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ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI
23/01/2020

PROGETTO MUVV MUSEI VERCELLI VARALLO

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

22/04/2020

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE
BANCARIA DEL PIEMONTE - TORINO (TO)

quota competenza Fondo Progetti 2020

23/06/2020
23/06/2020

FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO
gestione ordinaria 2020
LEONE - VERCELLI (VC)
FONDAZIONE MUSEO FRANCESCO BORGOGNA contributo gestione ordinaria 2020
VERCELLI (VC)

20.000,00
4.586,93
130.000,00
115.000,00

23/06/2020

AMMINISTRAZIONE 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 devoti in visita al santuario. si tratta della 4° e
ultima tranche dell'intervento complessivo

65.000,00

23/06/2020

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
DEL DISEGNO - ONLUS - VARALLO (VC)

gestione ordinaria del museo per l'anno 2020

50.000,00

23/06/2020

FONDAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO
gestione ordinaria 2020
E ARCHIVIO CAPITOLARE - VERCELLI (VC)

23/06/2020

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
DEL DISEGNO - ONLUS - VARALLO (VC)

23/06/2020

organizzazione della stagione concertistica Viotti Festival 2020 e quarta edizione dell'evento
speciale Viotti Day&Night. il Festival prevede più di 100 manifestazioni tra circa 30 concerti di
ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE - VERCELLI rilevanza nazionale, iniziative di promozione dei nuovi talenti, progetti multidisciplinari nei vari
(VC)
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.

20.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE VALSESIA MUSICA - organizzazione della XXXVI edizione del Concorso internazionale Valsesia Musica 2020 ed in
VARALLO (VC)
particolare per l'istituzione di due primi premi per le sezioni Violino e orchestra e Canto lirico

16.000,00

23/06/2020

SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC)

contributo richiesto per l'organizzazione della Stagione di Concertistica 2020, 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. a causa del Covid è stato rimodulato il programma

15.000,00

23/06/2020

SOCIETA' DEL QUARTETTO - VERCELLI (VC)

contributo richiesto per il sostegno alla 71° edizione del Concorso Internazionale di Musica G.B.
Viotti 2020, sezione canto, che si svolgerà presso il Teatro Civico nel mese di ottobre. In
particolare è richiesta l'istituzione del primo premio e un contributo alle spese organizzative

15.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO
VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)

contributo a sostegno delle attività culturali dell'Associazione per l'anno 2020 che prevede un ciclo
di 4 conferenze del ciclo 'Vercellesi Illustri' sul tema dello sport, 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.

13.000,00

23/06/2020

SOCIETA' STORICA VERCELLESE - VERCELLI
(VC)

sostegno alle attività editoriali dell'Ente per il 2020 comprensive di due numeri del Bollettino
Storico Vercellese, due monografie, e un quaderno di studi

12.000,00

23/06/2020

COMUNITA' EBRAICA DI VERCELLI - VERCELLI
(VC)

prosecuzione del progetto di allestimento espositivo del Museo Ebraico a Vercelli, che in
particolare prevede il restauro conservativo dell'Aron ha Kodesh seicentesco per renderlo fruibile
al pubblico. inoltre si prevede di realizzare un video sul materiale non accessibile che sarà
proiettato ai visitatori attraverso l'installazione di un apposito impianto di proiezione

10.000,00

23/06/2020

COMUNE DI QUARONA - QUARONA (VC)

restauro e recupero dei lavatori storici siti nelle frazioni Doccio e di Fej facenti parte del patrimonio
storico e culturale locale. dopo il recupero si prevede di organizzare dei percorsi didattici per le
scolaresche sul tema dell'acqua

23/06/2020

CHIESA CATTEDRALE DI S. EUSEBIO - VERCELLI restauro conservativo dei serramenti lignei originali presenti sulla lanterna ottagonale della
(VC)
cappella dedicata al beato Amedeo IX della chiesa cattedrale di Sant'Eusebio

23/06/2020

SEMINARIO ARCIVESCOVILE - VERCELLI (VC)

progetto di restauro di alcune opere pittoriche del tardo '800 e di uno stacco di affresco su legno
che saranno esposti al pubblico in via permanente nel restaurato Salone di S. Eusebio

7.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL PORTO' VERCELLI (VC)

organizzazione degli spettacoli teatrali in programma nel 2020/21 presso il teatro Civico e il Museo
Leone. Sono inoltre previsti una serie di lezioni spettacolo dedicate alle scuole superiori vercellesi

6.000,00

prosecuzione del riallestimento del Museo di Storia Naturale P. Calderini. Il progetto prevede
lavori 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,
supporti espositivi e restauri delle collezioni. in particolare si tratta di ampliare l'allestimento
temporaneo presso la ex chiesa di S. Carlo rendendo fruibili nuovi reperti delle collezioni

50.000,00

25.000,00

7.000,00

7.000,00
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23/06/2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE VERCELLI (VC)

organizzazione del XVI Festival Internazionale di Poesia Civile, in programma nel mese di ottobre
prossimo a Vercelli. la manifestazione si svilupperà seguendo lo schema ormai consolidato di
premiazione di un poeta civile di fama internazionale (nello specifico la poetessa Susan Kiguli),
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

23/06/2020

organizzazione della rassegna musicale 'Musica a Villa Durio 2020' da svolgersi a Varallo ed
ASSOCIAZIONE CULTURALE 24/7 - BORGOSESIA articolata in due edizioni (primaverile e autunnale) che quest'anno giunge alla sua 40^ edizione e
(VC)
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

23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020

organizzazione della 17^ rassegna musicale estiva 'Musica a Rima 2020' che prevede 3 concerti
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI RIMA in quota cui parteciperanno importanti nomi della musica classica e jazz che si terranno nel mese
ALTO SERMENZA (VC)
di agosto
restauro conservativo delle coperture della chiesa e del campanile e delle murature dell'abside
PARROCCHIA DI S. LORENZO - OLDENICO (VC)
della chiesa atto alla conservazione dello stabile
PARROCCHIA DELLA B. V. ASSUNTA - ALBANO
restauro conservativo degli intonaci delle pareti interne e dell'ingresso
VERCELLESE (VC)
restauro dello storico organo presente nella parrocchia datato 1869 e opera della bottega Fratelli
PARROCCHIA DI S. PIETRO E S. MAURIZIO Lingiardi di Pavia. si prevede il restauro generale del manufatto e la pulizia dello stesso al fine di
DESANA (VC)
renderlo perfettamente funzionante.
PARROCCHIA DELLA B.V. ASSUNTA restauro conservativo delle coperture e delle facciate della chiesa e del campanile e delle
FORMIGLIANA (VC)
murature dell'abside

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

23/06/2020

PARROCCHIA DI S. NICOLAO VESCOVO - ALICE
CASTELLO (VC)

restauro conservativo della chiesa della confraternita dell'Immacolata Concezione. si prevede il
restauro strutturale degli esterni e delle decorazioni interne, delle porte e di alcuni dipinti su tela
conservati all'interno. il lavoro verrà diviso in lotti. il primo lotto riguarda il protiro e la facciata
principale

23/06/2020

PARROCCHIA DI S. BERNARDO - LAMPORO (VC)

restauro conservativo dell'organo Amedeo Ramasco del 1850 presente nella chiesa al fine di
renderlo perfettamente funzionante per concerti e funzioni religiose

5.000,00

23/06/2020

ASS. BOTTEGA MILLER - VERCELLI (VC)

organizzazione della seconda edizione del festival di comunicazione e cultura Raccolti - il frutto
della buona comunicazione. saranno organizzate su più giorni diverse conferenze con ospiti
diversi legati al modo della cultura e della comunicazione che coinvolgeranno il pubblico in uno
scambio di idee e ragionamenti. vista la problematica legata all'emergenza Covid il formato verrà
riadattato unendo un parte in presenza in spazi appositi e con i requisiti di distanziamento
necessari ad una parte legata al modo e all'editoria digitale

5.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA
TEATRALE DEGLI ANACOLETI - VERCELLI (VC)

realizzazione rassegna teatrale Nontemporanea 202/21, rassegna artistica indipendente che
prevede la realizzazione di n. 10 spettacoli in collaborazione con compagnie teatrali di livello
nazionale. nell'allestimento degli spettacoli saranno anche coinvolte altre realtà locali come i musei
per il coinvolgimento di un pubblico più ampio e si prevedono anche spettacoli itineranti in luoghi
pubblici. saranno previste più repliche per ovviare al contingentamento degli spettatori.

4.000,00

23/06/2020

SUBACQUEA STORICA VERCELLI - VERCELLI
(VC)

acquisto di attrezzature per l'attività del museo quali materiale promozionale e fotografie da
esporre. si prevede anche l'organizzazione di attività promozionali per far conoscere la realtà
museale nelle scuole e tra la popolazione

3.500,00

23/06/2020

ASS. ORCHESTRA DI FIATI CITTA' DI
BORGOSESIA - BORGOSESIA (VC)

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 nello studio di uno
strumento musicale, sia a musicisti già formati che possono aggregarsi e migliorare il proprio
livello musicale. in particolare il contributo richiesto sarà destinato al rinnovo della dotazione
didattiche e strumentali dell'associazione quali strumenti musicali e materiale didattico. inoltre
saranno messe a disposizione n. 6 borse di studio per gli allievi dei licei musicali

3.000,00

23/06/2020

progetto Inchiostro, programma di spettacoli dal vivo all'aperto e in modalità digitale, dedicati a
ASSOCIAZIONE TAM TAM TEATRO ARTE MUSICA
ragazzi e famiglie con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori di Vercelli. gli
CENTRO ATTIVITà ESPRESSIVE - VERCELLI (VC)
spettacoli saranno 5 e si svolgeranno nella primavera 2021.

23/06/2020

ITINERARI IN MUSICA - TORINO (TO)

organizzazione di Organ Festival 2020, rassegna di musica organistica che prevede la
realizzazione a Vercelli di n. 5 concerti d'organo presso le chiese di S. Cristoforo, S. Bernardino,
S. Eusebio e il Museo Leone nei mesi di settembre e ottobre

3.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE CANTORES MUNDI BORGOSESIA (VC)

programma di repertorio del coro storico che prevede la realizzazione di una stagione
concertistica rivolta in modo particolare ai giovani e lo studio di alcuni repertori per l'ampliamento
del programma corale

3.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA
organizzazione di un ciclo di conferenze sul mondo classico da tenersi nel 2020
- VERCELLI (VC)

23/06/2020

AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

pubblicazione di un volume per ricordare il 25 anni dell'associazione e far conoscere alla città le
numerose attività che l'ente ha realizzato al fine della valorizzazione del patrimonio culturale locale

2.500,00

23/06/2020

MEIC VERCELLI - DON CESARE MASSA VERCELLI (VC)

organizzazione di un ciclo di conferenze dal titolo 'La Pace come cammino di Speranza. nuovi
percorsi di fratellanza sulle orme di papa Francesco' che verteranno su temi di attualità legati a
riflessioni sulla modernità e le sfide che da essa provengono. 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

2.000,00

23/06/2020

ARCIDIOCESI DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

pubblicazione di un volume di memoria di padre Enrico Masseroni in ricordo del primo
anniversario della sua morte

5.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00
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23/06/2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO
VERCELLIVIVA - VERCELLI (VC)

pubblicazione del settimo volume della collana 'Vercellesi Illustri' - gli 800 anni del bel S. Andrea,
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

23/06/2020

CENTRO CULTURALE STUDIO DIECI - VERCELLI
(VC)

pubblicazione di un volume che rendiconti in maniera dettagliata i 50 di attività della galleria
vercellese operante nel mondo dell'arte contemporanea dal 1971. il volume in previsione avrà
circa 500 pagine con foto di opere e testi critici e sarà presentato nel novembre 2021 in occasione
dei festeggiamenti di fondazione del circolo

2.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA TEATRALE FONTANETTO PO (VC)

organizzazione dell'edizione 2020 dell'EuroPuppetFestiValsesia, festival di teatro di figura
(marionette, ombre, burattini) per famiglie in programma in Valsesia nel periodo estivo, giunto alla
13^ edizione. molto legato al territorio prevede oltre agli spettacoli anche concorsi e laboratori per
bambini. a causa dell'emergenza Covid nel 2020 gli spettacoli si terranno nel mese di settembre
2020

1.500,00

23/06/2020

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',
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

1.000,00

23/06/2020

COMUNE DI SANTHIA' - SANTHIA' (VC)

organizzazione del concorso letterario Jacopo Durandi in occasione dell'iniziativa Rassegna
dialoghi di Primavera 2020. il concorso su ambito nazionale è rivolto a scrittori e poeti con una
sezione specifica destinata alle scuole

1.000,00

23/06/2020

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
DEL DISEGNO - ONLUS - VARALLO (VC)

quota associativa 2020

500,00

23/06/2020

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

quota associativa 2020

55,00

25/11/2020

COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

organizzazione delle attività culturali previste per l'anno 2020 quali: 1) gestione del Teatro Civico
e delle Sale Comunali nell'anno 2019 2) stagione di prosa 2020 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
espositivi presso Arca finalizzati alla celebrazione di personaggi ed eccellenze del nostro territorio
6) attività culturali estive 7) eventi di promozione del territorio

165.000,00

25/11/2020

SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
DEL DISEGNO - ONLUS - VARALLO (VC)

prosecuzione del riallestimento del Museo di Storia Naturale P. Calderini. Il progetto prevede
lavori 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, e
pavimentazioni dei locali dedicati alla esposizione permanente dei reperti demoetnoantropologici

25.000,00

25/11/2020

DIOCESI DI CASALE MONFERRATO - CASALE
MONFERRATO (AL)

eventi di promozione della riapertura della chiesa di S. Antonio in Casale ed in particolare di un
concerto organistico nel mese di luglio durante la presentazione di un volume di Mons. Pacomio e
di un concerto di canti gregoriani nel mese di ottobre in occasione della festa di S. Francesco

2.000,00

25/11/2020
25/11/2020

restauro dell'interno della cappella ossario della Madonna di Lourdes di Quarona. l'intervento
PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE - QUARONA
prevede il restauro dell'affresco raffigurante la Madonna Addolorata, le decorazioni delle volte e il
(VC)
ripristino della pavimentazione
MEIC VERCELLI - DON CESARE MASSA pubblicazione del manoscritto Diario di Avvento contenente testi di don Cesare Massa
VERCELLI (VC)
Totale settore

2.000,00
1.000,00

870.641,93
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO
10/03/2020 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - VERCELLI (VC)

adesione al progetto regionale Adotta un Medico che prevede l'attivazione di un
contratto aggiuntivo per medico specialista per la frequenza della scuola medica
dell'UniUpo e che svolga servizio presso l'Asl Vc. il progetto avrà durata quinquennale

25.000,00

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO
23/06/2020 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - VERCELLI (VC)

3° 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

UPO 'AMEDEO AVOGADRO' - RETTORATO
23/06/2020 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE - VERCELLI (VC)

co-finanziamento di una borsa di dottorato triennale tra le sette individuate dall'ateneo
per l'a.a. 2020/21, con particolare riferimento ai corsi svolti presso la sede del
Dipartimento di studi Umanistici di Vercelli. a margine del cofinanziamento del corso di
dottorato il contributo servirà a sostenere le attività di ricerca del Dipartimento legata a
soggiorni di ricerca, partecipazione a convegni ed acquisto di pubblicazioni

40.000,00

acquisto nuovo scuolabus da 30 posti di piccole dimensioni da utilizzare per servizi di
giro scuole e per uscite didattiche che possa transitare anche nelle frazioni dei diversi
comuni raggiunti dal servizio

20.000,00

23/06/2020 PROVINCIA DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

Programma pluriennale di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e la
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici superiori della provincia. in ordine di
priorità l'intervento più urgente risulta il completamento del censimento e il relativo
smaltimento dei manufatti in amianto presenti negli edifici scolastici (€ 50.000)

15.000,00

23/06/2020 IPSIA VERCELLI ONLUS - VERCELLI (VC)

potenziamento dei corsi professionali tenuti presso la scuola Estrela do Mar ed in
particolare attraverso l'attivazione di corsi formativi semestrali. verranno inoltre
potenziati i laboratori esistenti attraverso la fornitura di materiale adeguato e sarà
attivato un fondo per l'attivazione di borse lavoro per incentivare i rapporti con le
imprese locali. si prevede inoltre di creare una prima forma di incubatore di imprese
sostenendo alcune iniziative imprenditoriali proposte dagli studenti diplomati

15.000,00

23/06/2020

COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA
(VC)

23/06/2020

COMUNE DI BORGOVERCELLI - BORGO
VERCELLI (VC)

23/06/2020

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F.A.
VALLOTTI - VERCELLI (VC)

23/06/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSA STAMPA VERCELLI (VC)

progetto di rinnovamento informatico che prevede l'acquisto di attrezzature
informatiche quali n. 3 LIM, 10 tablet e 9 PC da utilizzare nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado presenti nel paese, oltre agli arredi necessari a creare una
apposita aula dedicata ad atelier digitale
progetto di rilancio della Scuola Vallotti per il triennio 2017-2020 ed in particolare per la
realizzazione di un progetto di comunicazione mediante la realizzazione di un sito web,
che consenta alla Scuola di rendersi visibile all'estero ed attrarre iscrizione ai corsi e ai
workshop
prosecuzione del progetto 'Antidispersione scolastica' per l'anno 2019/20 giunto alla
22^ 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 e degli educatori dedicati (due ore al
giorno, in orari pomeridiani/per-serali)

5.000,00

5.000,00

4.000,00

sviluppo di azioni a supporto del corso di formazione tecnica superiore in Tecniche per
la produzione e la logistica attivato su bando regionale per fornire competenze e
accompagnamento all'inserimento lavorativo degli allievi frequentanti

4.000,00

OPERE SALESIANE DON BOSCO VERCELLI (VC)

prosecuzione per il secondo anno del 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 previsto l'inserimento nell'ambito
dell'oratorio salesiano di una figura educativa 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

3.000,00

COOPERATIVA SOCIALE 181 - VERCELLI
(VC)

realizzazione del progetto 'Di energia ne abbiamo' che intende realizzare iniziative
formative, culturali e laboratoriali sul tema della cultura ambientale, la conoscenza
naturalistica e la mobilità ecosostenibile. le attività saranno rivolte in particolare a
bambini e ragazzi delle scuole attraverso laboratori specifici declinati in base all'età e
agli argomenti trattati, ma l'opera di sensibilizzazione è rivolta a tutta la cittadinanza
attraverso seminari e conferenze. lo svolgimento dei laboratori e delle attività avverrà
presso il le scuole e il Bicciolano Social Cafè gestito dalla cooperativa, presso il quale
saranno inoltre installate postazioni per il noleggio e la ricarica di mezzi elettrici quali
bici e monopattini

3.000,00

Progetto ParteciAPPiamo progetto di cittadinanza attiva che prevede la realizzazione
di una piattaforma informatica a servizio delle istituzioni del territorio e delle scuola per
A.P.S. ITACA - ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE permettere la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani nei processi progettuali e
23/06/2020 CITTADINANZA PARTECIPAZIONE POLITICA - decisionali della propria comunità. la base di partenza sarà quella di utilizzare la
VERCELLI (VC)
piattaforma per migliorare la partecipazione attiva nella gestione dell'istituto scolastico
pilota. la stessa sarà poi allargata ad altri enti scolastici e territoriali che lo
richiederanno

3.000,00

23/06/2020 CIOFS - FP PIEMONTE - TORINO (VC)

23/06/2020

23/06/2020
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23/06/2020

ISTITUTO PROFESSIONALE 'B. LANINO' VERCELLI (VC)

23/06/2020

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'C.
CAVOUR' - VERCELLI (VC)

DELIBERATO
LORDO

Note Progetto

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.
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. 2018/19 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

25/11/2020

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 avrà come tema la storia dell'Uomo, nell'ambito della storia, della scienza e
della geografia. lo spettacolo, con musiche e danze dal vivo, si svolgerà presso il
Teatro Civico di Vercelli e coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Vercelli.

25/11/2020

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI OSPIZIO DEI
POVERI (EX CIUDIN) - VERCELLI (VC)

premi di studio per il 71° raduno degli Ex Ciudin in programma nel mese di novembre
Totale settore

2.000,00

1.350,00

7.900,00

2.000,00
205.250,00
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ASSISTENZA SOCIALE

23/01/2020 COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC)

23/01/2020 COMUNE DI PERTENGO - PERTENGO (VC)

06/05/2020

COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA
(VC)

integrazione al progetto di assistenza consistente nell'assegnazione di borse lavoro
per soggetti disoccupati in condizioni di disagio socio-economico a fronte di attività
lavorative di pubblica utilità. l'integrazione riguarda in particolare l'inserimento per 3/4
mesi di n. 6 persone in precedenza inserite nel cantiere di lavoro 'Valsesia verde e
pulita' giunto al termine ed in attesa di essere riavviato con fondi regionali
allestimento e riqualificazione dei locali da adibire a centro ricreativo comunale,
destinato in particolare a centro di aggregazione per anziani e persone svantaggiate
residenti nel comune
contributo destinato all'erogazione di buoni spesa da parte dei servizi sociali del
Comune da assegnare alle famiglie bisognose che si trovano in gravi difficoltà
economiche a seguito dell'adozione delle misure restrittive previste per il contenimento
dell'epidemia da Covid 19

6.000,00

4.000,00

25.000,00

ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI
20/05/2020 ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE TORINO (TO)

quota di competenza alla partecipazione di € 2.000.000 dell'associazione a sostegno
delle misure economiche regionali di rilancio dell'economia e sostegno alle categorie
svantaggiate a seguito dell'emergenza Covid 19. in particolare saranno sostenuti
interventi alle attività sociali svolte nei centri semi-residenziali per disabili e misure di
sostegno alle rette dei servizi per l'infanzia

20.849,66

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
23/06/2020 PERSONA CASA 'S. ANNA' - BORGOSESIA
(VC)

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. a seguito dell'emergenza Covid sono stati
eseguiti lavori di rimodulazione degli spazi e di riorganizzazione necessari a rispettare i
nuovi parametri oltre al sostenimento di maggiori oneri per materiale di protezione ed
attrezzature necessarie alla fase emergenziale.

35.000,00

A.N.F.F.A.S. ONLUS VALSESIA - VARALLO
(VC)

prosecuzione del 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. il contributo in particolare è rivolto
all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie all'allestimento del laboratorio di
cucina

20.000,00

23/06/2020 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 contributi
impiegabili esclusivamente per finalità limitate in cambio di volontariato attivo con
semplici attività lavorative a favore della comunità

20.000,00

23/06/2020 COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC)

prosecuzione per il 2020 del progetto di assistenza consistente nell'assegnazione di
borse lavoro per soggetti disoccupati in condizioni di disagio socio-economico a fronte
di attività lavorative di pubblica utilità. nel progetto sono coinvolte circa 10/15 persone
che saranno impiegate in cantieri di tutela e conservazione di beni, aree verdi, arredo
pubblico del comune e delle sue frazioni.

20.000,00

23/06/2020 COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

prosecuzione del progetto Tempo di Leggerezza, programma di attività socializzanti e
per il tempo libero destinato a persone disabili al di fuori dei servizi socio-riabilitativi già
attuati dal Comune e alternative allo stare a casa. si tratta di laboratori teatrali, di
cucina, ortoterapia, creatività, attività sportive da svolgersi in collaborazione con
diverse associazioni di volontariato per fornire alle persone disabili, e alle loro famiglie,
una alternativa al rimanere a casa e un supporto alla quotidianità di una vita normale

20.000,00

progetto Accoglienza per il contrasto all'emergenza abitativa che prevede soluzioni
residenziali temporanee rivolte a persone e famiglie in particolari situazioni di fragilità
legate a motivi economici, sociali o di disabilità. alla soluzione abitativa sarà collegato
un percorso di accompagnamento sociale finalizzato all'autonomia dei soggetti
coinvolti con la presenza di educatori professionali dedicati. il progetto è svolto in
collaborazione con Comune di Vercelli e Caritas

10.000,00

realizzazione del 18° corso di Musicoterapia per l'anno 2019/20 destinato circa 25
ragazzi disabili ospiti della Comunità 'Muni Prestinari' che da alcuni anni si sono
organizzati nel Gruppo Musicale Grazia Baltaro. nel mese di giugno sarà realizzato lo
spettacolo finale.

10.000,00

rimodulazione delle attività terapeutiche di sostegno, cura e riabilitazione a favore di
minori affetti da autismo e alle loro famiglie in trattamento presso il Centro per l’autismo
di Vercelli a seguito dell'emergenza Covid 19. in particolare saranno potenziati i servizi
in remoto forniti dagli operatori e verranno allestiti nuovi spazi e laboratori, anche
all'aperto, per permettere una minore compresenza di ragazzi. dovranno quindi essere
coinvolti un numero maggiore di operatori a cui saranno fornite tutte le dotazioni
necessarie alla loro sicurezza e a quella di ragazzi seguiti. sarà data come sempre
particolare attenzione alle famiglie più bisognose

10.000,00

23/06/2020

23/06/2020

ASSOCIAZIONE DON LUIGI
DELL'ARAVECCHIA - - VERCELLI (VC)

ANFFAS - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI
23/06/2020 PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA
E/O RELAZIONALE - VERCELLI (VC)

23/06/2020

ASS. PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI NOVARA (NO)

6/12

DATA
DELIBERA

DENOMINAZIONE SOCIALE

Note Progetto

DELIBERATO
LORDO

23/06/2020 COMUNE DI QUARONA - QUARONA (VC)

progetto di assistenza alle categorie sociali deboli consistente nell'attivazione di
assegni a fronte dello svolgimento di attività socialmente utili in supporto al settore
tecnico manutentivo del comune. il progetto coinvolgerà n. 5 soggetti in condizioni di
disagio socio-economico che affiancheranno gli operai del Comune in attività di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale a fronte delle quali riceveranno
piccoli assegni mensili per 6 mesi che permetteranno loro di migliorare le proprie
possibilità di inserimento sociale a fronte di attività lavorative di pubblica utilità. le
attività in questione saranno finalizzate alla cura del territorio, alla manutenzione di
arredi pubblici e aree verdi, attività di sorveglianza, sostegno all'organizzazione di
eventi e manifestazioni.

10.000,00

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO 23/06/2020
VERCELLI (VC)

prosecuzione nel 2020 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 e centri estivi

10.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE ORA-LAB-ORA - VERCELLI
(VC)

23/06/2020 ASS. DIAPSI VERCELLI - VERCELLI (VC)

progetto 'Abitare e rinascere 2' che prevede l'allestimento di un alloggio di proprietà
SOMS al fine di permettere alla famiglia affidataria l'inserimento nel mondo del lavoro e
l'ottenimento di una graduale indipendenza economica e un reinserimento sociale. le
persone coinvolte saranno prese in carico attraverso una rete integrata di servizi in cui
saranno coinvolti diversi enti di assistenza del territorio. l'alleggio in esame, di ampia
metratura, si rende particolarmente idoneo a famiglie numerose che al suo interno
possano portare avanti anche attività di lavoro e didattica a distanza

7.000,00

progetto AttraVerso il lavoro - con arte 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 una collaborazione con il mondo della cultura e dell'arte che fornirà il
materiale che sarà declinato in nuove produzioni dei laboratori artigianali e sartoriali
seguiti dagli utenti di Diapsi, come mascherine e la Borse d'Artista. inoltre tutte le
attività laboratoriali verranno rimodulate per garantire il distanziamento degli utenti e
dove possibile verrà realizzato anche in modalità smartworking

6.000,00

Stanziamento del contributo di € 5000 per l’anno 2020 finalizzato all’acquisto di
materiale di consumo per la prosecuzione della gestione delle attività per agevolare i
PROCURA DELLA REPUBBLICA - VERCELLI
23/06/2020
cittadini nel ricorso ai nuclei 'Fasce deboli' e 'ufficio vittime vulnerabili' attivi presso la
(VC)
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

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

acquisto di una sedia elettrica porta infermi con cingolato per scendiscale da utilizzare
nei servizi prestati a malati con difficoltà motorie

4.000,00

23/06/2020 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

25/11/2020 CASA CIRCONDARIALE - VERCELLI (VC)

prosecuzione progetto Oltre il Muro per l'anno 2020/21 progetto di trattamento e
recupero dei detenuti condannati per reati a sfondo sessuale finalizzato al loro
reinserimento sociale nella collettività al termine del periodo di detenzione

7.500,00

prosecuzione nell'anno 2020 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. a seguito delle misure introdotte per il contenimento dell'epidemia Covid ha
provocato ingenti spese di adeguamento locali ed organico della struttura, riducendo
inoltre il numero di bambini seguiti da 30 a 20

5.000,00

23/06/2020

25/11/2020

ASS. TATA MIA PER SEMPRE - VERCELLI
(VC)

25/11/2020

ASS. CIRCUITO VIOLA ONLUS BORGOSESIA (VC)

25/11/2020

ASSOCIAZIONE PERDINCIBACCO
AIUTIAMOCI - VERCELLI (VC)

progetto SOS-teniamoci che prevede presa in carico e sostegno concreto rivolto ai
genitori con figli disabili per fronteggiare le difficoltà riscontrate e aumentate specie a
seguito della pandemia. il progetto prevede l'attivazione di iniziative di diversa matrice
(culturale, naturalistica, espressive) in sinergia con il territorio che permettano di
coinvolgere le persone con disabilità portando beneficio a loro e alle loro famiglie di
origine
organizzazione di laboratori socio-ricreativi di fotografia, teatro arte e yoga, destinati a
persone con disabilità intellettiva al fine di incrementare il senso di autoefficacia delle
persone disabili, favorirne l'integrazione sul territorio, dare sollievo alle famiglie e
sensibilizzare l'opinione pubblica.
Totale settore

5.000,00

1.500,00
262.849,66
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VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

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 2020 Importo FCRVC € 270.637,65 di cui: €
65.841,68 a carico dei fondi beneficienza 2020, € 28.881,50 utilizzando il 50%
dell'accantonamento 2019 della Fondazione con il Sud e € 175.914,47 come utilizzo di
credito di imposta

270.637,65

23/06/2020 O.S.VER. ONLUS - VERCELLI (VC)

attività di recupero di derrate alimentari da negozi, supermercati e mense da destinare
a famiglie indigenti attraverso la distribuzione presso l'Emporio Solidale. la raccolta e la
distribuzione avvengono tramite l'impiego del personale volontario e prevedono
operazioni di confezionamento, conservazione e trasporto i cui costi sono a carico
dell'ente

7.500,00

23/06/2020 ASS. ARGILLA - VERCELLI (VC)

prosecuzione del progetto Orti in città 2.0 in collaborazione con la Caritas diocesana. il
progetto prevede il reinserimento lavorativo di soggetti in difficoltà tramite il
meccanismo degli orti solidali. i soggetti coinvolti verranno formati adeguatamente,
introdotti all'avvio del mantenimento dei terreni messi a disposizione in cambio di
generei di prima necessità. il progetto di autososterrà parzialmente attraverso la
vendita al pubblico dei prodotti raccolti in un contesto di filiera etica e a km 0

4.000,00

23/01/2020

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

23/06/2020

BANCO DELLE OPERE DI CARITA' VERCELLI
attività di volontariato di consegna generi alimentari a famiglie in difficoltà
ONLUS - VERCELLI (VC)

2.000,00

23/06/2020

potenziamento del servizio di consegna a domicilio di pacchi spesa e generi alimentari
ANOLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE
destinati a famiglie in difficoltà al fine di evitare gli spostamenti e gli assembramenti
LE FRONTIERE - VERCELLI (VC)
delle persone coinvolte presso la sede del Banco delle opere di Carità

2.000,00

AMICI POMPIERI SANTHIA' ONLUS SANTHIA' (VC)
UNIONE NAZ.MUTILATI PER SERVIZIO 22/07/2020
VERCELLI (VC)

acquisto DPI monouso ed igienizzanti da utilizzare per i servizi dei vigili del fuoco
durante l'emergenza Covid 19
organizzazione in autunno di un convegno sull'ipotesi di riforma della pensione
privilegiata per i soggetti colpiti da coronavirus

25/11/2020 FONDAZIONE CON IL SUD - ROMA (RM)

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

23/06/2020

25/11/2020

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
APOSTOLI - BORGOSESIA (VC)

OFTAL OPERA FEDERATIVA TRASPORTO
25/11/2020
AMMALATI A LOURDES - TRINO (VC)

25/11/2020

ASSOCIAZIONE LIBERI DI SCEGLIERE VERCELLI (VC)

rimodulazione, a seguito dell'emergenza Covid, delle attività proposte nell'ambito del
progetto Comunità Solidale che attraverso uno sportello di orientamento, offre proposte
di orientamento ed integrazione a soggetti fragili, soprattutto stranieri, residenti in
valsesia e valsessera. in particolare si intende potenziare il laboratorio di
insegnamento di lingua italiana attraverso strumenti tecnologici ed aumento delle ore di
insegnamento che superino la contingentazione dei posti disponibili in ottemperanza
alle norme anti Covid
il progetto Vivere e trasmettere l'Oftal 2020 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.
pubblicazione di un volume di favole illustrate dal titolo La margherita, il vento e altre
favole dedicato a ragazzi delle scuole per riflettere sul tema dell'inclusione delle
persone diversamente abili
Totale settore

500,00
2.000,00
36.099,00

5.000,00

3.000,00

1.500,00
334.236,65
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SVILUPPO LOCALE

FONDAZIONE VALSESIA ONLUS 31/03/2020
BORGOSESIA (VC)
22/04/2020

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA
VERCELLI - VERCELLI (VC)

contributo di funzionamento finalizzato alla gestione ordinaria della Fondazione
Valsesia, fondazione di comunità territoriale che opera sul territorio valsesiano. in
particolare al momento la Fondazione è molto attiva nel sostegno di iniziative di
emergenze legate all'epidemia di Covid 19

30.000,00

versamento quota consortile annuale per l'anno 2020

10.329,00

07/05/2020 COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

progetto 'Un Patto per la ripresa di Vercelli' che prevede la costituzione di un fondo per
la concessione di agevolazioni e incentivi alle piccole e medie imprese locali che
hanno subito i maggiori disagi a seguito delle misure adottate per il contenimento
dell'epidemia Covid-19. attraverso tale intervento si cercherà di facilitare una ripresa
tempestiva del tessuto economico del territorio.

125.000,00

20/05/2020 ASS. FILIERA FUTURA - POLLENZO (CN)

adesione all'associazione Filiera Futura, iniziativa congiunta tra le Fondazioni sul tema
dell'innovazione agroalimentare promossa dalla Fondazione CR Cuneo

4.000,00

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA
VERCELLI - VERCELLI (VC)

prosecuzione del Polo di innovazione CLEVER - Energy and Clean Technologies per
l'anno 2020, progetto che nasce dalla fusione dei due poli Henermy e Polight sui temi
dell'efficienza energetica, mobilità sostenibile, tutela ambientale, uso efficiente delle
risorse idriche e 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 in qualità di gestore del polo per stimolare la cooperazione tra
imprese del tessuto produttivo locale

22.000,00

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E IMPRESA
VERCELLI - VERCELLI (VC)

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 locali dell'area PISU

20.000,00

COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA
23/06/2020
(VC)

manifestazioni in programma nel 2020 volte a sostenere e favorire il tessuto produttivo
e culturale della Città tramite l'organizzazione di eventi di promozione ed
intrattenimento, anche a tema folkloristico. 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

23/06/2020 COMITATO PER L'ALPAA' - VARALLO (VC)

organizzazione della 44° edizione dell'Alpàa 2020, 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

23/06/2020 COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC)

realizzazione di eventi e manifestazioni in programma nell'anno 2020, comprendenti
l'allestimento concerti a Villa Durio, l'Alpaà, la stagione comunale di prosa ed altri
eventi di animazione del territorio nei periodi di maggiore affluenza turistica

10.000,00

23/06/2020 COMUNE DI GATTINARA - GATTINARA (VC)

organizzazione della manifestazione LUVA - 38° Festa dell'Uva nel mese di settembre
2020, 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

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
acquisto pick up per attività operative di monitoraggio e gestione del patrimonio
23/06/2020 PROTETTE DELLA VALLE SESIA - VARALLO forestale e faunistico sotto la tutela dell'ente che comprende il Parco Naturale dell'Alta
(VC)
Valsesia, dall'Alta Valle Strona e del Monte Fenera

5.000,00

23/06/2020

23/06/2020

23/06/2020 COMUNE DI VARALLO - VARALLO (VC)

prosecuzione progetto WRAL, intervento di riqualificazione urbana che prevede la
realizzazione di alcuni murales in stile street art sulle facciate di alcuni immobili ATC
della città che avranno come tema aspetti tradizionali della cultura valsesiana

5.000,00

23/06/2020 COMUNE DI POSTUA - POSTUA (VC)

interventi di abbattimento delle barriere architettoniche tra cui l'acquisto di un
montascale a piattaforma per l'edificio comunale, il posizionamento di pedane
all'ingresso del parco e della chiesa

2.000,00

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

quota 20120

3.875,00

COMUNE DI BORGOSESIA - BORGOSESIA
(VC)

2° annualità del 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

22/07/2020

22/10/2020

100.000,00
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25/11/2020 ASCOM - VERCELLI (VC)

25/11/2020

ASS. PRO RIFUGIO TOVO - BORGOSESIA
(VC)

DELIBERATO
LORDO

Note Progetto

organizzazione di attività a sostegno al tessuto economico locale, in particolare per il
comparto commerciale e turistico, da organizzarsi nei comuni di Vercelli, Trino e
Crescentino. in particolare si prevede l'organizzazione di un servizio di consegna a
domicilio gratuito, particolarmente rivolto alle categorie più fragili, che permetta di
coordinare ordini e consegne per il mese di dicembre per le attività commerciali più
colpite dalle misure anticovid
lavori di adeguamento presso il rifugio Ca Meja al monte Tovo al fine di renderlo
accessibile ed idoneo alla permanenza di persone disabili e con ridotte capacità
motorie

interventi di riqualificazione energetica degli appartamenti di proprietà dell'ente
ASSOCIAZIONE GENERALE LAVORATORI
concessi in affitto ad appartenenti a categorie sociali deboli. in particolare si tratta della
25/11/2020 PER MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE sostituzione caldaie ed interventi di coibentazione che permetteranno un notevole
VERCELLI (VC)
abbattimento delle utenze domestiche sostenute dagli inquilini
Totale settore

25.000,00

4.000,00

2.000,00

416.204,00
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DATA
DELIBERA

DENOMINAZIONE SOCIALE

DELIBERATO
LORDO

Note Progetto

SALUTE PUBBLICA
acquisto sistema video endoscopico Endocam Logic 4K, attrezzatura tecnologica
completa per attività diagnostiche. il sistema all'avanguardia permette di migliorare le
procedure interventistiche in ambito urologico a beneficio dei pazienti

23/01/2020

ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VERCELLI - VERCELLI (VC)

27/02/2020

ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VERCELLI - VERCELLI (VC)

10/03/2020

ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VERCELLI - VERCELLI (VC)

13/03/2020

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO
acquisto materiale sanitario di protezione individuale per volontari e popolazione da
PROVINCIALE DI VERCELLI - VERCELLI (VC) utilizzare nelle opere di assistenza durante l'emergenza COVID-19

23/03/2020

ASSOCIAZIONE SILENZIOSI OPERAI DELLA
CROCE - MONCRIVELLO (VC)

attivazione di n. 23 posti letto aggiuntivi presso la casa di cura in località Trompone da
destinare a pazienti ricoverati affetti da Covid-19 e sottoposti a ventilazione assistita.
con il contributo concesso si prevede l'allestimento di n. 5 postazioni

57.000,00

02/04/2020

ASS. NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE
BRIG. ALDO SUPPO - VERCELLI (VC)

acquisto di dispositivi di protezione individuale tipo mascherine da utilizzare nei servizi
di protezione civile svolti durante l'emergenza da epidemia Covid 19

3.000,00

acquisto aggiornamento tecnologico per l'implementazione della colonna video
laparoscopica Endoeye 3D in uso presso l'Ospedale di Borgosesia. l'attrezzatura dopo
l'aggiornamento diventerà più performante ed in grado di realizzare rilievi in 3D
migliorando le prestazioni chirurgiche eseguite
acquisto di attrezzature mediche per l'allestimento del reparto di rianimazione del
presidio ospedaliero S. Andrea di Vercelli necessario a fronteggiare l'emergenza
Coronavirus COVID-19

CROCE ROSSA ITALIANA - CRESCENTINO - acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale necessario per garantire i
CRESCENTINO (VC)
servizi di soccorso in sicurezza durante l'emergenza da Covid 19
acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione, quali mascherine e camici, da
V.A.P.C. - VOLONTARI ASSISTENZA
02/04/2020
utilizzare per lo svolgimento in sicurezza dei servizi di assistenza e protezione civile
PUBBLICA CIGLIANESE - CIGLIANO (VC)
durante l'emergenza da Coronavirus
02/04/2020

80.000,00

30.000,00

230.000,00

3.000,00

2.500,00
2.500,00

22/04/2020 COMUNE DI VERCELLI - VERCELLI (VC)

progetto di adeguamento e riallestimento del reparto Covid dell'ospedale S. Andrea di
Vercelli al fine di migliorarne la sicurezza e l'accoglienza per tutti gli utenti interessati,
sia per i pazienti che per gli operatori che vi prestano servizio.

80.000,00

22/04/2020 COMUNE DI GATTINARA - GATTINARA (VC)

progetto di riconversione del presidio sanitario S. Giovanni Battista di Gattinara in
ospedale Covid dedicato. grazie all'intervento saranno allestiti ulteriori n. 21 posti, in
aggiunta ai 10 già esistenti, da destinare a pazienti Covid in via di recupero o che
comunque non necessitano di terapie intensivo o sub-intensive. al progetto parteciperà
attivamente anche la Fondazione Valsesia

30.000,00

23/06/2020

ASSOCIAZIONE SILENZIOSI OPERAI DELLA
CROCE - MONCRIVELLO (VC)

23/06/2020

UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI
ONLUS - VERCELLI (VC)

acquisto attrezzature e DPI per la sicurezza del personale e l'attivazione di terapie
presso il nuovo reparto della struttura dedicato ai malati Covid-19. viene chiesto il
cambio di destinazione del precedente contributo riferito al progetto Healing Garden
che al momento non è possibile realizzare.
acquisto n. 2 auto refrattometri portatili per il progetto Prevenzione Visiva che prevede
una campagna di screening visivo in particolare rivolto ai bambini ed ai ragazzi delle
scuole della provincia di Vercelli

40.000,00

6.000,00

23/06/2020 ASS. SIRENE - VERCELLI (VC)

progetto di assistenza psicologica continuativa ai pazienti nefrologici sottoposti a dialisi
o trapianto ed ai loro famigliari in collaborazione con la SOC di psicologia dell'Asl Vc. il
progetto prevede l'attivazione di una borsa di studio per uno psicologo da impiegare
presso la SC di nefrologia dell'ospedale che si occupi della presa in carico dei pazienti
e delle famiglie in tutti i diversi step del percorso clinico seguito

5.000,00

23/06/2020 ASS. INSIEME - VERCELLI (VC)

sostegno all'attività di trasporto gratuita effettuata a favore di ammalati oncologici di
vercelli e provincia che devono spostarsi per effettuare cicli di cure presso strutture
sanitarie fuori zona. inoltre in occasione dell'emergenza Covid l'associazione ha
dovuto dotarsi di DPI e provvedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati.

5.000,00

PUBBLICA ASSISTENZA TRINESE - P.A.T. 23/06/2020
TRINO (VC)

progetto Trino col cuore e nel cuore che prevede l'acquisto di n. 10 defibrillatori da
installare nei punti nevralgici della città, come scuole, parchi gioco e altri locali di
aggregazione. per l'utilizzo dei dispositivi verranno anche formati circa 50 operatori che
saranno abilitati con apposito patentino

4.000,00

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI - VERCELLI (VC)

Quota associativa 2020

25/11/2020

ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VERCELLI - VERCELLI (VC)

pubblicazione di un volume che raccolga racconti ed esperienze vissute da personale
sanitario, pazienti e famiglie durante il periodo di emergenza Covid. i testi sono stati
elaborati dal servizio di psicologia dell'Asl che promuoverà la vendita del volume, il cui
ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per l'ambulatorio sulle diagnosi
legate all'autismo e ai disturbi dello sviluppo

4.000,00

14/12/2020

ASL VC - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VERCELLI - VERCELLI (VC)

acquisto di uno spirometro da impiegare nell'ambulatorio Covid della SC di Malattie
Infettive dell'ospedale S. Andrea di Vercelli per la valutazione e il monitoraggio dei
danni e delle problematiche respiratorie dei pazienti post Covid

1.600,00

23/06/2020

30,00

Totale settore

583.630,00
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DELIBERATO
LORDO

SPORT E RICREAZIONE

progetto per la promozione della pratica sportiva dell'hockey tra i ragazzi da 6 a 15
anni in collaborazione con il Comune e il CONI. Il progetto prevede una serie di
A.S.D. HOCKEY CLUB AMATORI VERCELLI 25/11/2020
iniziative nelle scuole e presso il palazzetto dello sport. Per lo svolgimento del progetto
VERCELLI (VC)
è previsto l'acquisto di una serie di attrezzature nonchè il noleggio di mezzi idonei ad
effettuare servizio navetta per allenamenti e gare

1.000,00

progetto di divulgazione presso i plessi scolastici dello sport come mezzo per veicolare
valori educativi, dell'amicizia e della solidarietà e dell'inclusione sociale con attività di
socializzazione che coinvolgono bambini e ragazzi disabili saranno anche organizzati
percorsi educativi sul tema dell'igiene e della salute personale nell'ambiente sportivo

4.000,00

A. S. D. PALLACANESTRO FEMMINILE
23/06/2020
VERCELLI - VERCELLI (VC)

progetto giocosport minibasket e basket per ragazzi per l'a.s.2019/20 rivolto agli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado che prevede incontri settimanali le
scuole di Vercelli e di alcuni paesi del circondario. Il progetto si propone di promuovere
lo sviluppo cognitivo, l'incremento di abilità e capacità motorie e coordinative e la
prevenzione della sedentarietà. saranno realizzati anche incontro per gli insegnanti

2.000,00

A.S.D. TENNIS PRO VERCELLI - VERCELLI
23/06/2020
(VC)

organizzazione e partecipazione ai tornei sportivi, centri estivi e stage, da organizzare
nel corso dell'anno2020 inerenti l'attività giovanile (dagli under 10 agli under 18). si
prevedono maggiori costi di gestione legati all'adeguamento delle strutture in seguito
all'epidemia Covid 19

4.000,00

23/06/2020

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

23/06/2020

SOCIETA' GINNASTICA PRO VERCELLI 1892 supporto dell'attività sportiva per ragazzi proposta dall'ente, in particolare per lo
ASD - VERCELLI (VC)
svolgimento delle attività in collaborazione con il Centro di Neuropsichiatria infantile

4.000,00

23/06/2020

sostegno attività settore giovanile per l'anno 2020/21 che prevede rimborsi agli
A.S.D. ALICESE ORIZZONTI CALCIO UNIONE
allenatori e manutenzione dei tre campi da calcio utilizzati dalle varie squadre della
SPORTIVA ALICESE - ALICE CASTELLO (VC)
società, abbigliamento e trasporti

3.000,00

25/11/2020

sostegno all'attività sportiva rivolta al settore giovanile, ed in particolare per la gestione
A.S.D. VERCELLI RICES ASD BASKET CLUB degli impianti concessi in affitto dalle amministrazioni locali e per l'acquisto di divise e
VERCELLI RICES - VERCELLI (VC)
materiale tecnico per gli iscritti, attività rese ancor più gravose a seguito delle norme
imposte per il contenimento dell'epidemia Covid

2.000,00

23/01/2020

ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI - organizzazione del 53° Trofeo Bertinetti, torneo internazionale di spada maschile a
VERCELLI (VC)
squadre intitolato allo schermidore Marcello Bertinetti
Totale settore
TOTALI

6.000,00
26.000,00
2.698.812,24
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