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01 - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
15/05/2017 PARROCCHIA DI S. GAUDENZIO - VARALLO (VC) Organizzazione del progetto 'Sulle orme di Francesco' comprendente diversi 

eventi e conferenze tra Varallo e Orta  per la rivalutazione dei Sacri Monti e 

della natura circostante e che prevede anche la realizzazione di un 

concorso a disegni e fotografie sul tema della natura rivolto in particolare 

alle scuole, con esposizione finale

5.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE 24 - VARALLO (VC) organizzazione della rassegna musicale 'Musica a Villa Durio 2017' da 

svolgersi in Valsesia ed articolata in due edizioni (primaverile e autunnale) 

che quest'anno giunge alla sua XXXIII edizione  e che ha sempre proposto 

artisti di nota fama.   sarà presente anche un concerto del Coro Nazionale 

degli Alpini il 30/04

8.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA TEATRALE - FONTANETTO - 

FONTANETTO PO (VC)

organizzazione dell'edizione 2017 dell'EuroPuppetFestiValsesia, festival di 

figura per famiglie in programma in valsesia dal 25 giugno al 2 luglio 

prossimi. molto legato al territorio prevede oltre agli spettacoli anche premi 

e laboratori per bambini

2.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE LO SPAZIO SCENICO - VERCELLI (VC) progetto 'Del teatro in dialetto 2017' laboratorio teatrale dialettale con 

spettacolo finale dal titolo 'J'ultimistissi' di Pino Marcone

2.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLIEVE - 

FONTANETTO PO (VC)

organizzazione rassegna musicale Musica Lieve 2017 presso il Teatro Viotti 

di Fontanetto po che prevede  5 spettacoli di musica classica e moderna

4.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE VALSESIA MUSICA - VARALLO (VC) organizzazione del XXXIII edizione del Concorso internazionale Valsesia 

Musica 2017 ed in particolare per l'istituzione di due primi premi per le 

sezioni Violino e orchestra e Pianoforte

16.000,00

15/05/2017 COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC) organizzazione dell'attività culturali previste per l'anno 2017 quali:  1) 

gestione del Teatro Civico e delle Sale Comunali nell'anno 2017  2) stagione 

prosa 2017  3)rassegne musicali in collaborazione con associazioni musicali 

cittadine ed altre istituzioni presenti sulla scena nazionale.  4) sostegno alle 

associazioni museali cittadine.  5) organizzazione di eventi espositivi presso 

Arca  6) attività culturali estive    il progetto culturale per la città di Vercelli 

per l'anno 2017 propone eventi musicali, teatrali e culturali di rinnovato 

respiro artistico con una solida tradizione nei soggetti operanti a livello 

cittadino.

165.000,00

15/05/2017 PRO LOCO DI RIMA  - RIMA SAN GIUSEPPE (VC) organizzazione della rassegna musicale estiva Musica a Rima 2017 con 

importanti nomi della musica classica e jazz

5.000,00

15/05/2017 SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC) contributo richiesto per l'allestimento della Stagione di Concerti 2017, da 

febbraio a dicembre, 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

15/05/2017 ASSOCIAZIONE X BEA - SANTHIA (VC) organizzazione 9° edizione 2017 della maratona rock Wings of Bea che si 

terrà a Santhià nel mese di giugno  in ricordo di Beatrice Bedon. la richiesta 

è finalizzata all'ampliamento della manifestazione

10.000,00

15/05/2017 PARROCCHIA DI S. EUSEBIO  - VERCELLI (VC) organizzazione del concerto per organo inserito nella rassegna piemontese 

Organalia 2017 che si svolgerà nella Cattedrale di Vercelli il prossimo 16 

settembre

2.000,00

15/05/2017 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F.A. VALLOTTI - 

VERCELLI (VC)

progetto artistico-didattico di rilancio della Scuola Vallotti per il triennio 2017-

2020. in particolare per l'anno 2017 è intenzione dell'istituzione organizzare  

l'opera del Don Pasquale in coproduzione con la Camerata Ducale, 

l'organizzazione di 3 masterclass con docenti di rilievo, una minirassegna 

concertistica, una serie di concerti con guide all'ascolto per la promozione 

delle musiche dell'archivio della scuola e un concerto conclusivo dei corsisti 

più meritevoli

15.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO 

VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)

contributo a sostegno dell'attività culturali dell'Associazione per l'anno 2017 

che prevede un ciclo di 4 conferenze del ciclo 'Vercellesi Illustri' in merito 

agli scrittori, storici letterati, la pubblicazione di un saggio storico ed una 

serie di conferenze, la collaborazione con il Museo Leone per i laboratori 

didattici e, in occasione del 25ennale dell'associazione, uno speciale 

concerto di natale e la edizione di un cd di un autore inedito dei Maestri 

della cappella eusebiana

12.000,00
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15/05/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE - VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

organizzazione del XIII Festival Internazionale di Poesia Civile, in 

programma nel mese di ottobre prossimo nelle città di Vercelli, Novara, 

Milano, Lugano. la manifestazione si svilupperà seguendo lo schema ormai 

consolidato di premiazione di un poeta civile di fama internazionale (nello 

specifico Faraj Bayrakdar dalla Siria), 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

12.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA - 

VERCELLI (VC)

contributo richiesto per l'organizzazione di un ciclo di circa 5 conferenze da 

tenersi nel 2017

8.000,00

15/05/2017 M.E.I.C. - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO 

CULTURALE - VERCELLI (VC)

Organizzazione di un ciclo di incontri di ricerca e formazione all'impegno 

social e politico per la comunità e il mondo della scuola dal titolo 'Politica e 

servizio  per una società più solidale' ispirato al progetto dell'Emporio 

solidale

5.000,00

15/05/2017 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

2.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE RINASCIMENTE - VERCELLI (VC) organizzazione terza edizione del contest musicale dedicato a giovani band 

emergenti Festival Giovani Aironi  il ricavato della serata sarà devoluto in 

beneficenza

2.000,00

15/05/2017 SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC) contributo richiesto per il sostegno alla 68° edizione del Concorso 

Internazionale di Musica G.B. Viotti 2017, sezione pianoforte, che si 

svolgerà presso il Teatro Civico dal 5 al 14 ottobre 2017. in particolare è 

richiesta l'istituzione del primo premio

15.000,00

15/05/2017 SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL 

DISEGNO -  VARALLO (VC)

prosecuzione 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.   Sono previsti interventi su struttura, 

impianti, strutture espositive e restauri delle collezioni.  si tratta del 2° lotto 

dei lavori

50.000,00

15/05/2017 FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E 

ARCHIVIO CAPITOLARE - VERCELLI (VC)

organizzazione incontro internazionale di studio 'Ordinare il mondo. 

Diagrammi e simboli nelle pergamene di Vercelli' in collaborazione con la 

Società storica vercellese il prossimi 25-27 ottobre.   l'incontro è stato 

organizzato per valorizzare alcune pergamene medievali restaurate alcuni 

anni fa e oggetto di studio e di grande interesse storico/religioso

5.000,00

15/05/2017 FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE - 

VERCELLI (VC)

supporto all'attività ordinaria dell'Ente per il 2017, al fine di permettere a 

quest'ultimo lo svolgimento della normale attività e il sostegno delle spese 

fisse correnti

140.000,00

15/05/2017 FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E 

ARCHIVIO CAPITOLARE - VERCELLI (VC)

il contributo è richiesto al fine di proseguire l'attività della Fondazione 

durante l'anno 2017

50.000,00

15/05/2017 FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA - 

VERCELLI (VC)

richiesta di contributo quale sostegno delle spese di gestione ordinaria del 

Museo per l'anno 2017

120.000,00

15/05/2017 SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL 

DISEGNO -  VARALLO (VC)

contributo a sostegno della gestione ordinaria del museo per l'anno 2017. 

richiesta incrementata nel 2015 causa mancato rinnovo delle due borse di 

studio attivate presso l'ente

50.000,00

15/05/2017 ASS. EUSEBIO CASTIGLIANO TORO CLUB VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

organizzazione della manifestazione 'Eterna leggenda' con la presenza del 

museo itinerante del grande Torino,  che sarà ospitato presso il Museo 

Leone nel mese di maggio e destinata alla cittadinanza e alle scolaresche

3.000,00

15/05/2017 SOCIETA' VALSESIANA DI CULTURA ONLUS -  

BORGOSESIA (VC)

progetto di riordino e valorizzazione della carte dell'archivio del teatro 

Sociale di Borgosesia che prevede un lavoro di inventariazione seguito da 

eventi di presentazione del lavoro svolto alla popolazione. il lavoro 

permetterà di tracciare un quadro completo della società valsesiana tra il 

XIX e il XX sec.

4.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE 

BANCARIA DEL PIEMONTE - Torino (TO)

quota competenza Fondo Progetti 2017 2.676,72

15/05/2017 SOCIETA' PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI IN TORINO - 

TORINO (TO)

quota associativa 2017 55,00

15/05/2017 COMUNE DI FONTANETTO PO - FONTANETTO PO (VC) completamento dei lavori restauro e riqualificazione del quattrocentesco 

palazzo Ovis - ex convento delle Orsoline, già sede dell'Accademia 

musicale Lizard, che sarà quindi adibito a centro museale e documentale 

dedicato a G. B Viotti

5.000,00

15/05/2017 ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI (VC) proseguimento dei lavori di adeguamento impianti e ambienti alle norme di 

sicurezza e prevenzione incendi in particolare dei locali aperti al pubblico 

quali biblioteca agnesiana e archivio storico

100.000,00
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15/05/2017 PARROCCHIA DI MARIA VERGINE ASSUNTA - ROSSA - 

ROSSA (VC)

consolidamento strutturale della cupola e dei piloni fessurati della chiesa 

parrocchiale e recupero delle decorazioni e dei dipinti della cupola e dei 

pilastri

10.000,00

15/05/2017 SANTUARIO DI OROPA  - BIELLA (BI) progetto di restauro e consolidamento della Basilica Superiore del Santuario 

di Oropa da realizzare anche in occasione, nel 2020 del  V centenario di 

incoronazione della Madonna di Oropa. in particolare si tratta di interventi 

sui colonnati interni ed esterni, sulla facciata, sul pronao, sul rivestimento 

della cupola e delle pareti interne, interessate da importanti situazioni di 

distacco che mettono anche a rischio la sicurezza di turisti e fedeli in visita 

al Santuario

40.000,00

15/05/2017 SOCIETA' STORICA VERCELLESE - VERCELLI (VC) sostegno alle attività editoriali dell'Ente per il 2017 comprensive di due 

numeri del Bollettino Storico Vercellese e due monografie.  sarà inoltre 

organizzato il VII Congresso della SSV nel prossimo mese di dicembre sul 

tema Vercelli tra Quattro e Cinquecento

12.000,00

15/05/2017 ASS. CULTURA POPOLARE - VERCELLI (VC) organizzazione di un ciclo di conferenze sulla storia delle Grange e del 

Monferrato  con relatori importanti tra cui lo storico prof. Alessandro Barbero 

a cui verrà invitata tutta la popolazione dei comuni di Trino, Fontanetto, 

Tricerro e Palazzolo

10.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO 

VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)

pubblicazione del quarto volume della collana 'Vercellesi Illustri' - Educatori e 

Istituzioni formative, sostenuta dalla Fondazione anche nelle sue precedenti 

edizioni, al fine di portare a compimento l'iniziativa editoriale di sicuro valore 

storico e culturale. le pubblicazioni precedenti e quella oggetto di contributo 

si pongono come finalità quella di migliorare la conoscenza della storia della 

Città

3.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLIA.S.D. - 

VERCELLI (VC)

pubblicazione di un volume sulla storia della scherma vercellese e del trofeo 

Bertinetti in occasione della sua 50° edizione

8.000,00

15/05/2017 COMITATO VECCHIA PORTA CASALE - VERCELLI (VC) pubblicazione di un volume dal titolo 'Il Cesare. La vita, lo sport, la musica, il 

Premio di poesia dialettale' sulla vita dell'artista locale Cesare Filippone con 

la ristampa del primo disco del gruppo folk I Celti

5.000,00

15/05/2017 COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE -  (VC) progetto di ricerca su 'Diplomazia italiana del XX sec. L'ambasciatore 

Augusto Rosso (1885-1964)'  ricerca finalizzata alla realizzazione e stampa 

di una biografia completa del tronzanese Augusto Rosso che assunse 

importanti incarichi diplomatici nel periodo tra le due guerre mondiali  coord. 

prof. Migone

5.000,00

15/06/2017 SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL 

DISEGNO -  VARALLO (VC)

quota 2017 500,00

13/09/2017 PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO AI MUSEI 

VERCELLESI Engaged IN - ALESSANDRIA (AL)

ipotesi di percorso personalizzato finalizzato a far acquisire alle realtà 

museali locali una maggior autonomia  economica e gestionale attraverso la 

messa a punto di un piano operativo di fundraising e nuove strategie di 

comunicazione

3.416,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE - VERCELLI (VC) organizzazione della stagione concertistica Viotti festival 2017 e 

manifestazione Viotti Day&Night.  il progetto prevede più di 30 concerti 

abbinati anche a visite guidate nei musei e nei luoghi della tradizione 

viottiana abbinate a presentazioni di prodotti locali quali riso e cachemire

20.000,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL PORTO' - VERCELLI (VC) organizzazione degli spettacoli teatrali 'Le interviste impossibili' in due 

recite, e 'La Guerra del professore' in scena rispettivamente al Museo 

Leone e al Teatro Civico, con replica prevista per le scuole

6.000,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE FEMMINILE AGRICOLA DONNE E RISO - 

VERCELLI (VC)

13^ edizione della manifestazione di promozione del riso e della cultura 

contadina ed enogastronomica locale attraverso racconti teatrali e 

l'assegnazione del premio Donne&Riso

2.500,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE TRIACAMUSICALE - VARALLO (VC) organizzazione X edizione del festival Gaudete! 2017 festival internazionale 

di musica antica in programma nell'anno 2017 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

08/11/2017 ASSOCIAZIONE CANTORES MUNDI - BORGOSESIA (VC) programma di rilancio e rinnovo del repertorio del coro storico che prevede 

la realizzazione di una stagione concertistica rinnovata oltre a nuovi 

programmi di formazione per i componenti del corso che permetta di far 

crescere i nuovi coristi e di aumentare le collaborazioni con associazioni ed 

enti diversi

4.000,00

08/11/2017 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - 

VERCELLI (VC)

organizzazione convegno 'Passa la nave mia colma di oblio - la memoria e 

ricordi perduti' con la partecipazioni di esperti di   fama internazionale in 

prosecuzione al ciclo di conferenze avviato sul tema delle neuroscienze. si 

affronteranno temi legati alla biologia della memoria e le malattie del cervello

5.000,00
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08/11/2017 SOCIETA' ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT - FIRENZE 

(FI)

organizzazione del convegno 'Sport e rivoluzione' in programma a Vercelli  

nel mese di novembre in occasione del VI convegno annuale 

dell'Associazione. . saranno coinvolti anche diversi sportivi locali

2.000,00

08/11/2017 COMUNE DI CROVA - CROVA (VC) organizzazione della 9  ̂edizione del Concorso Letterario Nazionale 'Pagine 

di territorio storie di uomini e paesi'. il concorso  prevede una articolazione 

in quattro sezioni: Prosa, Autori ed Editori, Poesia, Premio speciale scuole. 

la finalità del concorso è quella di valorizzare, conservare ed archiviare la 

storia del territorio. la premiazione sarà il 16 settembre 2017

1.500,00

08/11/2017 COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC) allestimento con rete telefonica e dati ed acquisto attrezzature informatiche 

del museo di Archeologia e paleontologia Carlo Conti di Borgosesia, 

recentemente riaperto e che intende avviare una serie di iniziative di 

promozione e formative specie con le scuole

5.000,00

08/11/2017 FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE - 

VERCELLI (VC)

integrazione a supporto all'attività ordinaria dell'Ente per il 2017 rispetto ai € 

140.000 già deliberati contro i € 160.000 richiesti

20.000,00

08/11/2017 FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO E 

ARCHIVIO CAPITOLARE - VERCELLI (VC)

il contributo è richiesto ad integrazione del precedente stanziamento per 

l'attività della Fondazione durante l'anno 2017

15.000,00

08/11/2017 FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA - 

VERCELLI (VC)

richiesta di integrazione al precedente contributo quale sostegno delle 

spese di gestione ordinaria del Museo per l'anno 2017

10.000,00

08/11/2017 SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL 

DISEGNO - VARALLO (VC)

integrazione contributo a sostegno della gestione ordinaria del museo per 

l'anno 2017.  prima sessione contributo di € 50000

10.000,00

08/11/2017 FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE - 

VERCELLI (VC)

allestimento della mostra 'Il bulino di Armando Donna. Opere dagli anni'30 

agli anni '50' in programma nei mesi di ottobre  e dicembre. la mostra 

esporrà una settantina di tavole  con incisioni al bulino e all'acquatinta 

provenienti da collezioni private. sono previste anche visite guidate e 

laboratori per scuole e visitatori

4.500,00

08/11/2017 FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA - 

VERCELLI (VC)

allestimento della mostra fotografica 'Vercelli. Scatti nel tempo' con le 

immagini del fondo archivistico storico di lastre fotografiche A. Tarchetti 

conservato presso il museo e che riproducono vedute cittadine e di 

campagna tra fine ottocento ed inizio Novecento.   L'allestimento prevede 

un'esposizione interattiva con suoni  e racconti che coinvolgano lo 

spettatore e con un confronto tra le immagini d'epoca e foto attuali delle 

stesse zone

5.000,00

08/11/2017 CONFRATERNITA DI S. CATERINA - VERCELLI - VERCELLI 

(VC)

pubblicazione sulla storia della confraternita di S. Caterina e sulle sue opere 

artistiche

300,00

08/11/2017 PARROCCHIA DEI SANTI ANDREA E GAUDENZIO - 

VALDUGGIA (VC)

restauro conservativo della facciata affrescata esterna della chiesa 

parrocchiale dei SS. Andrea e Gaudenzio in frazione Zuccaro raffigurante il 

Giudizio Universale ad opera del pittore Giulio Cesare Luini del 1500

15.000,00

08/11/2017 PARROCCHIA DI SS. TOMMASO E TEONESTO IN S. 

PAOLO - VERCELLI (VC)

restauro dell'Organo conservato presso la Chiesa di San Lorenzo, costruito 

nel 1950 dalla ditta Krengli di Novara. L'intervento sarà a carattere 

conservativo senza l'aggiunta o la modifica di nessuna parte dello 

strumento.  restauro della Tela raffigurante la Madonna di Lourdes 

conservata nella seconda cappella a destra della chiesa di S. Lorenzo 

databile a fine ottocento

8.000,00

08/11/2017 PARROCCHIA DEL S.CUORE DI GESU' - VERCELLI (VC) primo lotto del progetto di restauro conservativo delle 21 vetrate policrome 

della chiesa del Sacro Cuore inaugurate nel 1923

15.000,00

Totali di 01 - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI : 60 1.088.447,72
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02 - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - VERCELLI (VC) progetto di informatizzazione del plesso scolastico della primaria 

Gozzano recentemente ristrutturato che prevede realizzazione rete 

wireless e acquisto n. 2 LIM per la didattica multimediale

5.000,00

15/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIGLIANO - 

ASIGLIANO

prosecuzione sportello di ascolto e sostegno per i ragazzi che 

frequentano le scuole medie del plesso e le loro famiglie

1.000,00

15/05/2017 S.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO VERCELLESE - 

VERCELLI (VC)

organizzazione progetto Scacchia a Scuola 2016/17 e 

organizzazione delle fasi provinciali del campionato giovanile 

studentesco

800,00

15/05/2017 COMUNE DI BALMUCCIA - BALMUCCIA (VC) rifacimento della copertura dell'edificio sede della scuola primaria di 

secondo grado di Balmuccia facente parte del comprensivo di 

Quarona e sede degli uffici amministrativi di tutte le scuole primarie 

di media e bassa valle

37.000,00

15/05/2017 ISTITUTO SUPERIORE LANCIA - BORGOSESIA (VC) acquisto attrezzature tecniche per i laboratori dell'IT Lirelli di 

Borgosesia ed in particolare di n. 2 macchine utensili a controllo 

numerico, di un software CAM e di un simulatore  per 

l'adeguamento del parco attrezzature dell'istituto

45.000,00

15/05/2017 COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE -(VC) realizzazione di una pubblicazione a cura degli allievi della scuola 

media di S. Germano  legato al progetto scolastico 'Creatività 

narrante'.   il volume sarà dedicato a racconti e poesie legate alle 

tradizioni, credenze e costumi del territorio e gli studenti 

parteciperanno ad una serie di eventi di presentazione degli 

elaborati

2.000,00

15/05/2017 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

15/05/2017 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 frequentanti il corso di 

Ragioneria per l'a.s. 2015/16   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

15/05/2017 SCUOLA PROFESSIONALE 'GEOM. F. BORGOGNA' - 

VERCELLI (VC)

lavori di riqualificazione degli ingressi dell'immobile di proprietà 

dalla scuola con abbattimento delle barriere architettoniche  presso 

l'immobile sono ospitate oltre alla sede della scuola anche l'Istituto 

superiore Faccio

11.000,00

15/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA - 

VERCELLI (VC)

prosecuzione del progetto 'Antidispersione scolastica' per l'anno 

2016/17 giunto alla 19 edizione che mira a promuovere 

l'inserimento scolastico di ragazzi della scuola media 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/per-serali)

4.000,00

15/05/2017 UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' - DIP. STUDI 

UMANISTICI - VERCELLI (VC)

contributo finalizzato al sostegno delle attività del Dipartimento per 

l'anno 2017 ed in particolare per il sostegno ai giovani nell'ambito 

della ricerca, l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca 

dipartimentale ed il 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

50.000,00

15/05/2017 COMUNE DI POSTUA - POSTUA (VC) istituzione borse di studio per incentivare la frequenza dei ragazzi 

residenti più meritevoli alle scuole superiori e ai corsi universitari. in 

particolare sono previste n. 4 borse per la frequenza ai corsi 

universitari per € 750 cad. e n.2 borse da € 500 cad per la 

frequenza alle scuole superiori

1.000,00

15/05/2017 UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' - DIP. STUDI 

UMANISTICI - VERCELLI (VC)

organizzazione del  60° Convegno nazionale dell'associazione 

Italiana Insegnanti di Geografia sul tema 'Problemi del territorio ed 

insegnamento della Geografia nelle scuole e nelle università 

dell'Italia di oggi' che si svolgerà presso le diverse sedi dell'UPO 

nel prossimo mese di ottobre

2.000,00

15/05/2017 GRUPPO ESPERANTISTA VERCELLESE 'MARIO 

SOLA' - VERCELLI (VC)

organizzazione delle attività didattiche in programma per l'anno 

2017 quali corsi di apprendimento della lingua e partecipazione a 

convegni nazionali

1.000,00
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15/05/2017 ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA - VERCELLI (VC) prosecuzione attività del centro studi  Polis per l'a.s. 2016/17 per la 

ricerca e la formazione di insegnanti e studenti in Scienze 

umanistiche che prevede corsi, laboratori e conferenze su 

particolari tematiche umanistiche e sociali e la pubblicazione di 

ricerche. in collaborazione con l'Università

1.500,00

15/05/2017 FORMATER - VERCELLI (VC) prosecuzione Progetto Business Minded, servizio di supporto agli 

sportelli dedicati alla creazione di impresa per l’assistenza e 

consulenza degli aspiranti imprenditori rivolto in particolare a 

verificare e sviluppare le caratteristiche necessarie alla creazione 

della mentalità imprenditoriale. nel secondo anno di vita del 

progetto in particolare saranno sviluppati dei particolari modelli di 

servizio e degli strumenti informatici ad hoc per aiutare consulenti e 

neo imprenditori a riflettere su questo importante aspetto

35.000,00

15/06/2017 UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO - 

VERCELLI (VC)

progetto quinquennale di attivazione dei nuovi corsi di laurea 

triennale in biologia e informatica come da protocollo - quota a.a. 

2017-18 4° anno

250.000,00

13/09/2017 ASSOCIAZIONE GENERALE LAVORATORI PER 

MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE - VERCELLI 

(VC)

premi di studio per la165  ̂festa dei contropremi del prossimo 26/11 1.500,00

13/09/2017 ASSOCIAZIONE EX CIUDIN  - VERCELLI (VC) premi di studio per il 68° raduno degli Ex Ciudin del 8 ottobre 2.000,00

08/11/2017 ASILO INFANTILE DI CRESCENTINO - 

CRESCENTINO (VC)

progetto -Inclusione- per il potenziamento dell'offerta formativa a 

contrasto della povertà educativa, attraverso l'istituzione di una 

sezione primavera per l'accoglienza dei bambini più piccoli, 

progetto di assistenza psicologica per i bambini portatori di disagi e 

le loro famiglie, progetto di doposcuola creativo per i bambini della 

scuola primaria

5.000,00

08/11/2017 ASILO INFANTILE G. ZUCCONE  - QUARONA (VC) lavori di messa a norma dei locali e dell'area gioco esterna 

dell'asilo secondo quanto previsto in materia di sicurezza

5.000,00

08/11/2017 COMUNE DI SCOPELLO  (VC) acquisto di n. 6 nuovi PC da destinare alla scuola primaria e 

dell'infanzia del plesso scolastico di Scopello in sostituzione di 

quelli esistenti. il plesso ospita gli alunni dei comuni di Rassa 

Piode, Scopello, Scopa e Pila.

5.000,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL RISO - 

VERCELLI (VC)

prosecuzione del progetto per la promozione del turismo scolastico 

nel territorio di Vercelli giunto alla sua terza edizione che prevede 

visite nelle cascine del territorio e delle terre di risaia

5.000,00

08/11/2017 M.I.U.R. - UFF. SCOLASTICO PROVINCIALE - UFF. 

EDUCAZIONE FISICA - VERCELLI (VC)

organizzazione campionati sportivi studenteschi e realizzazioni 

attività sportive promozionali per l'a.s. 2017/18 per tutte le scuole 

della provincia. oltre ad i campionati sono previsti progetti di 

sicurezza stradale, giochi tradizionali, attività motorie nelle scuole 

dell'infanzia, educazione alimentare e formazione per docenti

8.000,00

08/11/2017 A.R.S.T.A. ASS. REGIONALE SVILUPPO 

TECNOLOGICO E AMBIENTALE - VENARIA REALE 

(TO)

Progetto Diderot 2017/18 - linea Rinnova..mente: tra codici e 

numeri.   diffusione del metodo di insegnamento della matematica 

detto Metodo Singapore per la rappresentazione simbolica dei 

concetti matematici.  progetto rivolto a circa 10.000 studenti delle 

classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di 

Piemonte e Valle d'Aosta.

2.000,00

08/11/2017 UNITO - UNIV. DEGLI STUDI DI TORINO NITO - DIP. 

DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ALIMENTARI - 

GRUGLIASCO (TO)

Progetto Diderot 2017/18 - Le mie impronte sul pianeta  la linea 

progettuale presentata dal Disafa di Torino mira stimolare la 

consapevolezza dell'impatto delle produzioni agroalimentari 

sull'ambiente coinvolgendo gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie attraverso un approccio interattivo inserito nella realtà 

quotidiana  Verranno illustrati gli indicatori ambientali più utilizzati 

attraverso esempi e anche i docenti saranno incentivati a portare 

avanti gli approfondimenti durante la normale attività didattica

5.000,00

08/11/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO S.IGNAZIO DA SANTHIA' - 

SANTHIA (VC)

progetto -Crescendo con la musica-, avvio dell'indirizzo musicale 

presso la scuola media dell'istituto comprensivo. si prevede 

l'acquisto di alcuni strumenti musicale (pianoforte, clarinetti, 

chitarre, flauti) da mettere a disposizione degli alunni frequentanti il 

corso triennale

3.000,00

08/11/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIGLIANO - 

ASIGLIANO

prosecuzione sportello di ascolto e sostegno per la prevenzione del 

disagio scolastico rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole 

medie del plesso e le loro famiglie

1.000,00

08/11/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - VERCELLI (VC) prosecuzione per l'a.s. 2017/18 dello sportello d'ascolto per alunni 

e famiglie con bisogni educativi speciali finalizzato al 

riconoscimento dei fattori di rischio e al contrasto della dispersione 

scolastica

4.000,00
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08/11/2017 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'C. CAVOUR' - 

VERCELLI (VC)

presentazione degli elaborati video promozionali sul territorio di 

vercelli prodotti dagli alunni del corso Turismo dell'istituto 

nell'ambito delle attività dei percorsi di alternanza scuola/lavoro. la 

presentazione avverrà presso il museo del parco di Portofino di 

fronte ad esperti del settore turistico ed artistico

1.000,00

08/11/2017 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI  - 

VERCELLI (VC)

Programma di interventi di edilizia scolastica per la messa in 

sicurezza e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastico 

superiori della provincia. in ordine di priorità l'intervento più urgente 

risulta l'ampliamento del Liceo scientifico di Borgosesia per una 

spesa di € 700.000 e su Vercelli la sostituzione della caldaia 

dell'istituto magistrale Rosa Stampa (€ 75.000)

15.500,00

08/11/2017 UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO - 

VERCELLI (VC)

continuazione del progetto  di inserimento nella biblioteca digitale 

DigilbLT del corpus delle fonti latine tardoantiche  nell'ambito delle 

attività del Centro interdipartimentale ed interateneo di ricerca Nino 

Marinone presente nel Dipartimento di studi umanistici di Vercelli.  

si tratta di un progetto triennale  che sarà gestito da un ricercatore 

universitario

25.000,00

08/11/2017 IPSIA VERCELLI ONLUS - VERCELLI (VC) adeguamento formativo dei docenti di materie tecniche della scuola 

Estrela do Mar di Inhassoro per i corsi di Meccanica ed elettronica 

ora classificata come istituto tecnico e non più scuola 

professionale, con la conseguente necessità di un tipo di studio più 

approfondito. anche i materiali dei laboratori dovranno essere 

adeguati di conseguenza.

15.000,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO - 

VERCELLI (VC)

Prosecuzione progetto Jazz:re:found Academy 2017-18, percorso 

di formazione per la creazione di figure professionali specializzate 

nella comunicazione e gestione eventi. il progetto si prefigge di 

formare operatori 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 le diverse figure professionali necessarie

4.000,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE DUCHESSA JOLANDA ONLUS - 

MONCRIVELLO (VC)

organizzazione di un evento formativo ECM sull'uso medico dei 

cannabinoidi per i trattamenti antalgici e nelle malattie 

neurodegenerative, come indicato  dalle recenti normative in 

ambito medico

1.500,00

19/12/2017 QUESTURA DI VERCELLI - VERCELLI (VC) organizzazione di un ciclo di attività formative su 'Etica per le 

Istituzioni. Lineamenti preliminari: modelli di leadership, corruzione, 

tortura in prospettiva etico-pubblica'. l'attività si svolgerà su quattro 

giorni, sarà rivolta a dirigenti e funzionari delle Forse di Polizia e 

saranno promosse dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 

l'obiettivo è quello di chiarie i limiti concessi ai poteri discrezionali 

dei funzionari delle Forze dell'Ordine nell'esercizio delle loro attività.

5.830,00

Totali di 02 - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE : 36 563.980,00
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04 - SALUTE PUBBLICA
15/05/2017 ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI 

- VERCELLI (VC)

progetto Più anni/Più salute rivolto alla promozione 

dell'invecchiamento sano attraverso la prevenzione delle malattie, 

la riduzione delle recidive e la promozione del benessere in senso 

ampio di tutta la popolazione. il progetto che avrà durata 

pluriennale dopo un primo censimento della situazione mira a 

progettare iniziative di sensibilizzazione in particolare sui temi della 

sana alimentazione e dei corretti stili di vita in forte connessione 

con i diversi attori del territorio (Comuni e Associazioni) che porti 

anche ad una valorizzazione del territorio vercellese anche a fini 

turistici

60.000,00

15/05/2017 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - 

VERCELLI (VC)

Quota associativa 2017 30,00

15/05/2017 ASS. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 

VERCELLI - VERCELLI (VC)

acquisto automezzo sanitario tipo Fiat Doblò per trasporto malati 

allettati per servizio di trasporto infermi nei comuni convenzionati

10.000,00

15/05/2017 PUBBLICA ASSISTENZA TRINESE - P.A.T. - TRINO 

(VC)

progetto di rinnovo parco auto che prevede l'acquisto di nuova 

autoambulanza di soccorso avanzato in sostituzione del mezzo 

attualmente utilizzata che andrà in scadenza di validità decennale e 

l'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per disabili dotato di 

pedana elevatrice per carrozzine

15.000,00

27/07/2017 AUSER PROVINCIALE VOLONTARIATO - VERCELLI 

(VC)

progetto di realizzazione ed allestimento, in collaborazione con 

Comune ed Ordine dei medici di un poliambulatorio specialistico 

per offrire prestazioni  sanitarie gratuite grazie l'opera di infermieri e 

medici volontari a favore di soggetti deboli e disagiati che non 

riescono ad avere accesso al servizio sanitario nazionale. 

l'ambulatorio sarà integrato con un servizio odontoiatrico per 

protesi mobili con il coinvolgimento dell'istituto IPSIA di Vercelli

30.000,00

08/11/2017 ADHD PIEMONTE FAMIGLIE ASSOCIATE - SANTHIA' prosecuzione sportello attivato nel 2014 per la valutazione di alunni 

minori adhd presso il presidio ASL di Santhià cui si aggiungono 

laboratori di ascolto e percorsi di formazione e mutuo aiuto rivolti 

sia a parenti ed insegnanti che ad adolescenti con adhd. tutte le 

attività si svolgono sul territorio della provincia di vercelli

3.000,00

08/11/2017 CROCE ROSSA ITALIANA -  BORGOSESIA (VC) acquisto impianto servoscale per la sede da allestire per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche come previsto dalla 

normativa

3.000,00

08/11/2017 PUBBLICA ASSISTENZA BASSA VALSESIA - 

SERRAVALLE SESIA (VC)

acquisto monitor parametrico da installare su una delle tre 

autoambulanze attualmente in servizio per le prestazioni eseguite 

in contesti di soccorso e medicina d'urgenza

2.000,00

Totali di 04 - SALUTE PUBBLICA : 8 123.030,00
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05 - ASSISTENZA SOCIALE
15/05/2017 CASA DI RIPOSO DI BORGOSESIA 'S. ANNA' - 

BORGOSESIA (VC)

prosecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della 

struttura assistenziale. dopo la realizzazione degli spazi comuni per 

il reparto non autosufficienti  e di alcune  nuove camere di 

degenza, i lavori ora riguardano l'ampliamento della sala refezione 

e  il rifacimenti di altre camere di degenza e servizi igienici e il 

rifacimento dell'impianto antincendio

35.000,00

15/05/2017 CASA DI RIPOSO DI VERCELLI - VERCELLI (VC) intervento di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa 

vigente in materia di prevenzione incendi ai fini del mantenimento 

dell'accreditamento  presso l'ASL Vc  in particolare i lavori 

riguardano l'adeguamento dei locali cucina, l'installazione di un 

sistema di diffusione sonora di evacuazione e la realizzazione di un 

archivio cartaceo esterno alla struttura

25.000,00

15/05/2017 CASA DI RIPOSO SS. FILIPPO E GIORGIO - 

VALDUGGIA (VC)

prosecuzione dei lavori di adeguamento della casa di riposo SS 

Filippo e Giorgio volti al superamento delle barriere architettoniche 

di adeguamento alla normativa antincendio. in particolare la posa 

di porte tagliafuoco, impianto elettrico a norma, sistemazione 

caldaia e cambio porta di ingresso

25.000,00

15/05/2017 COMUNE DI OLDENICO - OLDENICO (VC) servizio di sostegno educativo rivolto a minori affetti da autismo 

che consta nel reperimento di un operatore privato che svolga 

attività specifiche per lo sviluppo educativo dei soggetti seguiti e di  

sollievo al nucleo familiare durante il periodo estivo

1.000,00

15/05/2017 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 2017. il progetto prevede anche una 

forte cooperazione tra le famiglie seguite per una loro migliore 

integrazione  il servizio viene fornito a circa 12 bambini per turno , 

per un massimo di 30 bambini complessivi

10.000,00

15/05/2017 BIVERBANCA PROGETTO TUTTINSIEME stanziamento di € 5.000 per il ripristino del fondo disponibile per il 

rimborso degli interessi maturati sui prestiti concessi riferiti alla 

convenzione 'Biversostegno - Tuttinsieme' del 2006

5.000,00

15/05/2017 OPERA PIA A.E. CERINO ZEGNA ONLUS - BIELLA 

(BI)

organizzazione della Giornata dei 600 giornata aggregativa con più 

di 600 ospiti provenienti da più di 30 diverse strutture assistenziali 

per anziani del territorio di Biella e Vercelli in cui sarà organizzata 

una grigliata con intrattenimenti vari

2.000,00

15/05/2017 A.N.F.FA.S. ONLUS - VERCELLI (VC) realizzazione del corso di Musicoterapia per l'anno 2016/17 

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

15° edizione

10.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE SPORTELLO DEL CITTADINO onlus - 

VARALLO (VC)

acquisto nuovo automezzo per la prosecuzione progetto Qualità 

della vita attivato sul territorio valsesiano  per l'assistenza e 

l’accompagnamento gratuito di anziani e non provenienti dalle 

fasce deboli per lo svolgimento di visite e terapie presso diverse 

strutture di cura

5.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE LIBERI DI SCEGLIERE - VERCELLI 

(VC)

progetto 'Trasformiamo una lacrima in un sorriso - fase II'. 

implementazione degli interventi rivolti a persone disabili di età 

compresa tra 18 e 50 anni che prevede di coinvolgere fino a 12 

persone disabili ed ai loro nuclei familiari che versano in condizioni 

precarie. l'intervento prevede nello specifico l'ausilio di esperti 

professionisti che forniscano assistenza e supporto al fine offrire 

stimolazione e svago al disabile e sollievo alla famiglia alcune ore 

settimanali o accompagnando in attività specifiche il familiare o 

sostituendo un parente presso il domicilio.   il servizio andrà ad 

integrarsi con quanto già offerto dal settore pubblico

10.000,00

15/05/2017 CASA CIRCONDARIALE - VERCELLI (VC) prosecuzione progetto Oltre il Muro per l'anno 2017/18  progetto di 

trattamento e recupero dei detenuti condannati per reati a sfondo 

sessuale finalizzato al loro reinserimento sociale

20.000,00
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15/05/2017 COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC) progetto Armata Brancaleone, che prevede  il coinvolgimento di 

soggetti in difficoltà economiche e sociali in attività di pubblica 

utilità a beneficio della comunità (piccoli lavori di manutenzione 

delle aree pubbliche, del decoro urbano, di manutenzione del 

patrimonio) dietro riconoscimento di un contributo 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.  l'intervento coinvolge circa 60 persone al mese

25.000,00

15/05/2017 COMUNE DI GATTINARA - GATTINARA (VC) prosecuzione del progetto 'Ti prendo per mano' indirizzato al 

sostegno dei nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà a 

causa della perdita del lavoro e della difficile situazione di disagio 

economico.  l'iniziativa prevede l'erogazione di voucher o buoni 

lavoro con fondi provenienti da soggetti terzi, consentendo così 

all'Ente locale di rispettare le leggi vigenti in materia di spesa 

personale.

20.000,00

15/05/2017 COMUNE DI RIVE - RIVE (VC) progetto Rete Sociale per l'erogazione di servizi di carattere sociale 

rivolti alla comunità di Rive per il miglioramento delle sue condizioni 

sociale in particolare delle fasce deboli. tra questi servizi 

ambulatoriali a domicili, servizi di trasporti verso le strutture 

sanitarie, di distribuzione di pacchi spesa e di pasti caldi e uno 

sportello sociale

2.000,00

15/05/2017 COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC) progetto di assistenza consistente nell'impiego in attività lavorative 

di pubblica utilità per un numero di 20/25 soggetti in difficoltà 

economica 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 coinvolte dal punto di vista sociale.

25.000,00

15/05/2017 COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC) riassegnazione del contributo destinato ad interventi straordinari a 

sostegno delle fasce deboli della popolazione per l'attivazione di 

borse lavoro e per misure a favore del sostegno abitativo. il 

contributo era stato stornato in mancanza di riscontro circa 

l'attivazione delle misure indicate

118.800,00

15/05/2017 PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERCELLI (VC) Stanziamento del contributo di € 5000 per l’anno 2017 finalizzato 

all’acquisto di materiale di consumo per la prosecuzione del 

progetto 'Tutela fasce deboli' finalizzato ad agevolare i cittadini nel 

ricorso ai nuclei 'Fasce deboli' e 'ufficio vittime vulnerabili' attivi 

presso la Procura della Repubblica per la prevenzione e il 

contrasto ai fenomeni di abuso e maltrattamenti a danno di donne 

e minori e della violenza in genere

5.000,00

15/05/2017 PROGETTO DONNA PIU' S.C.S. - BIELLA (BI) progetto educativo/formativo 'Una disabilità che arricchisce' da 

svolgersi presso l'asilo nido aziendale S. Barbara presso la 

caserma Scalise.  il progetto prevede l'inserimento di una 

tirocinante disabile che affinché le  educatrici del nido nelle attività 

di preparazione e nella realizzazione e di attività e laboratori 

creativi rivolti ai bambini ospiti dell'asilo.  il progetto vuole creare 

un'occasione di convivenza e una possibilità formativa per tutti: per 

il disabile, per i bambini, per il personale della struttura e le famiglie 

dei bambini e un'occasione di educazione all'inclusione

5.000,00

08/11/2017 INFERMERIA S.SPIRITO - CRESCENTINO (VC) lavori di adeguamento antincendio della struttura per anziani ed in 

particolare per la sostituzione di finestre e portefinestre attualmente 

non a norma

15.000,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS - BORGOSESIA (VC) attivazione di laboratori formativi per le ospiti della struttura di 

prima accoglienza 'Giovanna Antida' per permettere loro di 

acquisire competenze utili per l'inserimento sociale nel territorio 

circostante, sviluppare le proprie potenzialità ed acquisire 

autostima ed autonomia. si tratta di corsi di lingua, laboratori 

creativi, uscite sul territorio, gestione di un orto, il tutto seguito da 

esperti esterni che seguano i percorsi evolutivi delle partecipanti

6.000,00

08/11/2017 UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI ONLUS - 

VERCELLI (VC)

progetto di assistenza con interventi di psicomotricità ed arteterapia 

rivolti ad un minore non vedente che si trova in una situazione forte 

disagio economico e famigliare

5.000,00

BENEF 2017/Settore  10/16
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08/11/2017 COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC) integrazione al progetto Armata Brancaleone, che prevede  il 

coinvolgimento di soggetti in difficoltà economiche e sociali in 

attività di pubblica utilità a beneficio della comunità (piccoli lavori di 

manutenzione delle aree pubbliche, del decoro urbano, di 

manutenzione del patrimonio) dietro riconoscimento di rimborsi 

spese utilizzati per il pagamento delle spese di affitto, di bollette, o 

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.  l'intervento coinvolge circa 30 persone al mese

30.000,00

08/11/2017 COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC) progetto di assistenza consistente nell'impiego in attività lavorative 

di pubblica utilità per un numero di 30 soggetti in difficoltà esclusi 

dal mondo del lavoro per motivi legati all'età, a motivi di salute ed 

alla bassa professionalità. 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 coinvolte 

dal punto di vista sociale.  la richiesta di integrazione permetterà di 

proseguire il progetto fino alla fine dell'anno, essendo già esaurito il 

budget iniziale previsto

5.000,00

08/11/2017 O.S.VER. ONLUS  - VERCELLI (VC) progetto 'Madri nonostante il Carcere' da realizzarsi in 

collaborazione con il Carcere di Vercelli e l'Avulss.  il progetto 

prevede l'intervento di esperti all'interno della casa circondariale 

che affianchino le detenute e prevengano processi di 

emarginazione famigliare, di sostegno alla genitorialità ed alla 

persona anche in vista del loro reinserimento sociale e all'interno 

del nucleo famigliare di provenienza

3.000,00

Totali di 05 - ASSISTENZA SOCIALE : 24 412.800,00
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08 - SPORT E RICREAZIONE
19/01/2017 ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

organizzazione del 50° Trofeo Bertinetti torneo internazionale di 

spada a squadre previsto per il mese di febbraio 2017

9.000,00

15/05/2017 A. S. D. PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

progetto giocosport minibasket e basket per ragazzi a.s.2016/17 

rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

e prevede incontri settimanali per ogni scuola della durata di 1 per 

un totale di tre incontri per classe (totale di 30/40 ore). Il progetto si 

propone di promuovere lo sviluppo cognitivo, l'incremento di abilità 

e capacità motorie e coordinative.

2.000,00

15/05/2017 A.S.D. TENNIS PRO VERCELLI - VERCELLI (VC) organizzazione e partecipazione ai tornei sportivi, maschili e 

femminile organizzati dall'Ente nel corso dell'anno 2017 inerenti 

l'attività giovanile (dagli under 10 agli under 18).

4.000,00

15/05/2017 M&C MULTISPORT SCHOOL  - VERCELLI (VC) progetto didattico sportivo Emotion School rivolto ai bambini in 

fascia prescolare (3-6 anni) che prevede una proposta di attività 

motoria alla scoperta delle varie discipline sportive in forma libera e 

ludica  per far acquisire ai bambini una buona motricità di base

1.000,00

15/05/2017 ASD TIME OUT ASD PALLACANESTRO VERCELLI 

TIME OUT - VERCELLI (VC)

organizzazione XIV ed. del Time Out Basketball Camp che avrà 

luogo nel mese di settembre che prevede uno stage di 5 giorni per 

l'avviamento e il perfezionamento della pratica sportiva del basket, 

indirizzata a bambini e ragazzi di tutta la provincia con una 

particolare attenzione rivolta a ragazzi disabili o stranieri

3.000,00

15/05/2017 SOCIETA' GINNASTICA PRO VERCELLI 1892 ASD - 

VERCELLI (VC)

supporto dell'attività sportive per ragazzi proposte dall'ente, in 

particolare per lo svolgimento delle attività in collaborazione con il 

Centro di Neuropsichiatria infantile

5.000,00

15/05/2017 A.S.D. ALICESE CALCIO UNIONE SPORTIVA 

ALICESE - ALICE CASTELLO (VC)

sostegno attività settore giovanile per l'anno 2017 che prevede 

rimborsi agli allenatori e manutenzione dei tre campi da calcio 

utilizzati dalle varie squadre della società

4.000,00

15/05/2017 BORGOSESIA CALCIO A.S.D. - BORGOSESIA (VC) attività sportive destinate al settore giovanile per l'anno 2016/17 5.000,00

15/05/2017 COMUNE DI POSTUA - POSTUA (VC) manutenzione ed adeguamento a norma di legge dei servizi igienici 

e degli spogliatoi della palestra della scuola comunale da utilizzare 

per i corsi di ginnastica per bambini anche in ambito scolastico  e 

per gli allenamenti estivi del campo da tennis adiacente

2.000,00

15/05/2017 A.S.D. PASSEPORTOUT - VARALLO (VC) richiesta di contributo per l'attuazione delle attività sportive invernali 

destinate ad 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 l'integrazione 

e l'autonomia dei ragazzi partecipanti.

5.000,00

15/05/2017 NOI CI SIAMO ONLUS  - LOZZOLO (VC) progetto Sport e Ben-Essere che prevede la pratica di varie attività 

sportive destinate ad atleti disabili. il progetto prevede allenamenti 

e gare, compresa la partecipazione alle Special Olympics, in 

discipline quali: l'atletica, il basket, il calcio, il nuoto, l'equitazione e 

gli sport invernali. sono inoltre previsti incontri con una dietista  

come esempio di sana e corretta alimentazione   il progetto rivolto 

a circa 15 atleti vede nello sport un mezzo privilegiato di sviluppo 

individuale fisico e psicologico, educazione ed integrazione

3.000,00

08/11/2017 ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES - VERCELLI 

(VC)

acquisto di materiale tecnico, abbigliamento ed attrezzature 

sportive necessarie allo svolgimento dell'attività giovanile per 

l'anno 2017/18

3.000,00

08/11/2017 A.S.D. HOCKEY CLUB AMATORI VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

progetto Scuola Hockey per la promozione della pratica sportiva tra 

i ragazzi da 6 a 15 anni in collaborazione con il Come e il CONI. il 

progetto prevede una serie di iniziative nelle scuole e presso  il 

palazzetto dello sport

5.000,00

08/11/2017 A.S.D. SPORT CULTURA E VITA - VEGLIO (BI) organizzazione della terza edizione della gara podistica di livello 

internazionale 'Del Riso.. la maratona' in programma a Santhià nel 

mese di maggio 2018 e relativi eventi annessi

1.000,00

08/11/2017 A. S. D. PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

realizzazione di una pubblicazione con allegato dvd per i 40 di 

storia della società sportiva e celebrazioni per i festeggiamenti

3.000,00

Totali di 08 - SPORT E RICREAZIONE : 15 55.000,00
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10 - VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
19/01/2017 A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE 

DI RISPARMIO SPA - ROMA (RM)

progetto nazionale per creazione fondo iniziative di contrasto alla 

povertà educativa e sostegno all'infanzia svantaggiata  2017 

Importo FCRVC € 405.044 di cui: € 71.601 a carico dei fondi 

beneficienza 2017, € 29.660 utilizzando lo stanziamento 2016 della 

Fondazione con il Sud e € 303.783 come utilizzo credito di imposta

405.044,00

15/05/2017 BANCO DELLE OPERE DI CARITA' VERCELLI ONLUS 

- VERCELLI (VC)

acquisto automezzo per il trasporto dei bancali di generi alimentari 

agli enti che ne necessitano per la distribuzione alle famiglie di 

competenza sul territorio di VC-BI-PV-AL

3.000,00

15/05/2017 S.O.M.S. - SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO 

BORGOVERCELLI - Borgovercelli (VC)

sistemazione dell'impianto di riscaldamento del salone posto 

nell'immobile di proprietà dell'ente con sostituzione della vecchia 

caldaia e realizzazione di un impianto audiovideo  per poter 

rendere più fruibile il salone polivalente

5.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

integrazione al contributo per l'organizzazione degli 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

20.000,00

15/05/2017 C.A.I. - CLUB ALPINO ITALIANO - VARALLO - 

VARALLO (VC)

richiesto ulteriore contributo per le iniziative per i festeggiamenti del 

150° anniversario della sezione, quale seconda sezione italiana del 

CAI  prevista una mostra fotografica, presentazione volume 

monografico dedicato alla sezione, gita sociale, annullo postale 

posa di una lapide commemorativa, concerti e manifestazioni per i 

ragazzi

5.000,00

15/05/2017 CROCE ROSSA ITALIANA - CRESCENTINO - 

CRESCENTINO (VC)

progetto 'Una Crescentino che aiuta' costituzione di un polo sociale 

in cui i volontari possano svolgere le attività sociali in maniera 

ottimale nei confronti dei soggetti seguito. in particolare i progetti 

che saranno attuati, anche mediante l'acquisto di strumentazioni ed 

attrezzature idonee, sono la creazione di un Emporio Solidale, 

costituzione in forma stabile di un Centro di ascolto antiviolenza e 

uno sportello di sostegno rivolto ai volontari che operano nella CRI.  

il progetto prevede quindi l'allestimento di un immobile concesso in 

comodato dal Comune di Crescentino in cui insediare le strutture 

necessarie al funzionamento del polo sociale.  per la realizzazione 

del progetto sono inoltre in corso una serie di attività di 

sensibilizzazione quale l'installazione delle panchine 'antiviolenza' e 

l'allestimento di uno spettacolo teatrale

8.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PERCHE' NO? - 

VERCELLI (VC)

organizzazione dell'evento Letterature urbane 4.0 in occasione 

dell'iniziativa 'I giorni della ricerca'. il programma prevede 

l'organizzazione eventi culturali il cui ricavato verrà devoluto alla 

ricerca contro il cancro

3.000,00

15/05/2017 UNIONE NAZ.MUTILATI PER SERVIZIO - VERCELLI 

(VC)

organizzazione convegno per l'esamina del disegno di legge 

dell'on. Scanu sulle nuove modalità di riconoscimento della cause 

di servizio con passaggio all'Inail 'Vittime del dovere ed equiparati'

2.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE GENERALE LAVORATORI PER 

MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE - VERCELLI 

(VC)

prosecuzione interventi di ristrutturazione degli immobili di proprietà 

dell'ente siti in via F. Borgogna i cui alloggi vengono concessi in 

affitto agevolato a soggetti bisognosi

10.000,00

15/05/2017 ANAGOMAR  - VERCELLI (VC) progetto socia-assistenziale 'Oltre l'orizzonte' per 

l'accompagnamento e la cura di malati  artritici in situazioni di 

disagio socio-economico. in questo primo anno ci si concentrerà 

soprattutto in una campagna di sensibilizzazione e comunicazione 

nelle scuole superiori e in diversi comuni della provincia mediante 

l'allestimento di gazebi informativi

3.000,00

15/05/2017 O.S.VER. ONLUS  - VERCELLI (VC) acquisto attrezzature  per la prosecuzione delle attività del progetto 

Emporio Solidale.   si tratta dell'acquisto di arredamenti ed un 

automezzo per il potenziamento delle attività di ridistribuzione viveri

45.000,00

08/11/2017 ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E 

L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS - VERCELLI (VC)

acquisti arredi e videoproiettore per la sede dell'associazione 1.000,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE 12 DICEMBRE ONLUS - VERCELLI 

(VC)

prosecuzione del progetto 'Il potere di cambiare', gruppo di 

sostegno per donne vittime di violenza organizzato in un ciclo di 

incontri condotti da psicologi e facilitatori a cui si aggiunge un 

servizio di sostegno psicologico individuale per alcuni soggetti 

specifici

4.500,00
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Fondazione CR VC S.I.M.E. Gestione Erogazioni 26/11/2018

DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto DELIBERATO NETTO

08/11/2017 ASS. TURISTICA PRO LOCO DI ROVASENDA - 

ROVASENDA (VC)

organizzazione delle numerose iniziative di promozione e di 

aggregazione di carattere sociale e culturale a favore del territorio 

di Rovasenda

2.000,00

08/11/2017 COOPERATIVA SOCIALE 181 - VERCELLI (VC) progetto 'La bontà che vien da te..', avvio di un servizio di 

consegne a domicilio dei prodotti realizzati dal biscottificio 

artigianale Il Mattarello, che prevede l'acquisto di un mezzo a 

pedalata assistita e la formazione di quattro soggetti con disabilità 

psichica da che potranno poi occuparsene in autonomia

3.000,00

08/11/2017 FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM) contributo ex intesa acri-volontariato 2016-2020 - quota di 

competenza 2017  il contributo totale è stato individuato in € 

59.105, di cui il 50% imputato alle erogazioni deliberate nel 2017, il 

50% da iscrivere in un apposito fondo patrimoniale che sarà poi 

utilizzato nel 2018 a favore del progetto di contrasto alla povertà 

educativa minorile

29.552,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITA TRE 

SALUGGIA - SALUGGIA (VC)

progetto socio-educativo rivolto alle famiglie stranieri residenti nel 

comune di Saluggia che prevede attività di sostegno extra 

scolastico, centro estivo, sportelli di ascolto e avvio di attività 

ricreative e socializzanti per ragazzi,  spesso eseguiti da persone 

della terza età già attive all'interno dell'associazione

5.000,00

08/11/2017 COMITATO MANIFESTAZIONI VERCELLESI - 

VERCELLI (VC)

svolgimento delle attività legate al carnevale di vercelli che 

prevede visite benefiche presso diversi enti  del territorio 

vercellese, oltre alla sfilata dei gruppi mascherati e una sfilata 

storica in costume

4.000,00

Totali di 10 - VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA : 18 558.096,00
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14 - SVILUPPO LOCALE
15/05/2017 ASS. AMICI DEI PRESEPI DI POSTUA - POSTUA (VC) prosecuzione progetto di illuminazione a led lungo gli abitati del 

centro in occasione del periodo natalizio durante il quale si svolge 

la nota manifestazione 'Postua paese dei presepi'  in cui vengono 

esposti più di 200 presepi artigianali

1.000,00

15/05/2017 U.I.V.V. - UNIONE INDUSTRIALE DEL VERCELLESE 

E DELLA VALSESIA - VERCELLI (VC)

realizzazione di uno studio per evidenziare i punti di forza di un 

progetto di rilancio turistico integrato della valsesia che prenda in 

esame lo sviluppo della ricettività, il rispetto del territorio, i servizi di 

accessibilità, le ricadute occupazionali. il progetto sarà realizzato in 

forte collaborazione con Comuni, Provincia e ATL

10.000,00

15/05/2017 UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

polo CLEVER progetto triennale che nasce dalla fusione dei due 

poli Henermy e Polight sui temi dell'efficienza energetica, mobilità 

sostenibile, la tutela ambientale, l'uso efficiente delle risorse idriche  

nato con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica 

e l'innovazione delle imprese e  permettere la partecipazione ai 

finanziamenti regionali nazionali ed europei  avrà sedi a Vercelli e 

Torino ed univer darà supporto per stimolare la cooperazione tra 

imprese del tessuto produttivo locale

20.000,00

15/05/2017 ASSOCIAZIONE ARCHITETTI VERCELLI - VERCELLI 

(VC)

organizzazione del convegno 'Il nostro territorio. passato, presente 

e futuro' dedicato al marketing territoriale  che metta in unione 

l'ambiente e l'antropizzazione del territorio che ponga le basi per la 

definizione dei futuri piani di sviluppo territoriale

2.000,00

15/05/2017 A.T.L. VALSESIA VERCELLI - VARALLO (VC) quota 2017 2.580,00

15/05/2017 UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

versamento quota consortile annuale per l'anno 2017 10.329,00

15/05/2017 UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

progetto biennale Impresa 2.0 in continuità con le attività 

dell'incubatore di imprese, cui abbina anche disponibilità di servizi 

e spazi condivisi da utilizzare per attività di coworking e fablab 

anche per attività formative con lo scopo di creare un network di 

servizi e attrezzature a disposizione di tutte le piccole attività 

cittadine che hanno bisogno di forze aggiuntive per poter crescere.  

in collaborazione con l'Unione industriale presso i nuovi locali del 

Comune al PISU

15.000,00

15/05/2017 ASCOM-ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA 

PROVINCIA DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

organizzazione della manifestazione Fattoria in Città 2017, giunta 

alla 13^ edizione. rappresenta 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, cui si aggiunge 

la valenza pedagogica e didattica attraverso il coinvolgimento della 

scuole, del sistema museale e la creazione di momenti didattici 

destinati ai fruitori di ogni età e permette anche alle molte 

associazioni di volontariato locali di avere un'importante vetrina per 

il oro operato

25.000,00

15/05/2017 COMUNE DI GATTINARA - GATTINARA (VC) organizzazione della 35 Festa dell'Uva nel mese di settembre 

2017, 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 Festa dell'Uva comprende degustazioni 

enogastronomiche, appuntamenti musicali, culturali, mostre d'arte 

e convegni

8.000,00

15/05/2017 CONFESERCENTI  DEL VERCELLESE E DELLA 

VALSESIA - VERCELLI (VC)

organizzazione nel mese di giugno dell'evento 'Euromercato e 

Vercelli Buskers show', eventi di promozione del territorio dove 

saranno presenti stand gastronomici locali e stranieri in 

abbinamento ad un festival di artisti di strada locali ed 

internazionali che proporranno spettacoli di giocoleria, musica e 

teatro, compreso il teatro di figura della famiglia Niemen.   saranno 

coinvolti anche i commercianti del centro attraverso aperture 

straordinarie dei negozi

5.000,00

15/05/2017 COMITATO PER L'ALPA'A - VARALLO (VC) organizzazione della 41° edizione dell'Alpàa 2017, manifestazione 

di grande rilevanza turistica, quest'anno caratterizzata da molteplici 

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

la biblioteca civica, 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 persone, alle quali saranno offerti musica, spettacolo 

e visite guidate e ed eventi enogastronomici di prodotti locali

20.000,00

15/05/2017 COMUNE DI CRESCENTINO - CRESCENTINO (VC) restauro conservativo della lapide e della statua in bronzo del 

monumento ai caduti

10.000,00
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Fondazione CR VC S.I.M.E. Gestione Erogazioni 26/11/2018

DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto DELIBERATO NETTO

08/11/2017 U.I.V.V. - UNIONE INDUSTRIALE DEL VERCELLESE 

E DELLA VALSESIA - VERCELLI (VC)

progetto Portale INVercelli - banca dati delle aree ed immobili 

produttivi. l'iniziativa gestita da ANCE Vercelli - sezione costruttori 

edili ed in collaborazione con gli enti della pubblica amministrazione 

locale,  è volto alla realizzazione di una piattaforma web aperta e 

gratuita per la mappatura e la raccolta coordinata dei dati sulle 

aree e gli immobili produttivi  del territorio. tale strumento servirà da 

stimolo per la promozione del territorio e l'attrazione di nuove 

attività produttive

10.000,00

08/11/2017 ASS. RINASCITA VERCELLESE - VERCELLI (VC) progetto Gran Tour a Vercelli per la promozione del territorio 

vercellese attraverso la riscoperta dei luoghi d'arte, degli 

avvenimenti e delle feste e tradizioni del territorio per rilanciare un 

turismo consapevole ed integrato con quelle che sono le 

caratteristiche del territorio vercellese.  il progetto prevede anche la 

realizzazione di una brochure illustrativa del programma ed una 

campagna capillare di divulgazione dell'iniziativa

3.000,00

08/11/2017 CONFESERCENTI DEL VERCELLESE E DELLA 

VALSESIA - VERCELLI (VC)

organizzazione nel mese di settembre dell'evento 'Night Moves - 

sport e musica' e #Beactivercelli, per l'animazione del territorio 

attraverso la promozione dello sport e della musica attraverso il 

coinvolgimento delle varie associazioni sportive locali, dei musei e 

del Vercelli Musica e delle scuole primarie e secondarie di vercelli.  

l'evento fungerà da richiamo sul territorio per l'occasione saranno 

presenti stand enogastronomici ed i commercianti del centro 

potranno partecipare alla notte bianca

5.000,00

08/11/2017 ASS. TURISTICA PRO LOCO DI SANTHIA' - SANTHIA 

(VC)

organizzazione degli eventi legati al Carnevale Storico di Santhià 

2018 cui andranno ad aggiungersi una serie di eventi e 

manifestazioni correlati di diversa natura quali esibizioni artistiche, 

la colossale Fagiulata e i corsi mascherati,

20.000,00

08/11/2017 COMUNE DI GUARDABOSONE - GUARDABOSONE 

(VC)

ricostruzione della struttura coperta in legno presso l'orto botanico 

del comune crollata a seguito di intemperie, ed utilizzata per fini 

didattici ed usi civili

2.500,00

08/11/2017 COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC) progetto di riqualificazione urbana che prevede la realizzazione di 

alcuni murales in  stile street art  con soggetto il carnevale di 

Varallo sulle facciate di alcuni immobili ATC della città

5.000,00

08/11/2017 A.P.S. ITACA A.P.S. ITACA - ASSOCIAZIONE 

EDUCAZIONE CITTADINANZA PARTECIPAZIONE 

POLITICA - VERCELLI (VC)

Progetto  ABC - Adotto Bene Comune, progetto di cittadinanza 

attiva che prevede che i cittadini o comunità di essi si prendano  in 

carico la manutenzione del bene comune in maniera continuativa 

sopperendo alle mancanze dell'Amministrazione e motivati dalla 

possibilità di poter influire in maniera attiva in determinate scelte 

amministrative attraverso proposte e altre forme partecipative 

specifiche. saranno previsti lavori di riqualificazione urbana, 

creazione di servizi, creazioni d eventi e saranno coinvolte anche le 

scuole.

10.000,00

08/11/2017 ASSOCIAZIONE ORA-LAB-ORA - VERCELLI (VC) progetto 'Abitare e rinascere' ristrutturazione e arredo di  n.3 

minialloggi di proprietà dell'Associazione generale lavoratori e 

concessi in comodato gratuito, da adibire a residenze sociali 

temporanee per soggetti in difficoltà.  il progetto prevede la 

partecipazione attiva ai lavori, ove possibile,  dei soggetti assistiti 

che saranno accompagnati anche in processo attivi di 

reinserimento sociale

5.000,00

Totali di 14 - SVILUPPO LOCALE : 20 189.409,00

 TOTALI 2.990.762,72
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