto botanico, 

pesca sportiva, apicultura, laboratori ludico esperenziali gestiti da 

persone anziane o esperti del settore

10.000,00

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA C.A.V. O.N.L.U.S. - 

VERCELLI (VC)

prosecuzione sostegno progetto Tata Mia, asilo nido gratuito per 

famiglie in difficoltà per l'anno 2016. il progetto prevede anche una 

forte cooperazione tra le famiglie seguite e per la loro integrazione

10.000,00

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO - VERCELLI 

(VC)

promozione per il 2016 dell'intervento 'vicino a te' che prevede un 

sostegno globale al nucleo familiare, comprensivo di generi 

alimentari, cure sanitarie ed adeguato intervento per il persorsi di 

studi dei bambini. il progetto si concretizzerà con l'erogazione di 

buoni spesa.

10.000,00

A.N.F.FA.S. ONLUS -  VERCELLI (VC)

realizzazione del corso di Musicoterapia per l'anno 2015/2016 

destinato a ragazzi della comunità (25 ragazzi).il corso è alla sua 

14° edizione

8.000,00

ASSOCIAZIONE LIBERI DI SCEGLIERE - VERCELLI 

(VC)

progetto 'Trasformiamo una lacrima in un sorriso'interventi in 

oggetto sono rivolti a persone disabili di età compresa tra 18 e 50 

anni e prevede di coinvolgere 10 persone disabili inseriti in nuclei 

familiari che versano in condizioni precarie. l'intervento prevede 

nello specifico l'ausilio di esperti professionisti che forniscono 

assistenza e supporto alle persone disabili al fine di dare sollievo 

alla famiglia alcune ore settimanali o accompagnando in attività 

specifiche il familiare o sostituendo un parente presso il domicilio. gli 

operatori devono altresì offrire al disabile svago, stimolazione, 

interazione e relazionarsi con lui.

8.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 

VOLONTARI - SEZIONE DI VERCELLI - SANTHIA' (VC)

Contributo richiesto per l'acquisto di una piattaforma aerea al fine di 

potenziare il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Trino.   La 

finalità dell'ente è quella di garantire un supporto di elevata 

competenza sul territorio a chi ne faccia richiesta.

8.000,00

BIVERBANCA PROGETTO TUTTINSIEME

garanzia prestata su credito non esigibile riferito alla convenzione 

'Tuttinsieme' con Biverbanca concesso alla sig. Albertacci Maria 

Pompea

5.493,07

COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC)

implementazione delle risorse da assegnare nell'utlimo 

quadrimentre 2016 a soggetti in difficoltà economiche e sociali a 

fronte di  picooli servizi in attività socialmente utili  incremento aiuto 

per 15/20 soggetti

5.000,00

PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERCELLI (VC)

Stanziamento del contributo di € 5000 per l’anno 2016 finalizzato 

all’acquisto di materiale di consumo per il progetto 'Tutela fasce 

deboli' al fine di rendere agevole per i cittadini il ricorso alla Procura 

della Repubblica per ottenere interdizioni o amministrazioni di 

sostegno o per la tutela delle vittime di reati sessuali o di 

maltrattamenti o di circonvenzioni

5.000,00

O.N.M.I.C. - OPERA NAZIONALE MUTILATI INVALIDI 

CIVILI ONMIC - OPERAZIONE NAZIONALE MUTILATI 

INVALIDI CIVILI - VERCELLI (VC)

Acquisto di un automezzo Fiat Ducato allestito con sollevatore 

poteriore libraccio per trasporto carrozzine.  Contributo richiesto al 

fine di potenziare il parco macchine dell'ente per permettere il 

raggiungimento di luoghi di cura per ricoveri e fornire un servizio 

maggiormente efficace.

4.000,00

COMUNE DI OLDENICO - OLDENICO (VC)

servizio di sostegno educativo a minori affetti da autismo che consta 

nel reperimento di un operatore privato che svolga attività specifiche 

settimanalmente per lo sviluppo delle attitudini dei bambini.   il 

progetto si pone come obiettivo quello di sostenere il minore dal 

punto di vista educativo e di dare sollievo al nucleo familiare durante 

il periodo estivo (giugno/settembre 2016)

1.500,00
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ASSOCIAZIONE PERDINCIBACCO AIUTIAMOCI 

ONLUS - VERCELLI (VC)

il progetto prevede un laboratorio di fotografia per persone con 

disabilità intellettiva al fine di incrementare il senso di autoefficacia 

delle persone disabili, favorirne l'integrazione sul territorio, dare 

sollievo alle famiglie e sensibilizzare l'opinione pubblica.    il progetto 

avrà durata di 6 mesi e vedrà coinvolti anche Anffas e Liberi di 

scegliere ONLUS, i quali contribuiranno alla divulgazione 

dell'iniziativa ed indirizzeranno alla partecipazione i soggetti 

interessati.

1.500,00

Totali di 05 - ASSISTENZA SOCIALE : 22 396.493,07
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08 - SPORT E RICREAZIONE

ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

richiesta di contributo per l'organizzazione del 49° Trofeo Marcello e 

Franco Bertinetti (torneo internazionale di spada a squadre) che si 

terrà a Vercelli il giorno domenica 31 gennaio 2016.

9.000,00

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO CANADA' - 

VERCELLI (VC)

attività legate all'affiliazione al Torino FC per il progetto Accademy 

riservato alle scuole calcio
5.000,00

SOCIETA' GINNASTICA PRO VERCELLI 1892 ASD - 

VERCELLI (VC)

l'Associazione si occupa dello sviluppo psicomotorio di giovani in età 

scolare del territorio vercellese tramite la pratica della ginnastica 

generale, artistica e ritmica. l'ente richiede pertanto il contributo in 

particolare per lo svolgimento delle attività in collaborazione con il 

Centro di Neuropsichiatria infantile

5.000,00

A.S.D. PASSEPORTOUT - VARALLO (VC)

richiesta di contributo per l'attuazione delle attività sportive 

dell'Associazione Passeportout (la quale si occupa di organizzare 

eventi sportivi per atleti disabili, nello specifico: corsa con racchette, 

sci nordico e sci alpino).   le attività proposte aderiscono al 

programma Special Olympics, il cui obiettivo è quello di sostenere 

gli atleti disabili che vi partecipano.  si chiede sostegno per la 

partecipazione alle manifestazioni. intervento di gennaio 2016

5.000,00

A.S.D. ALICESE CALCIO UNIONE SPORTIVA ALICESE 

- ALICE CASTELLO (VC)

mantenimento della struttura operativa a garanzia del regolare 

svolgimento dell'attività giovanile dell'Ente. l'Associazione si pone 

infatti come fine quello di divulgare la conoscenza del gioco del 

calcio e dello sport in modo da creare momenti di ritrovo ed 

aggregazione per i giovani e le loro famiglie.

4.000,00

A.S.D. TENNIS PRO VERCELLI - VERCELLI (VC)

l'intervento richiesto è a favore della realizzazione dei tornei sportivi, 

volti sia a ragazzi che a ragazze, organizzati dall'Ente nel corso 

dell'anno 2016 inerenti l'attività giovanile (dagli under 10 agli under 

18).  l'Ente organizzerà durante l'anno 2016 anche l'evento 'Street 

Tennis in Piazza Cavour' durante i giorni 7/8 maggio, 24 aprile e 5 

giugno.

4.000,00

A.S.D. NON VEDENTI TORBALL CLUB VERCELLI 

ONLUS - VERCELLI (VC)

insieme nello sport e per lo sport il contributo è richiesto a sostegno 

dell'attività dell'Ente che per l'anno 2016 intende organizzare 

differenti manifestazioni quali nello specifico 'il mio fido mi sfida' il 24 

aprile, una manifestazione cinofilo sportiva aperta ai cani guida per 

non vedenti accompagnati dai loro padroni. 'seconda maratona città 

di Trino' e 'Decima Edizione Maratonina Terre d'Acqua' eventi 

sportivi e gare podistiche di rilievo nazionale per atleti di diverse 

Federazioni.  

4.000,00

A. S. D. PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado e prevede incontri settimanali per ogni scuola della 

durata di 1 o 2 ore per un totale di tre incontri per classe (totale di 

30/40 ore). Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo 

cognitivo, l'incremento e l'eventuale recupero di abilità e capacità 

motorie e condizionali.

2.000,00

A.S.D. 'BOXING CLUB PRO VERCELLI' - VERCELLI 

(VC)

acquisto attrezzature e materiale sportivo per attività sportiva del 

settore giovanile 9-13 anni quali caschi, protezioni e corpetti per 

circa 10/15 ragazzi

1.000,00

A.S.D. SPORT CULTURA E VITA - VEGLIO (BI)
organizzzione seconda edizione della gara podistica del Riso la 

maratona a Santhià e relativi eventi annessi
1.000,00

Totali di 08 - SPORT E RICREAZIONE : 10 40.000,00
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10 - VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE 

DI RISPARMIO SPA - ROMA (RM)

progetto nazionale per creazione fondo inizitive di contrasto alla 

povertà educativa e sostegno all'infanzia svantaggiata  Importo 

FCRVC € 392.580 di cui: € 68.972 a carico dei fondi beneficienza 

2016, € 29.173 utilizzazndo lo stanziamento 2015 della Fondazione 

con il Sud e € 294.435 come utlizzo credito di imposta

98.145,00

FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM)
contributo ex intesa acri-volontariato 2016-2020 - quota di 

competenza 2016
59.320,00

Comune di Amatrice - AMATRICE (RI)
intervento inmmediato a favore del comune più colpito dal terremoto 

del 24 agosto 2016  ratificata il 19/09/2016
50.000,00

A.N.F.FA.S. ONLUS - VERCELLI (VC)

l'intervento mira all'ottenimenro dell'attestato di conformità 

antincendio da parte del comando provinciale dei vigili del fuori di 

vercelli per la prosecuzione attività della comunità residenziale del 

centro diurno socio educativo.

30.000,00

ANDROMEDA s.c.s. onlus - VERCELLI (VC)

progetto Tip Tapp per la raccolta di tappi e materiali di recupero e  

loro successivo smistamento e riciclo  presso gli impianti autorizzati  

il progetto prevede l'impiego di almeno 3 soggetti svantaggiati ed 

eventulamente l'avvio di collaborazioni per progetti alternanza 

scuola-lavoro

25.000,00

SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI - VERCELLI 

(VC)

aiuto e sostegno alle emergenze abitative 2017/18per famiglie in 

difficoltà economica per il pagamento degli affitti e delle utenze e 

per la ricerca di nuove sistemezioni

15.000,00

A.I.M.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI 

ALZHEIMER - VERCELLI (VC)

il p'Un Sorriso' Centro servizi per malati di Alzheimerrogetto è volto 

alla nascita di un Centro servizi che, raccordandosi con le attività già 

in atto a diverso titolo, consenta di fare rete per offrire servizi di 

consulenta, relazione di aiuto, assistenza sussidiaria, prevenzione 

sull'intero territorio della Provincia di Vercelli con funzioni articolate 

per ciascuno degli obiettivi.   l'intervento è volto al coinvolgimento di 

psicologi, educatori, terapeuti della riabilitazione in senso lato in 

grado di fornire sostegno ai familiari, aiuto ai malati e prolungarne la 

resilienza alla malattia

10.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

organizzazione eventi relativi al 21° raduno di raggruppamento 

alpini che sarà ospitato a vercelli i 12/13/14 ottobre 2018 e che 

porterà in città più di 25.000 persone. già da ora saranno organizzati 

vari eventi come concorsi per le scuole, spettacoli teatrali, 

conferenze e manifestazioni musicali in vista del grande evento

10.000,00

ASSOCIAZIONE SMILE ONLUS PER LA BIELORUSSIA 

- GRUPPO DI VERCELLI - OLCENENGO (VC)

lo scopo dell'intervento è quello di ospitare bambini provenienti da 

zone radiocontaminate della Bielorussia al fine di consentire loro di 

trascorrere un periodo di vacanza che possa essere gioiosa e 

salutare. un mese di vacanza consentirebbe a questi bambini di 

abbattere la radioattività del 40%. Pertanto, l'Ente si prefigge come 

scopo quello di aiutare i bambini ospitati e di consentire a più 

famiglie l'opportunità di ospitare gli stessi.

8.000,00

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

APOSTOLI - BORGOSESIA (VC)

Realizzazione di un campo polivalente basket/pallavolo in erba 

sintetica con relative strutture di recinzione ed attrezzature.  

L'intervento nasce dall'esigenza di rendere l'oratorio un ambiente 

accogliente migliorando la qualità delle attrezzature di cui dispone.

7.500,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITA TRE - 

SALUGGIA (VC)

nuovo automezzo per il regolare svolgimento delle proprie attività 

quali: il ritiro mensile della derrate dal magazzino per il Piemonte del 

Banco alimentare onlus, con sede a Moncalieri, 

l'approvvigionamento di materiali da cucina, laboratori ed uffici 

(considerando che l'Ente ha rinnovato il progetto di laboratorio 

artigianale), il trasporto per anziani bisognosi, l'accompagnamento 

in occasione di gite o trasferte, il trasporto di gruppi di persone 

anziane per ricorrenze o spettacoli, i trasferimenti della compagnia 

teatrale Vita Tre 'Gli Scacciapensieri'.

5.000,00

erogaz 2016 modif/Settore  15/18



Fondazione CR VC S.I.M.E. Gestione Erogazioni 26/11/2018

DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto
DELIBERATO 

LORDO

C.A.I. - CLUB ALPINO ITALIANO - VARALLO (VC)

iniziative per i festeggiamenti del 150° anniversario della sezione, 

quale seconda sezione italiana del CAI  prevista una mostra 

fotograqfica, presentazione volume monografico dedicato alla 

sezione, gita sociale, annullo postale posa di una lapide 

commemorativa, concerti e manifestazioni per i ragazzi

5.000,00

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA . - VERCELLI 

(VC)

rivernicitura e conservazione del velivolo storico MB 326 in 

esposizione all'ingresso dell'aeroporto di Vercelli e concesso in 

prestito dallo Stato Maggiore Aeronautico salvo l'onere della sua 

perfetta manutenzione

4.000,00

ASSOCIAZIONE VETERANI PRO VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

pubblicazione di un libro/biografia su Pietro Ferraris, campione 

vercellese meglio conosciuto come Ferraris II  
3.500,00

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PERCHE' NO? - 

VERCELLI (VC)

i giorni della ricerca l'iniziativa oggetto del contributo è volta al 

reperimento di risorse economiche da destinare al finanziamento 

dell'A.I.R.C.  Il progetto prevede una serie di iniziative, conferenze e 

concerti. è infatti previsto un concerto presso la Camera Ducale, lo 

svolgimento di 'Letterature Urbane 3.0 La Città come Testo' e vedrà 

la collaborazione di Studio Dieci e Libreria Mondadori e di importanti 

personalità sia cittadine che non.

3.000,00

ANOLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE 

FRONTIERE - VERCELLI (VC)

allestimento appartamento di protezione chiamato Casa Speranza 

di proprietà del Comune di Vercelli e abitato da donne seguite dai 

servizi sociel e vittime di violenze familiari  acquisto elettrodomestici 

ed arrei

2.500,00

C.A.I. - CLUB ALPINO ITALIANO - VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

iniziative in ricorrenza del 90° anniversario di costituzione della 

sezione vercellese che revedono l'acquisto di una statua della 

Madonna da posizionare sulla punta Grober, pubblicazione di un 

volume sulla storia della sezione, un cocnorso fotografico ed una 

serata celebrativa con ospiti internazionali

2.000,00

ASSOCIAZIONE 12 DICEMBRE ONLUS - VERCELLI 

(VC)

potere di cambiare organizzazione per il secondo anno di un gruppo 

di sostegno per donne vittime di violenza organizzato in un ciclo di 

incontricondotti da psicologi e facilitatori

1.300,00

ASS. TURISTICA PRO LOCO DI ROVASENDA - 

ROVASENDA (VC)

acquisto e installazione, porta rei, estintori e punti luce per 

normativa antincendio dei locali dell'associazione
1.000,00

Totali di 10 - VOLONTARIATO, FILANTROPIA E 

BENEFICENZA : 19
340.265,00
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14 - SVILUPPO LOCALE

ASCOM-ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA 

PROVINCIA DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

Fattoria in città la manifestazione rappresenta da 12 anni un 

importante e consolidato evento di animazione economica che 

esalta gli aspetti storico-culturali di Vercelli, con il richiamo alla 

tradizione contadina e risicola.   l'evento è un veicolo culturale di 

rilievo per Vercelli, il ruolo dei musei cittadini ed il coinvolgimento, la 

creazione di momenti didattici destinati ai fruitori di ogni età rendono 

un concreto esempio di collaborazione di alto profilo.

25.000,00

ASS. TURISTICA PRO LOCO DI SANTHIA' - SANTHIA 

(VC)

organizzazione degli eventi legati al Carnevale Storico di Santhià 

2017 cui andranno ad aggiungersi una serie di evnti correlati quali 

concorsi di diversa natura ed esibizioni artisitiche, gara podistica e 

torneo di scacchi

25.000,00

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

allestimenti n.12 minialloggi di proprietà ATC da assegnare in via 

temporanea a persone inserite in programmi di recupero 

dell'autonomia socio-economica

25.000,00

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

I poli di innovazione, creati nel 2008 per volontà della Regione 

Piemonte, nascono al fine di fornire sostegno all'attività scientifica e 

di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni in modo da 

facilitare l'internazionalizzazione ed attirare finanziamenti regionali, 

nazionali ed europei.  il polo ha come obiettivo quello di promuovere 

l'innovazione nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'efficienza 

energetica, di migliorare la competitività del sistema imprenditoriale 

locale sul territorio e stimolare le aziende locali. Il programma 

operativo del 2016 si occuperà di clean technologies in 

collaborazione anche con Enviroment Park di Torino.  L'iniziativa  si 

pone come finalità quella di superare le sfide sociali ed ambientali 

ed è strategica dal punto di vista territoriale in quanto permette alle 

imprese e agli atenei locali di accedere ai finanziamenti

20.000,00

COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)

il contributo è volto a sostenere e favorire il tessuto produttivo della 

Città, composto da numerose attività di piccole dimensioni e da 

Associazioni di volontariato, culturali, sportive e folkloristiche tramite 

l'organizzazione di eventi e manifestazioni già avviate con successo 

lo scorso anno (Balaridun del Borg, Carnevake Estivo, Borgolandia, 

il Natale del Borgo ed altre).  l'iniziativa si propone di valorizzare la 

Città e il suo tessuto sociale ed imprenditoriale, incentivando il 

turismo anche tramite l'organizzazione e ed il patrocinio di 

importanti manifestazioni quali il 'Carnevale Storico' di Borgosesia, 

al fine di diffondere la cultura e le tradizioni del territorio Valsesiano.

20.000,00

COMITATO PER L'ALPA'A - VARALLO (VC)

organizzazione della 40° edizione dell'Alpàa, manifestazione di 

grande rilevanza turistica, quest'anno caratterizzata da molteplici 

novità culturali, quali visite presso il Sacro Monte e la Pinacoteca, in 

modo tale da convogliare almeno parte del pubblico della 

manifestazione nei siti di interesse artistico e culturale del territorio.  

il pubblico della manifestazione si attesta su circa 200.000 persona, 

alle quali saranno offerti musica, spettacolo e visite guidate, 

accompagnate da campagna pubblicitaria adeguata all'evento.

20.000,00

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI - 

VERCELLI (VC)
versamento quota consortile annuale 10.329,00

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

il progetto, iniziato nel 2001, ha ad oggetto la costituzione e la 

gestione di un Incubatore di imprese fisico e funzionante con 

l'obiettivo di accrescere l'economia territoriale ed il benessere della 

collettività tramite l'insediamento di nuove aziende 

tecnologicamente avanzate, sostenute con l'erogazione di servizi e 

risorse e la creazione di una rete di contatti propedeutici allo 

sviluppo del business.  le attività inerenti il dominio tecnologico 

Energy & Clean Technologies (evoluzione del polo Enermhy) 

potranno beneficiare della rete di contatti instaurata da Enermhy.

10.000,00

erogaz 2016 modif/Settore  17/18



Fondazione CR VC S.I.M.E. Gestione Erogazioni 26/11/2018

DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto
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COMUNE DI GATTINARA - GATTINARA (VC)

34° Festa dell?Uva manifestazione rivolta alla promozione del 

turismo enogastronomico, alla conservazione del folklore ed alla 

promozione del vino Gattinara D.O.C.G. quale prodotto 

d'eccellenza. la manifestazione ha nel corso degli anni attirato sul 

territorio un numero sempre in aumento di visitatori provenienti sia 

da territori limitrofi che distanti ed internazionali.  la Festa dell'Uva 

comprende degustazioni enogastronomiche, appuntamenti musicali, 

culturali, mostre d'arte e convegni sulla vitivinicultura fornendo 

altresì spunti di riflessione per gli esponenti del settore 

enogastronomico.  che si terrà il 9,10,11 settembre 2016

7.500,00

COMUNE DI SANTHIA' - SANTHIA (VC)

prosecuzione del progetto formativo rivolto a giovani disoccupati di 

categorie svantaggiate in apicoltura biologica che ora prevede 

facilitazioni per l'avvio di una cooperativa nel settore

5.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL RISO - 

VERCELLI (VC)

imarketing territoriale l contributo richiesto è finalizzato al sostegno 

dell'attività annuale dell'ente, che prevede il 'Master del risotto 2016 

a Eataly', il 'Campionato mondiale della panissa', il progetto 'risaia 

on the road', il sostegno e l'implementazione del progetto 'Panissa.it' 

precedentemente avviato dall'Associazione stessa e il nuovo 

progetto proposto per la promozione del turismo scolastico in risaia 

progetto 'turismo scolastico'.

5.000,00

U.I.V.V. - UNIONE INDUSTRIALE DEL VERCELLESE E 

DELLA VALSESIA - VERCELLI (VC)

lo studio è volto ad approfondire l'importanza economica aggregata 

delle province di Vercelli e Novara, considerate come un soggetto 

unico, sia all'interno del contesto regionale che in ambito nazionale. 

lo scopo è quello di far emergere i punti di forza e le eccellenze di 

questa realtà territoriale.

3.000,00

A.T.L. VALSESIA VERCELLI AGENZIA DI 

ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE 

DELLA VALSESIA E DEL VERCELLESE - VARALLO 

(VC)

quota 2016 2.580,00

Totali di 14 - SVILUPPO LOCALE : 13 178.409,00

TOTALI 2.552.623,04
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