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DATA
DELIBERA

S.I.M.E. Gestione Erogazioni

DENOMINAZIONE SOCIALE

Note Progetto

23/10/2020

DELIBERATO
LORDO

01 - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

17/01/2019 COMUNE DI VERCELLI

09/05/2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI - VERCELLI

28/05/2019 ARCIDIOCESI DI VERCELLI -

allestimento di una mostra diffusa in occasione degli '800 anni di fondazione della
Basilica di S. Andrea di Vercelli. l'evento centrale è rappresentato dall'esposizione al
pubblico, presso gli spazi di ARCA, della Magna Charta libertatum, mentre gli altri musei
cittadini e l'ospedale di Vercelli, esporranno in concomitanza alcune opere del loro
patrimonio a testimonianza dell'importanza storica e politica dell'operato del Cardinale
Guala Bicchieri, costruttore della fabbrica di S. Andrea.
realizzazione di un volume fitografico in ricordo del 21° raduno alpini di Vercelli svoltosi
dal 12 al 14 ottobre 2018 a Vercelli che verrà pubblicato e presentato in occasione del
95° di fondazione della sezione ANA di Vercelli il prossimo mese di ottobre nell'ambito di
una mostra fotografica sul raduno
in occasione del 90° anniversario della testata giornalistica de il Corriere Eusebiano si
intende allestire una mostra documentale liberamente visitabile presso il Duomo e poi il
Seminario di Vercelli. è poi intenzione utilizzare il materiale della mostra per la
realizzazione di una piccola pubblicazione

150.000,00

6.000,00

3.000,00

organizzazione della terza edizione della mostra EXTRA organizzata in collaborazione
con Federmobili di Ascom. la mostra sarà allestita nei locali dell'Ex 18, in alcune sale del
Museo Leone ed entrerà anche nelle vetrine dei negozi con apposite installazioni legate
agli 800 anni del S. Andrea. la mostra offre un riflessione sul rapporto tra arte e design e
su come questi si influenzino e si combinino, con lo scopo di sottolineare la grande
qualità del made in Itali. durante lo svolgimento della mostra saranno anche organizzati
laboratori didattici per le scuole ed è prevista la predisposizione di un catalogo

8.000,00

sostegno all'attività di formazione musicale realizzata dall'ente e rivolta sia ai giovani che
voglio avvicinarsi alla musica, sia a persone anziane che possono trovare giovamento
ASS. ORCHESTRA DI FIATI CITTA' nello studio di uno strumento musicale, sia a musicisti già formati che possono
28/05/2019
DI BORGOSESIA - (VC)
aggregarsi e migliorare il proprio livello musicale. in particolare il contributo richiesto sarà
destinato al rinnovo della dotazione didattiche e strumentali dell'associazione quali
divise, strumenti musicali e materiale didattico

4.000,00

20.000,00

28/05/2019 ASCOM - VERCELLI (VC)

28/05/2019

ASSOCIAZIONE CAMERATA
DUCALE - VERCELLI (VC)

organizzazione della stagione concertistica Viotti Festival 2019 e seconda edizione
dell'evento speciale Viotti Day&Night. il Festival prevede più di 100 manifestazioni tra
circa 30 concerti di rilevanza nazionale, iniziative di promozione dei nuovi talenti, progetti
multidisciplinari nei vari campi dell'arte e progetti educativi. l'Evento Viotti Night&Day
sarà legato alla valorizzazione della tradizione viottiana con visite guidate nei luoghi
legati al compositore, con momenti di animazione del territorio e presentazioni di prodotti
gastronomici locali.

28/05/2019

ASSOCIAZIONE CANTORES
MUNDI - BORGOSESIA (VC)

programma di repertorio del coro storico che prevede la realizzazione di una stagione
concertistica, anche in trasferta in altre regioni d'Italia, rivolta in modo particolare ai
giovani e con l'inserimento di alcuni progetti terapeutici rivolti a persone disabili.

28/05/2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL
PORTO' - VERCELLI (VC)

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI
28/05/2019 VOLONTARIATO VERCELLIVIVA VERCELLI (VC)

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI
28/05/2019 VOLONTARIATO VERCELLIVIVA VERCELLI (VC)

28/05/2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL
PONTE - VERCELLI (VC)

ASSOCIAZIONE CULTURALE
28/05/2019 OFFICINA TEATRALE DEGLI
ANACOLETI - VERCELLI (VC)

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

organizzazione degli spettacoli teatrali in programma nel 2019 presso il teatro Civico e il
Museo Leone. Sono inoltre previsti una serie di lezioni spettacolo dedicate alle scuole
superiori vercellesi
contributo a sostegno delle attività culturali dell'Associazione per l'anno 2019 che
prevede un ciclo di 4 conferenze del ciclo 'Vercellesi Illustri' in merito alla Fabbrica di S.
Andrea, la pubblicazione di un saggio storico ed una serie di conferenze, la
collaborazione con il Museo Leone per i laboratori didattici, il concerto di Natale e il
Progetto Musica con l'edizione di un secondo cd di un autore inedito dei Maestri della
cappella eusebiana. è previsto inoltre l'avvio di un progetto in collaborazione con l'UPO
di Vercelli.

4.000,00

7.000,00

14.000,00

pubblicazione del sesto volume della collana 'Vercellesi Illustri' - Protagonisti del
Novecento, sostenuta dalla Fondazione anche nelle sue precedenti edizioni, al fine di
portare a compimento l'iniziativa editoriale di sicuro valore storico e culturale. I volumi si
pongono come finalità quella di migliorare la conoscenza della storia della Città

2.000,00

organizzazione del XV Festival Internazionale di Poesia Civile, in programma nel mese
di ottobre prossimo nelle città di Vercelli e Milano. la manifestazione si svilupperà
seguendo lo schema ormai consolidato di premiazione di un poeta civile di fama
internazionale (nello specifico il polacco Adam Zagajewski), 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. saranno realizzati anche diversi incontri
dedicati alle scuole. 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

6.000,00

realizzazione rassegna teatrale Shake, da realizzare in sinergia con il Comune presso la
ex chiesa di S. Pietro Martire nel mese di maggio. la rassegna prevede la
partecipazione di diverse realtà teatrali locali impegnate in spettacoli di diversa natura
ispirate all'opera di Shakespeare con l'intento di avvicinare un nuovo tipo di pubblico al
mondo del teatro

8.000,00
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DATA
DELIBERA

S.I.M.E. Gestione Erogazioni

DENOMINAZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE DELLE
FONDAZIONI DI ORIGINE
BANCARIA DEL PIEMONTE TORINO (TO)
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
28/05/2019 CULTURA CLASSICA - VERCELLI
(VC)
28/05/2019

Note Progetto

23/10/2020

DELIBERATO
LORDO

quota competenza Fondo Progetti 2019

3.830,37

organizzazione di un ciclo di circa 4 conferenze sul mondo classico da tenersi nel 2019

6.500,00

organizzazione dell'edizione 2019 dell'EuroPuppetFestiValsesia, festival di teatro di
figura (marionette, ombre, burattini) per famiglie in programma in Valsesia nel periodo
estivo, giunto alla 12^ edizione. molto legato al territorio prevede oltre agli spettacoli
anche concorsi e laboratori per bambini

2.000,00

ASSOCIAZIONE RINASCIMENTE VERCELLI (VC)

organizzazione della quinta edizione del contest musicale dedicato a giovani band
emergenti Festival Giovani Aironi 2019. ai vincitori sarà offerta la possibilità di incidere
un proprio album, mentre il ricavato della serata finale sarà devoluto in beneficenza. per
l'edizione 2019 è previsto anche il coinvolgimento di una emittente radiofonica nazionale

3.000,00

ASSOCIAZIONE STORICA
28/05/2019 COMPANIA DE LE QUATR'ARME MONCRIVELLO (VC)

6^ edizione del progetto storico-culturale 'Vita militare e civile nel Risorgimento italiano'
inteso a riproporre fatti e vicende che nella seconda metà del 1800 hanno interessato i
territori del vercellese e del Piemonte orientale. nell'edizione 2019 saranno allestiti alcuni
laboratori didattici presso le scuole, verrà realizzata una rievocazione storica a Trino
vercellese, l'allestimento di mostre tematiche sulle divise militari e la presentazione del
volume 'Donne in guerra' a Santhià

1.000,00

organizzazione XI edizione del festival Gaudete! 2019 festival internazionale di musica
antica in programma nell'anno 2019 a Vercelli e in Valsesia con spettacoli per adulti e
ragazzi, seminari e corsi di formazione, per un coinvolgimento tra arte, musica e
ASSOCIAZIONE TRIACAMUSICALE
28/05/2019
didattica a 360 gradi. Il progetto nasce dall'intenzione di condividere e diffondere le
- VARALLO (VC)
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 LA BOTTEGA
28/05/2019 TEATRALE - FONTANETTO PO
(VC)

28/05/2019

organizzazione della XXXV edizione del Concorso internazionale Valsesia Musica 2019
ed in particolare per l'istituzione di due primi premi per le sezioni Violino e orchestra e
Canto lirico
organizzazione della edizione 2019 della maratona rock Wing of Bea che si terrà a
Santhià nel mese di giugno in ricordo di Beatrice Bedon. si tratta di una manifestazione
ASSOCIAZIONE X BEA - SANTHIA'
28/05/2019
rock metal gratuita a cui partecipano migliaia di persone. per l'edizione corrente si
(VC)
vorrebbe dotare il palco di una tensostruttura per lo svolgimento della manifestazione
anche in caso di maltempo
CHIESA CATTEDRALE DI S.
restauro conservativo del campanile della cattedrale di S. Eusebio ed in particolare sulle
28/05/2019
EUSEBIO - VERCELLI (VC)
coperture e sulle superfici murarie della struttura
28/05/2019

28/05/2019

ASSOCIAZIONE VALSESIA
MUSICA - VARALLO (VC)

CHIESA CATTEDRALE DI S.
EUSEBIO - VERCELLI (VC)

28/05/2019 COMUNE DI FONTANETTO PO

28/05/2019 COMUNE DI TRINO (VC)

organizzazione del concerto per organo inserito nella rassegna piemontese Organalia
2019 che si svolgerà nella Cattedrale di Vercelli il prossimo 26 aprile e che vedrà
l'utilizzo dell'organo Mascioni presenti nella chiesa. Il concerto verrà inserito nella
programmazione riferita alla Settimana Santa organizzata dal Comune di Vercelli
completamento dei lavori restauro e riqualificazione di Palazzo Ovis - ex convento della
Orsoline, da destinare a centro museale su Giovan Battista Viotti. in particolare in
questa fase si tratta di ultimare le opera impiantistiche e le finiture per rendere agibile il
secondo piano dell'edificio
organizzazione nel 2019 di una serie di iniziative culturali denominate 'I sentieri della
conoscenza' che prevedono convegni su temi storico-culturali tenuti da noti relatori di
sicuro interesse per la popolazione di Trino e dei comuni delle Grange vercellesi. sono
inoltre previse rievocazioni storiche ed eventi di commemorazioni delle storiche
Confraternite di Trino

28/05/2019

CONFRATERNITA DI S. CATERINA restauro conservativo delle facciate esterne e del ciclo di raffigurazioni pittoriche interne
- COSTANZANA VC)
risalenti al XVII sec. della chiesa della Confraternita di S. Caterina in Costanzana.

28/05/2019

CONFRATERNITA DI SANTA
CATERINA - CIGLIANO (VC)

28/05/2019

DIOCESI DI CASALE
MONFERRATO (AL)

28/05/2019

ASS. CULTURALE FAMIGLIA
D'ARTE NIEMEN - VERCELLI (VC)

FAMIJA VARSLEISA - VERCELLI
28/05/2019
(VC)

restauro conservativo del presbiterio della chiesa della Madonna delle Grazie, sede
della confraternita. si tratta in particolare di intervenire sulle decorazioni della cupola,
delle pareti e dell'altare
restauro conservativo ed estetico della facciata e dei campanili della cattedrale di S.
Evasio di Casale Monferrato di epoca romanica
progetto 'Da Girolamo a Gianduja a Bicciolano' lezione spettacolo sul teatro di figura
della tradizione vercellese dei burattini. il progetto prevede lo svolgimento di spettacoli
teatrali di marionette presso le scuole cittadine e l'organizzazione di un workshop per i
ragazzi sul teatro di figura
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', attività legate ai progetti di gemellaggi. 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

FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE
supporto all'attività ordinaria dell'Ente per il 2019, al fine di permettere a quest'ultimo lo
28/05/2019 ARTI E MUSEO LEONE - VERCELLI
svolgimento della normale attività e il sostegno delle spese fisse correnti
(VC)
FONDAZIONE MUSEO DEL
TESORO DEL DUOMO E
28/05/2019
gestione ordinaria 2019
ARCHIVIO CAPITOLARE VERCELLI (VC)

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

16.000,00

2.000,00

25.000,00

1.000,00

4.000,00

9.000,00

15.000,00

4.000,00
5.000,00

3.000,00

1.500,00

130.000,00

50.000,00
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FONDAZIONE MUSEO
28/05/2019 FRANCESCO BORGOGNA VERCELLI (VC)

Note Progetto

contributo gestione ordinaria 2019

organizzazione di un ciclo di conferenze dal titolo 'Alla ricerca dei segni dei tempi. Sulle
orme di Papa Francesco' che verteranno su temi di attualità legati a riflessioni
sull'attuale sistema democratico. le conferenze, grazie alla collaborazione con il MIUR e
le scuole, offriranno spunti di riflessione ai giovani e a coloro che si occupano della loro
formazione
PARROCCHIA DEL S.CUORE DI
prosecuzione del progetto di restauro conservativo delle 21 vetrate artistiche policrome
GESU' - VERCELLI (VC)
della chiesa del Sacro Cuore inaugurate nel 1923
recupero conservativo della copertura in beole e della cupola della chiesa parrocchiale
PARROCCHIA DI MARIA VERGINE che presentano consistenti infiltrazioni a seguito delle abbondanti nevicate degli scorsi
ASSUNTA - ROSSA - (VC)
anni e che non permettono di poter proseguire con gli interventi di recupero delle
decorazioni interne
PARROCCHIA DI S. LORENZO
restauro conservativo del ciclo di dipinti su tela raffiguranti la via crucis e collocati sulle
MARTIRE - LIVORNO FERRARIS
pareti della chiesa parrocchiale
(VC)
PRO LOCO DI RIMA
organizzazione della 16^ rassegna musicale estiva 'Musica a Rima 2019' cui
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO
parteciperanno importanti nomi della musica classica e jazz che si terranno nel mese di
LOCO DI RIMA - ALTO SERMENZA
agosto
(VC)

MEIC VERCELLI - DON CESARE
28/05/2019
MASSA - VERCELLI (VC)

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

23/10/2020

DELIBERATO
LORDO
115.000,00

5.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

5.000,00

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
devoti in visita al santuario. si tratta della 3° tranche dell'intervento complessivo

70.000,00

SANTUARIO MARIA ASSUNTA 28/05/2019 BASILICA SACRO MONTE DI
VARALLO - VARALLO (VC)

complesso di interventi di restauro su diverse strutture del santuario del Sacro Monte di
Varallo che comprendono restauri di decorazioni, degli orpelli della statua della
Madonna dormiente e della sua urna, il restauro della pavimentazione della Basilica e
l'impianto di illuminazione di tre cappelle del Sacro Monte

5.000,00

SEMINARIO ARCIVESCOVILE 28/05/2019
VERCELLI (VC)

progetto di restauro conservativo del complesso del Seminario Arcivescovile. in
particolare il loro n. 2 prevede il risanamento del cortile Jivara, dei saloni S. Eusebio e S.
Carlo adibiti a sala conferenze. inoltre è previsto l'adeguamento dell'impianto elettrico e
di illuminazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche, la sostituzione degli infissi
e l'adeguamento alla normativa anti-incendio

50.000,00

28/05/2019

AMMINISTRAZIONE SANTUARIO
DI OROPA - BIELLA (BI)

28/05/2019

SOCIETA' DEL QUARTETTO VERCELLI (VC)

contributo richiesto per il sostegno alla 70° edizione del Concorso Internazionale di
Musica G.B. Viotti 2019, sezione pianoforte, che si svolgerà presso il Teatro Civico dal
10 ottobre 196 ottobre 2019. In particolare è richiesta l'istituzione del primo premio

15.000,00

28/05/2019

SOCIETA' DEL QUARTETTO VERCELLI (VC)

contributo richiesto per l'organizzazione della Stagione di Concertistica 2019, 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

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO
28/05/2019 ALLO STUDIO DEL DISEGNO contributo a sostegno della gestione ordinaria del museo per l'anno 2019
ONLUS - VARALLO (VC)

50.000,00

prosecuzione del riallestimento del Museo di Storia Naturale P. Calderini. Il progetto
SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO prevede quattro lotti di lavoro per la sistemazione strutturale delle sale, la prima dedicata
28/05/2019 ALLO STUDIO DEL DISEGNO alla collezione naturalistica e la seconda a quella archeologica ed antropologica. Sono
ONLUS - VARALLO (VC)
previsti interventi su struttura, impianti, supporti espositivi e restauri delle collezioni. si
tratta del 4° ed ultimo lotto dei lavori

50.000,00

28/05/2019

SOCIETA' PROMOTRICE DELLE
BELLE ARTI IN - TORINO (TO)

28/05/2019

sostegno alle attività editoriali dell'Ente per il 2019 comprensive di due numeri del
SOCIETA' STORICA VERCELLESE Bollettino Storico Vercellese, una monografia, gli atti di un convegno nonché
VERCELLI (VC)
l'organizzazione con l'UPO di un convegno sugli 800 anni della Basilica di S. Andrea

28/05/2019

acquisto di una attrezzatura storica completa da palombaro da inserire tra la collezione
SUBACQUEA STORICA VERCELLI
del museo di subacquea allestito a scopo divulgativo per la conoscenza della storia
(VC)
dell'immersione subacquea

quota associativa 2019

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO
09/07/2019 ALLO STUDIO DEL DISEGNO quota associativa 2019
ONLUS - VARALLO (VC)
05/09/2019

PROGETTO MUVV MUSEI
VERCELLI VARALLO

18/11/2019

AUTOMOBILE CLUB VERCELLI I
(VC)

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

plafond per gestione e sviluppo progetto interno MUVV - Musei di Vercelli e Varallo in
rete
mostra 'Vercelli: auto sportive, passione e velocità. L'ACI racconta' in programma nel
mese di ottobre 2019, nell'ambito delle iniziative per Vercelli Città Europea dello sport.
verranno raccontati il mondo dell'automobilismo sportivo del '900 e i piloti vercellesi, i
circuiti sportivi cittadini e le gare che si sono disputate a cavallo della 2^ Guerra
mondiale

55,00

12.000,00

4.000,00

500,00

10.000,00

2.500,00
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18/11/2019 COMUNE DI VERCELLI (VC)

Note Progetto
organizzazione delle attività culturali previste per l'anno 2019 quali: 1) gestione del
Teatro Civico e delle Sale Comunali nell'anno 2019 2) stagione di prosa 2019
3)rassegne musicali in collaborazione con associazioni musicali cittadine ed altre
istituzioni presenti sulla scena nazionale. 4) sostegno alle associazioni e strutture
museali cittadine. 5) organizzazione di eventi culturali e sportivi 6) attività culturali
estive 7) eventi di promozione del territorio 7) mostra 100% Italia presso Arca il
progetto culturale per la città di Vercelli per l'anno 2018 propone eventi musicali, teatrali
e culturali di rinnovato respiro artistico con una solida tradizione nei soggetti operanti a
livello cittadino.

organizzazione convegno 'Amor che nella mente mi ragioni. Natura e cultura dell'amore'
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
con la partecipazioni di esperti di fama internazionale in prosecuzione al ciclo di
18/11/2019 DEGLI ODONTOIATRI - VERCELLI
conferenze avviato sul tema delle neuroscienze e della scoperta del cervello. si
(VC)
affronteranno temi legati alla neurobiologia dell'amore

SEMINARIO ARCIVESCOVILE 18/11/2019
VERCELLI (VC)

progetto di restauro conservativo del complesso del Seminario Arcivescovile. in
particolare il lotto n. 3 prevede l'allestimento dei saloni S. Eusebio e S. Carlo al fine di
renderli pienamente fruibili da personale esterno. in particolare saranno installate
attrezzature per la proiezione ed allestiti gli spazi con strutture ed arredi idonei oltre al
posizionamento della quadreria esistente

23/10/2020

DELIBERATO
LORDO

165.000,00

5.500,00

15.000,00

19/12/2019

ARCICONFRATERNITA DELLA
restauro e risanamento conservativo delle coperture e degli intonaci esterni della chiesa
ORAZIONE E MORTE - TRINO (VC) di Ognissanti della Confraternita

4.000,00

19/12/2019

ARCIDIOCESI DI VERCELLI VERCELLI (VC)

restauro del prospetto sud e di parte della coperture della struttura e del campanile della
chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, detta di San Domenico, sita in Trino

5.000,00

realizzazione progetto Chiese Aperte, nel periodo marzo-novembre 2020, che prevede
la apertura straordinaria al pubblico, la prima domenica di ogni mese, di chiese ed altri
luoghi del patrimonio culturale ecclesiastico. le visite saranno accompagnate dai
volontari dell'associazione che faranno da ciceroni e che cureranno tutti gli aspetti di
promozione dell'iniziativa

1.000,00

ASS. CULTURALE DIOCESANA 19/12/2019
VERCELLI (VC)

19/12/2019

ASS. ITALIANA STUDIOSI DI
OROLOGERIA - VARALLO (VC)

allestimento spazi da dedicare alla realizzazione di uno spazio espositivo di orologeria
antica. il museo avrà sede a Varallo e si occuperà di illustrare la storia dell'orologeria
dagli albori ai giorni nostri, permettendo di esporre al pubblico orologi di pregio
provenienti da donazioni, pezzi rari e curiosi e anche orologi da torre valsesiani.

2.000,00

19/12/2019

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VIA
FRANCIGENA - VERCELLI - (VC)

restauro conservativo della facciata deteriorata su via Alciati, ingresso dell'immobile
adibito ad Ostello per pellegrini gestito dall'associazione

4.000,00

19/12/2019

organizzazione della rassegna musicale 'Musica a Villa Durio 2019' da svolgersi in
ASSOCIAZIONE CULTURALE 24/7 - Valsesia ed articolata in due edizioni (primaverile e autunnale) che quest'anno giunge
BORGOSESIA (VC)
alla sua XXXVIII edizione e che ha sempre proposto artisti di nota fama. in particolare è
richiesto un contributo per la realizzazione della edizione autunnale della manifestazione

5.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE
organizzazione stagione teatrale di prosa Ri-Prendete posto 2019/2020 presso il Teatro
19/12/2019 TEATROLIEVE - FONTANETTO PO Viotti di Fontanetto Po che prevede 8 spettacoli di prosa con attori attivi su tutto il
(VC)
territorio nazionale

3.000,00

ASSOCIAZIONE FEMMINILE
19/12/2019 AGRICOLA DONNE E RISO VERCELLI (VC)

14^ edizione della manifestazione di promozione del riso e della cultura contadina ed
enogastronomica locale attraverso racconti teatrali e l'assegnazione del premio Donne
& Riso. la manifestazione celebrerà quest'anno il 40° anniversario dell'associazione e
vedrà la partecipazione di Iva Zanicchi come ospite d'onore

3.000,00

CENTRO EUROPEO DI STUDI
19/12/2019 UMANISTICI ERASMO DA
ROTTERDAM - BIANZE (VC)

progetto di ricerca filologica finalizzato alla prosecuzione della pubblicazione dei volumi
della collana di testi umanistici 'Corona Patrum Erasmiana'

4.000,00

organizzazione della edizione 10+1 del Concorso Letterario Nazionale 'Pagine di
territorio storie di uomini e paesi'. il concorso, in precedenza organizzato dal Comune di
Crova, ha la finalità di valorizzare, conservare ed archiviare la storia del territorio. la
premiazione sarà il12 ottobre ed in seguito sarà pubblicata un'antologia dei testi da
donare alle scuole
pubblicazione del volume 'Radio studio Pezzana' che racconta la storia dei primi 40 anni
COMUNE DI PEZZANA (VC)
della radio, nata nel 1977. saranno presente materiale documentario e testimonianze
orali
Restauro e messa in sicurezza della statua raffigurante il Cristo che porta la croce
CONFRATERNITA DI
utilizzata durante la tradizionale processione delle macchine del venerdì santo.
SANT'ANTONIO ABATE l'intervento prevede anche la disinfestazione dei locali nei quali la statua è depositata al
VERCELLI (VC)
fine di prevenire futuri danni da parassiti
esecuzione dell'opera lirica Aida di Verdi in versione ridotta e riadattata con musiche
CORO LIRICO G.B.VIOTTI eseguite da formazioni bandistiche di ragazzi e la partecipazione delle scuole di danza
VERCELLI (VC)
cittadine
riqualificazione di alcuni locali del museo da adibire a deposito musale e quadreria. i
FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE locali serviranno per conservare correttamente alcuni dipinti e manufatti del museo non
ARTI E MUSEO LEONE - VERCELLI esposti permanentemente e attualmente collocati in locali non idonei. in
(VC)
contemporanea saranno implementate le attività di comunicazione congiunta tra i
quattro musei facenti parte della rete MUVV

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
19/12/2019
(VC)

1.000,00

19/12/2019

2.500,00

19/12/2019

19/12/2019

19/12/2019
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Note Progetto
progetto integrato 'Ogni libro racconta una storia. Una biblioteca medievale ala servizio
della comunità scientifica e scolastica'. il progetto prevede una serie di interventi di
catalogazione ed indagini diagnostiche su manoscritti conservati nell'archivio. si intende
quindi costruire una digital library in connessione con i patrimoni di altre biblioteche. sarà
inserito anche all'interno dei percorsi divulgativi e didattici al fine di portare a
conoscenza il prezioso lavoro di tutela del patrimonio. la parte di comunicazione sarà
inoltre implementata nell'ambito delle attività congiunte realizzate all'interno della rete
MUVV

5.000,00

allestimento della mostra dedicata al pittore vercellese Eleazaro Oldoni alla riscoperta
del Rinascimento a Vercelli. alla mostra saranno affiancati percorsi didatti
multidisciplinari per i diversi tipi di pubblico del museo ed eventi correlati che
coinvolgono diversi luoghi ed attori della città. la campagna promozionale dell'evento è
stata inoltre inserita nell'attività di comunicazione coordinata dalla rete museale MUVV

5.000,00

PARROCCHIA DI SS. TOMMASO E prosecuzione del restauro conservativo delle facciate laterali della chiesa di San
19/12/2019 TEONESTO IN S. PAOLO Lorenzo in decadimento causa infiltrazioni al fine di rendere l'edificio consono all'utilizzo
VERCELLI (VC)
in particolare a scopi culturali. è prevista anche la realizzazione di servizi per i visitatori

4.000,00

19/12/2019

FONDAZIONE MUSEO DEL
TESORO DEL DUOMO E
ARCHIVIO CAPITOLARE VERCELLI (VC)

FONDAZIONE MUSEO
19/12/2019 FRANCESCO BORGOGNA VERCELLI (VC)

19/12/2019

PROGETTO MUVV MUSEI
VERCELLI VARALLO

SCUOLA DI MUSICA E CANTORI
19/12/2019 ALESSANDRO NOVALI VALDUGGIA (VC)

plafond per gestione e sviluppo progetto interno MUVV - Musei di Vercelli e Varallo in
rete

5.000,00

organizzazione del programma di eventi culturali 'Canto a canto' da svolgersi in Valsesia
nell'autunno 2019 e dedicato al tema dei diritti dei bambini e della solidarietà umana. si
tratta di concerti e conferenze che collegano la bellezza dell'arte e della musica e la
coscienza della responsabilità sociale. gli eventi si ricollegheranno alle ricorrenze della
convenzione ONU sui diritti dei bambini

2.000,00

prosecuzione dell'allestimento presso il Museo Calderini di spazi espositivi dedicati ad
ospitare reperti storico-scientifici da conservare e utilizzare a scopo scientifico e di
SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO
divulgazione. in particolare si vogliono realizzare supporti espositivi per la
19/12/2019 ALLO STUDIO DEL DISEGNO conservazione di statuette indiane della collezione demoetnoantropolica del museo. è
ONLUS - VARALLO (VC)
prevista anche un'implementazione dell'attività di comunicazione in collaborazione con
la rete MUVV
TOTALE

5.000,00

1.218.885,37

02 - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
progetto Teatro per le nuove generazioni, programma di attività relative al mondo del
teatro, della comunicazione e della creatività. è previsto lo svolgimento di laboratori
teatrali per le scuole di diversi gradi presso i locali dell'associazione e lo svolgimento di
lezioni spettacolo presso le scuole aderenti.

3.000,00

GRUPPO ESPERANTISTA
28/05/2019 VERCELLESE 'MARIO SOLA' VERCELLI (VC)

organizzazione delle attività didattiche in programma per l'anno 2019 quali corsi di
apprendimento della lingua e partecipazione a convegni nazionali

1.000,00

IPSIA VERCELLI ONLUS 28/05/2019
VERCELLI (VC)

potenziamento delle dotazioni e la sistemazione delle aule dei laboratori di
meccanotronica e della sezione alberghiera dalla scuola tecnica di Estrela do Mar, in
Mozambico. il precedente contributo destinato all'avvio di un impianto per la
coltivazione di Moringa Oleifera a scopo didattico e produttivo non è stato reso possibile
a causa delle mutate condizioni di reperimento dei terreni.

7.500,00

prosecuzione progetto di sportello d'ascolto e sostegno all'infanzia per l'a.s. 2019/20
ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO rivolto al monitoraggio delle relazioni tra alunni, docenti e famiglie delle scuole di ogni
VERCELLI (VC)
ordine presenti nell'Istituto per fornire sostegno e prevenire eventuali situazioni di criticità

4.000,00

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

ASSOCIAZIONE TAM TAM
VERCELLI (VC)

acquisto attrezzature informatiche per la scuola primaria Gozzano, ed in particolare per
ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO l'acquisto di 10 notebook e 10 stampanti da utilizzare per la didattica multimediale nei
VERCELLI (VC)
laboratori di informatica per gli alunni
prosecuzione del progetto 'Antidispersione scolastica' per l'anno 2018/19 giunto alla 21^
edizione che mira a promuovere l'inserimento scolastico di ragazzi della scuola media
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA
provenienti da situazioni di disagio, al fine di prevenire il fenomeno dell'abbandono
STAMPA - VERCELLI (VC)
scolastico. il progetto si propone di affiancare agli studenti un insegnante esperto in
campo psico-pedagogico e degli educatori dedicati (due ore al giorno, in orari
pomeridiani/pre-serali)
ISTITUTO COMPRENSIVO
S.IGNAZIO DA SANTHIA' acquisto di LIM per l'istituto scolastico e formazione dei docenti per il loro utilizzo
SANTHIA' (VC)
erogazione di 4 borse di studio di cui 2 premi riservati ad allievi diplomati del corso di
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
Ragioneria e 2 allievi frequentanti il corso di Ragioneria per l'a.s. 2017/18 nello
SUPERIORE 'C. CAVOUR' specifico: due premi di euro 260,00 l'uno e due premi di euro 415,00 l'uno per un totale
VERCELLI (VC)
di euro1.350,00
richiesta di contributo per borse di studio, al fine di agevolare la frequenza scolastica di
ISTITUTO PROFESSIONALE 'B.
alunni in condizioni economiche disagiate, valorizzare il profitto e l'impegno di alunni
LANINO' - VERCELLI (VC)
meritevoli e di sostenere gli allievi diversamente abili e favorire l'integrazione di motivati
studenti stranieri.
realizzazione del programma di attività teatrali e musicali del Liceo Musicale dell'istituto
ISTITUTO SUPERIORE
che prevede la 2° edizione della stagione concertistica del Liceo con spettacoli per la
LAGRANGIA - VERCELLI (VC)
cittadinanza, lo svolgimento del laboratorio teatrale con spettacolo finale e laboratori di
musica d'insieme in orari extra scolastici

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

4.000,00

4.000,00

5.000,00

1.350,00

2.000,00

3.000,00

5/14

Fondazione CR VC

DATA
DELIBERA

S.I.M.E. Gestione Erogazioni

DENOMINAZIONE SOCIALE

ISTITUTO SUPERIORE
28/05/2019
LAGRANGIA - VERCELLI (VC)

28/05/2019

MEIC VERCELLI - DON CESARE
MASSA - VERCELLI (VC)

Note Progetto

S.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO
VERCELLESE - VERCELLI (VC)

DELIBERATO
LORDO

prosecuzione attività del centro studi Polis per l'a.s. 2018/19 per la ricerca e la
formazione di docenti e studenti in materie umanistiche che prevede corsi, laboratori e
conferenze su particolari tematiche di attualità in campo sociale ed umanistico e la
pubblicazione di ricerche. il programma è sviluppato in collaborazione con il
Dipartimento di Studi umanistici dell'Università del Piemonte Orientale

1.000,00

progetto 'Doniamo pace e il cuore si riempie', percorso di educazione alla solidarietà che
si rivolge agli studenti di differenti età. con la collaborazione del MIUR agli alunni più
piccoli verrà proposta una locandina con un cuore fatto di mattoncini da decorare in
base alla loro creatività, mentre ai ragazzi più grandi, dopo alcuni momenti formativi sui
temi della solidarietà e del volontariato, verrà proposto di realizzare elaborati artistici e
letterari. i lavori saranno poi esposti presso l'Emporio solidale e nelle giornate dedicate
alla raccolta alimentare

1.000,00

progetto Atelier Educativo che si prefigge di allestire uno spazio aggregativo in orario
post scolastico per i ragazzi in particolare come contrasto alla dispersione scolastica. è
OPERE SALESIANE DON BOSCO - previsto l'inserimento nell'ambito dell'oratorio salesiano di una figura educativa
28/05/2019
VERCELLI (VC)
professionista e di un gruppo di volontari appositamente formati che seguiranno i
ragazzi più in difficoltà ed eventualmente forniranno supporto anche alle loro famiglie
con piani personalizzati sulle reali necessità dei singoli soggetti

28/05/2019

23/10/2020

organizzazione progetto Scacchi a Scuola per l'a.s.2018/19 e organizzazione delle fasi
provinciali del campionato giovanile studentesco

4.000,00

800,00

UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' 28/05/2019 DIP. STUDI UMANISTICI VERCELLI (VC)

organizzazione del convegno internazionale 'no sobreviviran los versos de los poetas
que beban agua' nell'ambito del Congresso internazionale di lingua, letteratura e
territorio in collaborazione con l'Università de La Rioja a cui parteciperanno oltre 30
relatori e si svolgerà a Vercelli dal 24 al 27 settembre

UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' 28/05/2019 DIP. STUDI UMANISTICI VERCELLI (VC)

contributo finalizzato al sostegno delle attività del Dipartimento per l'anno 2019 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

40.000,00

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' RETTORATO UNIVERSITA' DEGLI
28/05/2019 STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - UPO - 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. il secondo anno del progetto triennale gestito da un ricercatore universitario
prevede la progressiva messa a disposizione dei testi finora digitalizzati

25.000,00

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' RETTORATO UNIVERSITA' DEGLI
28/05/2019 STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - UPO - VERCELLI
(VC)

2° anno - progetto quinquennale per la promozione della presenza universitaria nel
territorio vercellese, ed in particolare per l'attivazione di n. 2 posti da ricercatore
necessari al mantenimento del corso di Laurea triennale in scienze infermieristiche ed
ostetriche

50.000,00

UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' 09/07/2019 DIP. STUDI UMANISTICI VERCELLI (VC)

organizzazione di un open day per l'accoglienza degli studenti che si iscriveranno ai
corsi di studio del dipartimento nell'a.a. 2019-20. nell'occasione saranno presentati i
corsi di laurea, i progetti erasmus e si potrà fare visita ai laboratori del Dipartimento.
durante la serata verranno organizzate performance musicali e letterarie a cura degli
studenti del dipartimento.

1.500,00

premi di studio

2.000,00

premi di studio - Festa dei Contropremi

1.500,00

9.600,00

2.000,00

ASSOCIAZIONE EX CIUDIN VERCELLI (VC)
ASSOCIAZIONE GENERALE
LAVORATORI PER MUTUO
11/10/2019
SOCCORSO ED ISTRUZIONE VERCELLI (VC)
11/10/2019

18/11/2019

LA FABBRICA DEI SUONI S.C.S.
ONLUS - VENASCA (CN)

progetto Diderot - linea progettuale Alla ricerca dell'Armonia. l'iniziativa prevede la
realizzazione di lezioni-concerto multidisciplinari ed interattive che attraverso la musica
individuino nuove strategie formative tali da permettere l'approfondimento di materie
curricolari e favorire la riflessione e la consapevolezza. nello specifico le lezioni proposte
avranno come temi un viaggio nella letteratura mitologica, un percorso di educazione
civica e intercultura e una lezione nell'ambito della scienza e della storia dell'uomo. gli
spettacoli, con musiche e danze dal vivo, si svolgeranno presso il Teatro Civico di
Vercelli e coinvolgeranno ciascuno un pubblico di circa 300 studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Vercelli. l'intervento della Fondazione
permetterà lo svolgimento di una o più repliche così da aumentare il numero di studenti
coinvolti

19/12/2019

ASS. CULTURALE DOCET
NATURA - CENTRO EMYS
PIEMONTE - LIVORNO FERRARIS
(VC)

acquisto di nuove strumentazioni di laboratorio per il progetto triennale di conservazione
e salvaguardia della testuggine palustre Emys Orbicularis, specie ad alto rischio di
estinzione. scopo è quello di ripopolare le aree naturali in cui la testuggine è scomparsa
ed avviare attività di studio e divulgazione didattica presso le scuole ed enti di ricerca

EROG 2019.xlsx/Data Delibera
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COMUNE DI LIVORNO
FERRARIS(VC)

23/10/2020

DELIBERATO
LORDO

Note Progetto
progetto di studio 'Alla ricerca di un paesaggio perduto' per la valorizzazione e
divulgazione del paesaggio agricolo naturale e antropico romano e medievale di Livorno
Ferraris e del vercellese occidentale in un'ottica storico-archeologica. Il progetto, in
collaborazione con l'Università degli studi di Pavia, prevede campagne di ricognizione in
loco su terreni agricoli e naturali finalizzati alla realizzazione di laboratori didattici e
presentazioni in aula destinati alle scuole e alla popolazione locale per far riscoprire
l'autenticità del territorio abitato anche in un'ottica di sviluppo agrario consapevole e con
risvolti nella promozione turistica

apertura di un nuovo ramo scolastico presso l'istituto professionale Estrela do Mar in
Mozambico. il progetto permetterà, come richiesto dalla normativa scolastica locale, di
separare le due sezioni formative presenti nell'istituto, quella professionale e quella
IPSIA VERCELLI ONLUS tecnica-industriale, rendendole completamente autonome. il progetto oltre ad essere
VERCELLI (VC)
richiesto dalle autorità scolastiche, permetterà l'abbattimento del numero di studenti
presenti per classe, migliorando la qualità della formazione e della permanenza
scolastica.
prosecuzione per l'a.s. 2019/20 dello sportello di ascolto e sostegno per la prevenzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
del disagio scolastico rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole medie del plesso e le
ASIGLIANO VERCELLESE
loro famiglie
ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO - acquisto ed installazione di un gioco da giardino multifunzione per i bambini della scuola
VERCELLI (VC)
dell'infanzia Korzack
acquisto di strumenti musicali per l'orchestra della scuola secondaria che prevede
ISTITUTO COMPRENSIVO
anche un corso specifico ad indirizzo musicale. gli strumenti saranno utilizzati sia per le
S.IGNAZIO DA SANTHIA' lezioni individuali che per le esecuzioni collettive, migliorando il percorso formativo
SANTHIA' (VC)
proposto
M.I.U.R. - UFF. SCOLASTICO
progetto Amico Sport, attività ludico-motoria per la scuola dell'infanzia per l'a.s. 2019/20
PROVINCIALE - UFF.
che prevede attività volte a favorire la pratica dell'attività motoria negli anni della scuola
EDUCAZIONE FISICA - VERCELLI dell'infanzia al fine di favorire la motricità, la socializzazione, l'inclusione e l'educazione
(VC)
alla salute
M.I.U.R. - UFF. SCOLASTICO
organizzazione campionati sportivi studenteschi e realizzazioni attività sportive
PROVINCIALE - UFF.
promozionali per l'a.s. 2019/20 per tutte le scuole della provincia. oltre ad i campionati
EDUCAZIONE FISICA - VERCELLI sono previsti progetti di sicurezza stradale, giochi tradizionali, educazione alimentare e
(VC)
formazione per docenti
organizzazione di un convegno sul cambiamento climatico ad inizio 2020 in
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale. saranno affrontati temi di
E FORESTALI DI VERCELLI E
attualità al fine di elaborare nuove strategie legate al verde urbano, alla selvicoltura e
BIELLA - VERCELLI (VC)
alle tecniche colturali
UNIPO 'AMEDEO AVOGADRO' organizzazione del convegno scientifico internazionale 'Custodire il sacro. Reliquari del
DIP. STUDI UMANISTICI primo millennio' in programma nella primavera del 2020 ed organizzato in
VERCELLI (VC)
collaborazione con il Museo del tesoro del Duomo
TOTALE

3.000,00

15.000,00

1.000,00
3.000,00

3.000,00

2.000,00

6.000,00

1.500,00

3.000,00

214.750,00

04 - SALUTE PUBBLICA
acquisto attrezzatura tecnologica per la procedura diagnostica con tracciante al verde
indocianina da utilizzare nelle attività di chirurgia laparoscopica in diversi ambiti
ASL VC - AZIENDA SANITARIA
specialistici (gastrico, ginecologico, oncologico). la nuova tecnologia permetterà al
17/01/2019 LOCALE DI VERCELLI - VERCELLI
presidio ospedaliero di migliorare la performance delle prestazioni offerte e instaurare
(VC)
collaborazioni lavorative e formative con altri centri di eccellenza nazionali operanti
nell'ambito della laparoscopia oncologica
28/05/2019

28/05/2019

ASSOCIAZIONE DI P.A. CROCE DI acquisto nuova autoambulanza attrezzata per svolgere servizi di emergenza 118 e
S. LUCIA ONLUS - VERCELLI (VC) trasporto infermi

FONDAZIONE EDO ED ELVO
TEMPIA - BIELLA (BI)

28/05/2019 ASS. INSIEME - VERCELLI (VC)

progetto Digital Pathology, sperimentazione in ambito di diagnostica oncologica da
attivarsi presso l'Ospedale S. Andrea di Vercelli. il progetto prevede l'implementazione
delle attività di refertazione, studio e ricerca in remoto attivando collaborazioni e sinergie
con altri centri ospedalieri e universitari. tramite la Fondazione Tempia sarà fornita all'Asl
Vc l'attrezzatura hardware in comodato d'uso per 4 anni, al termine dei quali la stessa
verrà donata all'ospedale. l'asl al contempo si impegnerà ad acquisire i servizi e i
software necessari al funzionamento delle apparecchiature e alla formazione del
personale.
acquisto nuovo automezzo per sostituzione di un mezzo Euro 4 non più in linea con le
normative vigenti in termini di limitazioni al traffico per motivi ambientali

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
28/05/2019 CONTRO I TUMORI - VERCELLI
Quota associativa 2019
(VC)
VERCELLI SOCCORSO P.A. ODV - acquisto automezzo sanitario tipo Fiat Ducato da adibire ad ambulanza per servizio di
28/05/2019
PRAROLO (VC)
trasporto ordinario di infermi, anziani e disabili
acquisto di un apparecchio palmare portatile per effettuare screening oculistici di primo
livello per il rilievo rapido dei principali difetti visivi. in particolare l'apparecchio verrà
CROCE ROSSA ITALIANA 19/12/2019
utilizzato come primo accertamento per i bambini che potranno così essere
BORGOSESIA (VC)
tempestivamente indirizzati alle visite specialistiche ove necessario - cambio
destinazione Covid 19
PUBBLICA ASSISTENZA BASSA
acquisto automezzo con scivolo per carrozzine per implementare il servizio di trasporto
19/12/2019 VALSESIA - SERRAVALLE SESIA
disabili nei comuni della bassa Valsesia
(VC)

EROG 2019.xlsx/Data Delibera
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23/10/2020

DELIBERATO
LORDO

Note Progetto

TOTALE

129.030,00

05 - ASSISTENZA SOCIALE
27/03/2019

ANDROMEDA S.C.S. ONLUS VERCELLI (VC)

27/03/2019 COMUNE DI SANTHIA' (VC)

28/05/2019

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

ASSOCIAZIONE DI
28/05/2019 VOLONTARIATO VITA TRE
SALUGGIA (VC)

28/05/2019

ASSOCIAZIONE LIBERI DI
SCEGLIERE - VERCELLI (VC)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
28/05/2019 ALLA PERSONA CASA 'S. ANNA' BORGOSESIA (VC)

28/05/2019

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
(VC)

28/05/2019

CASA DI RIPOSO SS. FILIPPO E
GIORGIO - VALDUGGIA (VC)

28/05/2019 COMUNE DI GATTINARA - (VC)

Bando Vercelli HUB - Andrea Raineri delibera di istituzione 21/02/2019 delibera di
assegnazione 27/03/2019 (commissione valutatrice 27/03/2019)
ampliamento del progetto 'Di famiglia in famiglia' 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 è stata fortemente implementata a
seguito del fallimento di una importante azienda sita sul territorio del comune che ha
lasciato senza lavoro nè forme di integrazione al reddito circa 130 persone

10.000,00

realizzazione del 17° corso di Musicoterapia per l'anno 2018/19 destinato circa 25
ragazzi disabili ospiti della Comunità 'Muni Prestinari' che da alcuni anni si sono
organizzati nel Gruppo Musicale Grazia Baltaro.

10.000,00

progetto socio-educativo 'Un'associazione per amico' che prevede una rete di attività
rivolte ad anziani in situazioni di difficoltà e solitudine ed immigrati che devono affrontare
problematiche legate all'inserimento. saranno avviate attività di scolarizzazione e
sportelli di ascolto ed aiuto per assistere migranti su problematiche legate all'inserimento
socio lavorativo. per quanto riguarda la popolazione anziana saranno avviate attività di
socializzazione, sportelli di aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative e domestiche
ed incontri volti alla prevenzione delle problematiche legate all'invecchiamento dal punto
di vista fisico e medico

4.000,00

progetto 'Noi conVoi', implementazione degli interventi rivolti a persone disabili di età
compresa tra 18 e 50 anni che prevede di coinvolgere fino a 15 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 per alcune ore settimanali,
o accompagnando in attività specifiche il familiare o sostituendo un parente presso il
domicilio. l'evoluzione del progetto prevede che a fianco di queste attività venga dato
uno spazio maggiore alla famiglia di provenienza attraverso attività di parent training per
migliorare le relazioni e la comunicazione tra genitori e figli

12.000,00

prosecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della struttura assistenziale.
sono già stati eseguiti lavori negli spazi comuni per il reparto non autosufficienti e di
alcune nuove camere di degenza, l'ampliamento della sala refezione, servizi igienici e il
rifacimento dell'impianto antincendio. ora si tratta dell'installazione di un nuovo impianto
interno di chiamata e della realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica
intervento di ristrutturazione ed adeguamento del nucleo per autosufficiente di
Residenza Assistenziale Alberghiera che prevede la realizzazione di 4 nuove camere
doppie con servizi privati. l'intervento porterà il nucleo di RAA dagli attuali 15 a 23 posti
letto
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 si tratta della necessità di sostituire la centrale termica attualmente non più
a norma
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 contributi
impiegabili esclusivamente per finalità limitate in cambio di volontariato attivo con
semplici attività lavorative a favore della comunità

progetto 'Benessere sociale' per fornire agli abitanti un servizio integrato di ambulatorio
infermieristico con una figura professionale di comunità, sportello benessere per
28/05/2019 COMUNE DI MONCRIVELLO - (VC) informazioni e assistenza pratiche e servizi di trasporto per anziani e malati. i servizi così
presenti vengono gestiti in maniera integrata permettendo una maggior efficacia nei
risultati raggiunti
28/05/2019 COMUNE DI 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

28/05/2019 COMUNE DI VARALLO - (VC)

progetto di assistenza consistente nell'assegnazione di borse lavoro per un numero di
25/30 soggetti disoccupati in condizioni di disagio socio-economico a fronte di attività
lavorative di pubblica utilità. le attività in questione saranno finalizzate alla cura del
territorio, alla manutenzione di arredi pubblici, aree verdi e boschive, a fronte delle quali i
soggetti coinvolti riceveranno aiuti di tipo economico più congrui e continuativi rispetto ai
semplici sussidi di tipo assistenziale. l'intervento mira, oltre che ad un reinserimento
economico e lavorativo, anche a migliorare la condizione delle famiglie coinvolte dal
punto di vista sociale nonchè creare le premesse per un eventuale reinserimento nel
mondo del lavoro.

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

210.000,00
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20.000,00
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Note Progetto
progetto 'Varallo e Valsesia Verde e Pulita', cantiere lavoro attivato grazie ad un bando
regionale che ha permesso di avviare al lavoro alcuni disoccupati particolarmente
meritevoli. il progetto prevede anche una consistente parte di riqualificazione e
professionalizzazione dei partecipanti attraverso la frequenza ad un corso di formazione
sul corretto svolgimento nelle attività di giardinaggio, cura, manutenzione aree verdi e
tutela del patrimonio forestale montano. tale tipo di attività didattica permetterà di
ottenere qualifiche professionali spendibili sul mercato del lavoro

8.000,00

progetto 'Fragili ma non deboli' che prevede attività di sostegno a favore di persone
deboli per motivi legati alla salute o all'età, non più in grado di vivere la quotidianità in
completa autonomia(cosiddetta domiciliarità leggera che prevede piccoli lavori
domestici, accompagnamento, aiuto per il disbrigo di pratiche) ma che non necessitano
di livelli di assistenza strutturati. il progetto prevede il coinvolgimento in rete delle
organizzazioni di volontariato del territorio attraverso la ricerca e la formazione di
volontari e lavoratori a loro volta individuati tra soggetti disoccupati o di categorie di
difficile inserimento lavorativo

5.000,00

28/05/2019 DIAPSI VERCELLI

prosecuzione del progetto Verso il lavoro per l'anno 2019, percorso riabilitativo
individualizzato per l'accompagnamento al lavoro di soggetti difficilmente occupabili a
causa della loro condizione psichiatrica in linea con le proprie inclinazioni. si prevede in
particolare il potenziamento del laboratorio di sartoria introducendo anche capi di
abbigliamento nella produzione, l'inclusione tra l'utenza dei laboratori anche di persone
in emergenza abitativa e migranti e la collaborazione con l'agenzia Formater per
l'attivazione tirocini e percorsi di orientamento

5.000,00

GRUPPO VOLONTARIATO
28/05/2019
VINCENZIANO - VERCELLI (VC)

prosecuzione nel 2019 dell'intervento 'Vicino a te' che prevede un sostegno globale al
nucleo familiare, rivolto in particolare alle cure sanitarie, ad un adeguato inserimento dei
bambini nel percorso scolastico e nel tempo libero. il progetto si concretizza con
l'erogazione di buoni spesa destinati all'acquisto di farmaci, libri e materiale scolastico
attraverso accordi stipulati con esercizi commerciali e società sportive

10.000,00

PROCURA DELLA REPUBBLICA 28/05/2019
VERCELLI (VC)

Stanziamento del contributo di € 5000 per l’anno 2019 finalizzato all’acquisto di
materiale di consumo per la prosecuzione della gestione delle attività per 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

ASS. NAZIONALE CARABINIERI
18/11/2019 SEZIONE BRIG. ALDO SUPPO VERCELLI (VC)

stampa di dépliant informativi anti truffa destinati alla popolazione anziana del territorio.
il dépliant, realizzato su progetto grafico degli studenti del Liceo Artistico di Vercelli,
contiene alcuni consigli utili per evitare i raggiri più comuni e verrà stampato e distribuito
capillarmente su tutto il territorio delle provincia di Vercelli.

4.000,00

ASS. AMICI PARKINSONIANI
19/12/2019
BIELLESI ONLUS - BIELLA (BI)

progetto 'Come together' che prevede l'organizzazione di una serie di attività
complementari alla cura farmacologica dei malati di parkinson da attuarsi presso locali
della casa di riposo di Vercelli, palestre, piscine e aree all'aperto. in particolare si tratta di
percorsi di attività fisica e training cognitivo, nordic walking, danza, acqua gym per
contrastare gli effetti del decadimento fisico e mentale dovuto alla malattia.

3.000,00

realizzazione progetto Diversa-Mente, attività di sostegno psicologico continuativo
rivolto alle famiglie con figli disabili per superare la situazione di stress nella gestione dei
problemi che la disabilità comporta. il progetto permetterà ai partecipanti di acquisire
serenità, fiducia nelle proprie capacità e creare una rete sociale di supporto su cui poter
sempre fare affidamento. l'iniziativa si articolare nei territori di Varallo e di Borgosesia
dove si svolgeranno gli incontri rivolti ai ragazzi e alle loro famiglie

3.000,00

ASS. TATA MIA PER SEMPRE 19/12/2019
VERCELLI (VC)

prosecuzione nell'anno 2019 dell'attività di gestione del micronido gratuito Andrea Bodo
per Tata Mia a servizio delle famiglie in difficoltà. il progetto prevede una forte
cooperazione tra le famiglie seguite per una loro migliore integrazione e coesione
sociale. il servizio viene offerto a circa 12 bambini per turno per un massimo di 30
bambini complessivi

8.000,00

CASA DI RIPOSO 'ING.FELICE
19/12/2019 TAVALLINI' - BORGO VERCELLI
(VC)

installazione nuovo impianto di condizionamento per la struttura

28/05/2019 COMUNE DI VARALLO (VC)

28/05/2019

19/12/2019

CONFRATERNITA DI SAN
SEBASTIANO - VERCELLI (VC)

ASS. LAVORATORI SPECIALI
VALSESIA - VARALLO (VC)

10.000,00

progetto Strada Facendo che prevede la pratica di varie attività e laboratori artistici
finalizzati alla crescita dell'autonomia delle persone con disabilità. vengono quindi
NOI CI SIAMO ONLUS GATTINARA
19/12/2019
organizzati momenti di incontro e condivisione con la comunità finalizzati alla
(VC)
restituzione alla cittadinanza dei risultati delle attività proposte (spettacoli di teatro,
danza, musica) in collaborazione con altre associazioni e scuole

2.000,00

O.N.M.I.C. - OPERA NAZIONALE
19/12/2019 MUTILATI INVALIDI CIVILI VERCELLI (VC)

4.000,00

acquisto di un automezzo usato allestito con pedana per il trasporto carrozzine e per
malati con difficoltà motorie

TOTALE

424.000,00

08 - SPORT E RICREAZIONE

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

9/14
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DENOMINAZIONE SOCIALE

Note Progetto

progetto gioco sport minibasket e basket per ragazzi per l'a.s.2018/19 rivolto agli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado che prevede incontri settimanali per
A. S. D. PALLACANESTRO
ogni scuola per un totale di tre o quattro incontri per classe (totale di 130/140 ore). Il
28/05/2019 FEMMINILE VERCELLI - VERCELLI
progetto si propone di promuovere lo sviluppo cognitivo, l'incremento di abilità e
(VC)
capacità motorie e coordinative e la prevenzione della sedentarietà. saranno realizzati
anche incontro per gli insegnanti
28/05/2019

A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
CALCIO - ALICE CASTELLO (VC)

28/05/2019

A.S.D. HOCKEY CLUB AMATORI
VERCELLI - VERCELLI (VC)

28/05/2019

A.S.D. LIBERTAS GINNASTICA VERCELLI (VC)

sostegno attività settore giovanile per l'anno 2019 che prevede rimborsi agli allenatori e
manutenzione dei tre campi da calcio utilizzati dalle varie squadre della società,
abbigliamento e trasporti
progetto per la promozione della pratica sportiva tra i ragazzi da 6 a 15 anni in
collaborazione con il Comune e il CONI. Il progetto prevede una serie di iniziative nelle
scuole e presso il palazzetto dello sport. Per lo svolgimento del progetto è previsto
l'acquisto di una serie di attrezzature nonchè il noleggio di mezzi idonei ad effettuare
servizio navetta per allenamenti e gare

23/10/2020

DELIBERATO
LORDO

2.000,00

6.000,00

2.000,00

progetto di divulgazione presso i plessi scolastici dello sport come mezzo per veicolare
valori educativi, dell'amicizia e della solidarietà e dell'inclusione sociale

4.000,00

A.S.D. NON VEDENTI TORBALL
28/05/2019 CLUB VERCELLI ONLUS VERCELLI (VC)

sostegno al progetto 'Insieme nello sport, per lo sport 2019', eventi sportivi che l'ente
intende organizzare nell'anno per favorire la partecipazione degli atleti disabili alle
manifestazioni sportive di diversi livelli. ci saranno eventi finalizzati alla sensibilizzazione
sulle tematiche della disabilità visiva vissuti anche come momenti di socializzazione e
conoscenza. in particolare è previsto l'allestimento dell'evento Dark on the Road che
prevede la presenza a Vercelli di un bar al buio itinerante che permetterà di condividere
le sensazioni provate dai non vedenti, che per una volta si trasformeranno da
accompagnati in accompagnatori in un'esperienza sensoriale legata al sapore

6.000,00

A.S.D. PASSEPORTOUT 28/05/2019
VARALLO (VC)

richiesta di contributo per l'organizzazione delle attività sportive invernali destinate ad
atleti disabili quali corsa con racchette, sci nordico e sci alpino. le attività proposte
aderiscono al programma dei Giochi Nazionale Invernali Special Olympics, il cui
obiettivo è quello di sostenere l'integrazione e l'autonomia dei ragazzi partecipanti,
quest'anno in programma a Bardonecchia

4.000,00

28/05/2019

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

organizzazione e partecipazione ai tornei sportivi, maschili e femminili, organizzati nel
corso dell'anno 2019 inerenti l'attività giovanile (dagli under 10 agli under 18) e benefica
svolta dall'ente.

4.000,00

28/05/2019

ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO
VERCELLI - VERCELLI (VC)

organizzazione del 52° Trofeo Bertinetti, torneo internazionale di spada a squadre
intitolato allo schermidore Marcello Bertinetti

7.000,00

28/05/2019

28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019

19/12/2019

19/12/2019

19/12/2019

19/12/2019

progetto didattico sportivo Emotion School 2018/19 rivolto ai bambini in fascia
M&C MULTISPORT SCHOOL ASD - prescolare (3-6 anni) che prevede una proposta di attività motoria alla scoperta delle
VERCELLI (VC)
varie discipline sportive in forma libera e ludica per far acquisire ai bambini una buona
motricità di base
SOCIETA' GINNASTICA PRO
supporto dell'attività sportiva per ragazzi proposta dall'ente, in particolare per lo
VERCELLI 1892 ASD - VERCELLI
svolgimento delle attività in collaborazione con il Centro di Neuropsichiatria infantile
(VC)
VALSESIA BASKET SRL partecipazione ad un torneo giovanile internazionale di basket in Austria nel mese di
BORGOSESIA (VC)
giugno destinato a 25 atleti delle classi 2002/2003
organizzazione della 46° Vercelli che pedala in programma il 9 giugno, manifestazione
VELO CLUB VERCELLI ciclistica non competitiva rivolta a tutti che prevede un percorso di circa 15 km sul
VERCELLI (VC)
territorio vercellese
sostegno attività settore giovanile per l'anno 2019/20 che prevede rimborsi agli
A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
allenatori e manutenzione dei tre campi da calcio utilizzati dalle varie squadre della
CALCIO - ALICE CASTELLO (VC)
società, abbigliamento e trasporti
sostegno all'attività sportiva rivolta al settore giovanile, ed in particolare per la gestione
ASD BASKET CLUB VERCELLI
degli impianti concessi in affitto dalle amministrazioni locali e per l'acquisto di divise e
RICES - VERCELLI (VC)
materiale tecnico per gli iscritti
acquisto di un pulmino per il trasporto dei ragazzi dell'alta Valle che vogliano partecipare
AL GRUP ASD - ALAGNA
alle attività ricreative e sportive promosse dall'associazione durante centri estivi o eventi
VALSESIA (VC)
vari
E. B. RITMICA VERCELLI ASD VERCELLI (VC)

GRUPPO SPORTIVO
19/12/2019 DILETTANTISTICO CANADA' VERCELLI (VC)
19/12/2019 LG TRINO USD - TRINO (VC)
19/12/2019

19/12/2019

NEW VOLLEY VALSESIA ASD BORGOSESIA (VC)

S.C.S SPORTIVAMENTE ONLUS BIELLA (BI)

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

1.000,00

4.000,00
2.000,00
1.000,00

2.000,00

4.000,00

3.000,00

organizzazione 2° Trofeo del Riso - Città di Vercelli di ginnastica ritmica aperto a tutte le
società sportive iscritte al CONI ed organizzato nella sua prima edizione in occasione
dell'evento Vercelli Città Europea dello sport nel 2019

3.000,00

attività legate all'affiliazione al Torino FC per il progetto Accademy riservato alle scuole
calcio per bambini in età propedeutica

2.000,00

acquisto attrezzature e divise per il settore giovanile, così da poter favorire la
partecipazione anche dei ragazzi meno abbienti
promozione della pratica sportiva nelle scuole periferiche di Alta Valsesia e Valsessera,
solitamente escluse dal circuito sportivo scolastico
progetto InclusiVercelli 2.0 per il proseguimento in città di attività sportive inclusive.
vengono sviluppate attività quali nuoto e atletica, indirizzate a bambini e ragazzi con
disabilità intellettive e relazionali da svolgersi presso gli impianti sportivi cittadini con
accompagnamento continuo anche nelle fasi di traporto e spogliatoio. prosegue inoltre
anche il progetto YAP, programma di attività ludico motoria inclusiva da svolgersi presso
alcune scuole dell'infanzia di Vercelli.

2.000,00
500,00

2.000,00
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UNVS UNIONE NAZ. VETERANI
19/12/2019 DELLO SPORT SEZ. MARINO
FROVA FROVA - VERCELLI (VC)

23/10/2020

DELIBERATO
LORDO

Note Progetto

organizzazione a Vercelli della finale del campionato italiano di calcio camminato 2019,
in occasione delle celebrazioni di Vercelli Città Europea dello Sport
TOTALE

600,00

62.100,00

10 - VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE DI
21/02/2019 FONDAZIONI E CASSE DI
RISPARMIO SPA - ROMA (RM)

A.N.F.F.A.S. ONLUS VALSESIA 28/05/2019
VARALLO (VC)

28/05/2019 AISM VERCELLI - VERCELLI (VC)

28/05/2019

ANDROMEDA S.C.S ONLUS VERCELLI (VC)

28/05/2019 ASS. ITALIVOIRE - VERCELLI (VC)

28/05/2019

ASS. ONCOLOGIA PEDIATRICA SALASCO (VC)

rinnovo progetto nazionale per la creazione di un fondo per iniziative di contrasto alla
povertà educativa minorile e sostegno all'infanzia svantaggiata su iniziativa di ACRI e
gestito dall'impresa sociale Con I Bambini 2019 Importo FCRVC € 294.294 di cui: €
74.127,40 a carico dei fondi beneficienza 2019, € 28.875,50 utilizzando il 50%
dell'accantonamento 2018 della Fondazione con il Sud e € 191.291,10 come utilizzo di
credito di imposta
progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell'ala sud della Cascina Spazzacamini sita
in Prato Sesia da allestire ed adibire a cucina didattica e sala polifunzionale. una volta
realizzata la struttura è già stata siglata una convenzione con l'istituto professionale
alberghiero di Varallo per l'avvio di una scuola di cucina destinata ai ragazzi disabili che
frequentano l'istituto
acquisto di un automezzo per il trasporto disabili affetti da sclerosi multipla e per le
attività di volontariato svolte dall'ente sul territorio
progetto Tip Tapp 2 per la raccolta di tappi e materiali di recupero e loro successivo
smistamento e riciclo presso gli impianti autorizzati. il progetto prevede lo sviluppo di un
laboratorio di cernita dei diversi materiali raccolti al fine del loro invio ai sistemi di riciclo
ed il potenziamento del servizio su tutto il territorio provinciale. nel progetto saranno
impiegati almeno 2 soggetti svantaggiati ed eventualmente l'avvio di collaborazioni per
progetti alternanza scuola-lavoro
sostegno al progetto di invio di apparecchiature mediche dismesse dall'asl Vc
all'ospedale di Guiglò in Costa d'Avorio
acquisto di un automezzo per le attività di volontariato svolte dall'associazione che
consistono principalmente nella partecipazione ad eventi di sensibilizzazione e
nell'attività di raccolta tappi i cui proventi vengono destinati all'acquisto di dispositivi
medici per il reparto di Oncoematologia dell'ospedale infantile Regina Margherita di
Torino

294.294,00

40.000,00

8.000,00

15.000,00

5.000,00

6.000,00

ASSOCIAZIONE 12 DICEMBRE
28/05/2019
ONLUS - VERCELLI (VC)

progetto per la realizzazione di un opuscolo sulla sindrome alcolico-fetale che colpisce i
neonati che nel periodo della gravidanza hanno visto le madri abusare di sostanze
alcoliche. l'opuscolo verrà distribuito negli istituti superiori di vercelli per attirare
l'attenzione e sensibilizzare i giovani presso cui si sta registrando un incremento del
consumo e abuso di alcool, soprattutto tra le donne, in età sempre più giovane

500,00

ASSOCIAZIONE DI
28/05/2019 VOLONTARIATO PERCHE' NO? VERCELLI (VC)

organizzazione dell'evento 'Letterature urbane 6.0. La città come testo' in occasione
dell'iniziativa 'I giorni della ricerca'. Il programma prevede l'organizzazione eventi
culturali ed espositivi con la presenza di oltre venti artisti e fotografi, il cui ricavato verrà
devoluto alla ricerca contro il cancro. Sono inoltre previsti seminari e incontri di
sensibilizzazione per la cittadinanza e le scuole

3.000,00

progetto di ricerca-azione sulla condizione femminile e maschile nella struttura
carceraria di Vercelli. il progetto approfondirà sia il ruolo professionale della direttrice e
delle agenti carcerarie donne sia l'attivazione di gruppi di lavoro tematici indirizzati ai
detenuti, divisi per sesso femminile e maschile al fine di indagare le modalità di
relazione, i limiti e le opportunità in termini di dignità e tutela dei diritti. lo studio della
condizione femminile nei suoi diversi ruoli in una istituzione prevalentemente maschile
porterà alla pubblicazione di risultati utili a tutte le istituzioni coinvolte nel settore
giustizia. sarà analizzata anche la tematica del transgender.

5.000,00

lo scopo dell'intervento è quello di ospitare circa 20 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.

4.000,00

28/05/2019

ASSOCIAZIONE KOINOS VERCELLI (VC)

ASSOCIAZIONE SMILE ONLUS
28/05/2019 PER LA BIELORUSSIA - GRUPPO
DI VERCELLI - OLCENENGO (VC)

BANCO DELLE OPERE DI CARITA'
sostegno alle attività benefiche di gestione e distribuzione alimenti a favore di famiglie
28/05/2019 VERCELLI ONLUS - VERCELLI
bisognose
(VC)

28/05/2019

CROCE ROSSA ITALIANA CRESCENTINO - (VC)

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

prosecuzione del progetto 'Una Crescentino che aiuta', polo sociale in cui i volontari
possano svolgere le attività sociali in maniera ottimale nei confronti dei soggetti seguiti.
In particolare si prevede di organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i
volontari operanti nel polo, potenziare i servizi di sostegno psicologico agli utenti del
polo, ed in particolare di quelli che si rivolgono all'emporio solidale ed al centro
antiviolenza, proseguire le attività di sensibilizzazione tra la popolazione e nelle scuole,
avviare collaborazioni con aziende locali per progetti di inclusione al lavoro.

2.000,00

3.000,00
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28/05/2019 O.S.VER. ONLUS VERCELLI (VC)

acquisto derrate alimentari ad integrazione di quelle raccolte tramite convenzioni o
offerte da destinare all'attività dell'Emporio Solidale. la richiesta deriva dalla mancanza di
varietà nutrizionale dei cibi normalmente raccolti tramite le campagne di
sensibilizzazione che non permettono ai fruitori del servizio di distribuzione alimentare di
poter contare su una dieta equilibrata. l'emporio in questo modo potrà dotarsi anche di
prodotti per l'igiene personale e della casa che solitamente non sono previste nelle
attività di raccolta

10.000,00

OFTAL OPERA FEDERATIVA
28/05/2019 TRASPORTO AMMALATI A
LOURDES - TRINO (VC)

il progetto Vivere e trasmettere l'Oftal vuole dare l'opportunità a persone in difficoltà
economica di partecipare alle iniziative svolte dall'Oftal e ai vari pellegrinaggi in luoghi di
culto. inoltre vuole educare i giovani ad uno spirito di solidarietà attraverso varie attività
di volontariato.

5.000,00

organizzazione di un convegno sul dramma dell'uranio impoverito nelle forze armate

2.000,00

UNIONE NAZ.MUTILATI PER
SERVIZIO - VERCELLI (VC)
FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA
18/11/2019
(RM)
BANCO DELLE OPERE DI CARITA'
19/12/2019 VERCELLI ONLUS - VERCELLI
(VC)
28/05/2019

C.A.I. - CLUB ALPINO ITALIANO 19/12/2019
VARALLO - VARALLO (VC)

19/12/2019

COOPERATIVA SOCIALE 181 VERCELLI (VC)

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
19/12/2019 CONTRO I TUMORI - VERCELLI
(VC)

contributo ex intesa acri-volontariato 2016-2020 - quota di competenza 2019

28.881,50

acquisto di un nuovo muletto per la movimentazione delle merci nel magazzino di
deposito dei prodotti alimentari utilizzati per la distribuzione alle famiglie bisognose

2.000,00

organizzazione delle iniziative per i festeggiamenti del 75° anniversario della
sottosezione di Borgosesia è prevista una mostra fotografica in collaborazione con il
CAI centrale, e diverse conferenze con ospiti di rilievo su temi di attualità inerenti la
montagna come il cambiamento climatico. altre iniziative riguarderanno nello specifico il
mondo dei ragazzi e delle scuole e i concerti di musica in quota

2.000,00

progetto 'Bicciolano Social Cafè', in collaborazione con la Caritas di Vercelli, per la
realizzazione di un caffè sociale che dia impiego a soggetti svantaggiati. il caffè sarà
ospitato in locali di proprietà del Comune e fungerà da spazio di coworking sociale e
luogo fisico di aggregazione giovanile, dove sia possibile studiare, lavorare e creare
iniziative di confronto su tematiche sociali e culturali di attualità. il progetto prevede
inoltre la partecipazione in partnership di enti locali, Università, scuole professionali ed
associazioni di volontariato

5.000,00

organizzazione presso il Sacro Monte di Varallo, durante la settimana dell'Alpàa 2020, di
una sfilata di moda a scopo benefico a cui parteciperanno circa 60 modelle tra pazienti
oncologiche operate al seno, personale medico e rappresentanti della vita politica e
civile della Valsesia. I vestiti utilizzati per la sfilata saranno confezionati appositamente
dagli allievi della Scuola di Moda dell'IPSIA di Borgosesia nell'ambito dei progetti di
alternanza scuola/lavoro

2.000,00

TOTALE

442.675,50

14 - SVILUPPO LOCALE
28/05/2019

A.T.L. BIELLA VALSESIA
VERCELLI VERCELLI (VC)

28/05/2019 ASCOM - VERCELLI (VC)

28/05/2019

ASS. CULTURALE UOVO VERCELLI (VC)

28/05/2019

ASS. PROMOTERRITORIO VERCELLI (VC)

quota 2019
organizzazione della manifestazione Fattoria in Città 2019, giunta alla 15^ edizione.
Rappresenta un importante e consolidato evento di animazione economica che esalta
gli aspetti storico-culturali di Vercelli, con il richiamo alla tradizione contadina, risicola e
dell'allevamento degli animali da cortile. 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 loro operato. per l'occasione quest'anno i laboratori saranno
espressamente dedicati al tema degli 800 anni della Basilica di S. Andrea
organizzazione del Vercelli Color Summer Festival nel mese di giugno, evento di
animazione locale che prevede una serie di eventi di carattere ludico per tutte le fasce
di età, dai laboratori creativi per bambini a Dj set musicali per i giovani a spazi di
presentazioni per le numerose associazioni locali. gli eventi principali della
manifestazione riguardano l'Holi color festival, la Silent disco e il concorso canoro
Bicciolano d'oro
progetto di promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio attraverso la
partecipazione ad una crociera Costa che inserirà nel menù di bordo un menù
tipicamente piemontese. durante la crociera sarà distribuito anche materiale
promozionale sulle bellezze del territorio vercellese

28/05/2019

ASSOCIAZIONE CAMERATA
DUCALE - VERCELLI (VC)

progetto Viotti e il territorio vercellese: un incontro dalle grandi prospettive. sostegno
all'attività svolta dall'associazione in particolare per il rafforzamento della sinergia tra
l'offerta culturale e musicale della Camerata e le altre potenzialità del territorio di Vercelli
e delle Grange, soprattutto in ambito turistico e ricettivo, con la collaborazione della
tenuta La Colombara di Livorno Ferraris

28/05/2019

ASSOCIAZIONE GENERALE
LAVORATORI PER MUTUO
SOCCORSO ED ISTRUZIONE VERCELLI (VC)

interventi di riqualificazione energetica degli appartamenti dati in gestione
all'associazione Ora et Labora nell'ambito del progetto di social housing 'Abitare e
rinascere'. in particolare si tratta della sostituzione di infissi e caldaia che permetteranno
un notevole abbattimento delle utenze domestiche sostenute dagli inquilini

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

2.580,00

25.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

10.000,00
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organizzazione della 43° edizione dell'Alpàa 2019, 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 circa180.000 persone, alle quali
saranno offerti musica, spettacolo e visite guidate e ed eventi enogastronomici di
prodotti locali

20.000,00

28/05/2019 COMUNE DI BORGOSESIA - (VC)

manifestazioni in programma nel 2019 volte a sostenere e favorire il tessuto produttivo e
culturale della Città tramite l'organizzazione di eventi di promozione ed intrattenimento.
l'iniziativa si propone di valorizzare la Città e il suo tessuto sociale ed imprenditoriale,
incentivando il turismo al fine di diffondere la cultura e le tradizioni del territorio
Valsesiano.

20.000,00

28/05/2019 COMUNE DI BORGOSESIA - (VC)

progetto di adeguamento e ristrutturazione del complesso denominato Milanaccio,
adibito a centro sportivo polivalente, acquistato dal Comune a seguito di una donazione
da parte di privati destinata allo scopo. gli interventi di ristrutturazione prevedono il
rinforzo della vasca della piscina, l'impermeabilizzazione delle coperture, la sostituzione
dell'impianto di trattamento dell'aria, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento del
campo da tennis, degli spogliatoi e delle aree attrezzate esterne

100.000,00

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

COMITATO PER L'ALPA'A VARALLO (VC)

organizzazione della 37° Festa dell'Uva nel mese di settembre 2019, manifestazione
rivolta alla promozione del turismo enogastronomico, alla conservazione del folklore ed
COMUNE DI GATTINARA - (VC)
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
organizzazione di una serie di iniziative di animazione sul territorio comunale di Trino per
l'anno 2019. esse prevedono serate musicali, eventi enogastronomici e momenti di
COMUNE DI TRINO (VC)
animazione legata al commercio ed al turismo destinati alla popolazione e di forte
richiamo per i territori limitrofi.
prosecuzione progetto WRAL, intervento di riqualificazione urbana che prevede la
COMUNE DI VARALLO (VC)
realizzazione di alcuni murales in stile street art sulle facciate di alcuni immobili ATC
della città
organizzazione della 5° Festa dello Sport in occasione quest'anno del riconoscimento a
CONFESERCENTI
Vercelli di Città Europea dello Sport 2019. la Festa si terrà a Vercelli dal 17 al 19 maggio
CONFESERCENTI DEL
e prevede eventi e manifestazioni legate alla promozione dell'attività sportiva in tutte le
VERCELLESE E DELLA VALSESIA fasce d'età, con la partecipazione di oltre 50 società sportive locali, numerosi atleti e
VERCELLI (VC)
diverse scuole della città.

CONFINDUSTRIA NOVARA
28/05/2019 VERCELLI VALSESIA - VERCELLI
(VC)

28/05/2019 PROVINCIA DI VERCELLI (VC)

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E
28/05/2019 IMPRESA VERCELLI - VERCELLI
(VC)

avvio della seconda fase del progetto 'Sviluppo turistico integrato della Valsesia - 365'
per l'implementazione dell'offerta turistica delle zone della Valsesia. dalla prima fase del
progetto è emerso che l'area con un maggiore potenziale di sviluppo risulta essere
quella legata al ciclo turismo, anche tramite e bike. in questa seconda fase si propone
quindi di intervenire a sostegno della promozione turistica dei percorsi ciclo
escursionistici anche tramite applicazioni dedicate e all'ampliamento delle attività di
supporto legate alla manutenzione e completamento dei percorsi, delle zone ristoro e
dei punti di ricarica per le e-bike
pubblicazione della guida 'Pedalare in Monferrato' che raccoglie i percorsi cicloturistici e
sportivi dell'alto e basso Monferrato, oltre ad alcune tappe della Via Francigena che
passano sul territorio vercellese
il progetto Impresa 2.0 si pone 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. Il progetto è realizzato con la
collaborazione dell'Unione industriale presso i nuovi locali del Comune all'ex convento di
S. Pietro Martire.

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

20.000,00

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E
28/05/2019 IMPRESA VERCELLI - VERCELLI
(VC)

prosecuzione del Polo di innovazione CLEVER - Energy and Clean Technologies per il
2019, progetto 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
l'uso di tecnologie pulite. 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 , il polo ha sedi a Vercelli e Torino ed Univer fornisce
supporto per stimolare la cooperazione tra imprese del tessuto produttivo locale

22.000,00

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E
28/05/2019 IMPRESA VERCELLI - VERCELLI
(VC)

versamento quota consortile annuale per l'anno 2019

10.329,00

09/07/2019

FONDAZIONE VALSESIA ONLUS - contributo di funzionamento finalizzato alla gestione ordinaria della Fondazione Valsesia
BORGOSESIA (VC)
fondazione di comunità territoriale che operi sul territorio valsesiano

30.000,00

organizzazione di eventi di animazione e rigenerazione urbana per rivitalizzare il tessuto
economico e sociale del rione Porta Milano e della centrale via Galileo Ferraris. essi
prevedono manifestazioni artistiche e di abbellimento degli edifici, animazione per
bambini e famiglie, la Fiera del Cioccolato oltre ad una serie di eventi che si protrarranno
fino al periodo natalizio.

45.000,00

18/11/2019 COMUNE DI - VERCELLI (VC)

EROG 2019.xlsx/Data Delibera
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ASS. RINASCITA VERCELLESE 19/12/2019
VERCELLI (VC)

progetto I beni culturali come motore di sviluppo di Vercelli, per la promozione del
territorio vercellese attraverso la riscoperta dei luoghi d'arte, degli spettacoli, delle
bellezze naturali e delle tradizioni del territorio per rilanciare un turismo consapevole ed
integrato nel territorio vercellese che attraverso anche apposite convenzioni attiri
visitatori e rilanci lo sviluppo locale.

2.000,00

ASS. STRADA DEL RISO
19/12/2019 VERCELLESE DI QUALITA' VERCELLI (VC)

realizzazione del progetto di marketing territoriale Legami Tour che prevede una serie di
eventi di promozione del territorio rivolte a giornalisti, chef ed influencer del settore
gastronomico e turistico. gli eventi vedranno la partecipazione dei due chef stellati
'Costardi Bros' che porteranno gli invitati alla scoperta del nostro territorio e delle sue
persone, i prodotti, le aziende agricole, i luoghi della cultura che lo contraddistinguono.
gli eventi prevedono tour illustrativi sul territorio e cene di alto profilo

2.000,00

ASS. TURISTICA PRO LOCO DI
19/12/2019
SANTHIA' - SANTHIA' (VC)

organizzazione degli eventi legati al Carnevale Storico di Santhià 2020 cui andranno ad
aggiungersi una serie di eventi e manifestazioni correlati di diversa natura quali
esibizioni artistiche, la colossale fagiuolata e i corsi mascherati. nel corso dell'anno
saranno organizzate iniziative anche in collaborazione con altre associazioni locali e
sarà organizzata la tradizionale Festa di S. Luigi

15.000,00

realizzazione di eventi e manifestazioni in programma durante il periodo natalizio,
comprendenti l'allestimento della pista di pattinaggio, animazione per bambini e
allestimenti luminosi per il centro cittadino
organizzazione dell'evento 3° Settimana del sociale che prevede incontri e
CONFARTIGIANATO IMPRESE
manifestazioni presso le varie sedi locali dell'ente in Piemonte. L'evento è l'occasione
19/12/2019 PIEMONTE ORIENTALE - NOVARA per riflettere sui principali temi legati alla sfera del sociale e delle imprese. in particolare
(VC)
l'intervento riguarderà il sostegno alle manifestazioni previste sul territorio della nostra
Provincia nel mese di ottobre
realizzazione del progetto audiovisivo 'Il gusto di un Territorio', finalizzato alla
CONSORZIO DI TUTELA DELLA
valorizzazione della DOP riso di Baraggia. il format prevede la realizzazione di 7 brevi
19/12/2019 DOP RISO DI BARAGGIA produzioni in cui sarà illustrato un particolare tema del territorio (i castelli, il vino,
VERCELLI (VC)
l'elemento acqua, le coltivazione..) abbinato ad un piatto a base di riso Dop con la sua
ricetta.
19/12/2019 COMUNE DI VARALLO - (VC)

EROG 2019.xlsx/Data Delibera

5.000,00

4.000,00

4.000,00

TOTALE

389.909,00

TOTALE DELIBERE 2019

2.881.349,87
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