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DELIBERATO 
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23/11/2021 COMUNE DI VERCELLI (VC)

organizzazione delle attività culturali previste per l'anno 2021 quali:  1) 

gestione del Teatro Civico e delle Sale Comunali nell'anno 2021  2) stagione di 

prosa 2021  3)rassegne musicali in collaborazione con associazioni musicali 

cittadine ed altre istituzioni presenti sulla scena nazionale.  4) programmi in 

rete con le realtà 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

26/05/2021

FONDAZIONE ISTITUTO DI 

BELLE ARTI E MUSEO LEONE - 

VERCELLI (VC)

gestione ordinaria 2021 130.000,00

26/05/2021

FONDAZIONE MUSEO 

FRANCESCO BORGOGNA - 

VERCELLI (VC)

contributo gestione ordinaria 2021 120.000,00

26/05/2021

FONDAZIONE MUSEO DEL 

TESORO DEL DUOMO E 

ARCHIVIO CAPITOLARE - 

VERCELLI (VC)

gestione ordinaria 2021 50.000,00

26/05/2021

SOCIETA' DI 

INCORAGGIAMENTO ALLO 

STUDIO DEL DISEGNO - 

ONLUS - VARALLO (VC)

gestione ordinaria del museo per l'anno 2021 50.000,00

25/02/2021

SANTUARIO DI OROPA 

AMMINISTRAZIONE - BIELLA 

(BI)

completamento del progetto di restauro e consolidamento della Basilica 

Superiore del Santuario di Oropa da realizzare anche in occasione, del V 

centenario di incoronazione della Madonna di Oropa. In particolare si tratta del 

4° lotto dei lavori che prevedono il restauro della seconda cupola e del 

cupolino oltra alla messa in sicurezza del percorso di accesso alla visita della 

cupola monumentale e al terrazzo panoramico

30.000,00

23/11/2021 COMUNE DI VERCELLI (VC)

Il Prodigio della bellezza, allestimento di una mostra antologica diffusa sullo 

scultore Francesco Messina, con ricordi di Eugenio Montale e Salvatore 

Quasimodo che con lui ebbero contatti. la mostra, che verrà allestita in diverse 

sedi quali Arca e la ex chiesa di S. Vittore, oltre a far conoscere l'opera 

dell'importante artista, vuole portare i visitatori a conoscere luoghi e bellezze 

della città

25.000,00

26/05/2021

SOCIETA' DI 

INCORAGGIAMENTO ALLO 

STUDIO DEL DISEGNO - 

ONLUS - VARALLO (VC)

prosecuzione dei lavori di riallestimenti dei locali che ospitano il Museo di 

Scienze naturali P. Calderini, ed in particolare si procederà all'allestimento di 

locali attigui a quelli attualmente in uso, recentemente recuperati, che potranno 

ospitare una nuova sede espositiva permanente

25.000,00

26/05/2021

SOCIETA' DI 

INCORAGGIAMENTO ALLO 

STUDIO DEL DISEGNO - 

ONLUS - VARALLO (VC)

lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo dei Musei riferite agli impianti 

interni quali antifurto, elettrico, climatizzazione, ascensori e altre opere edilizie
25.000,00

26/05/2021
ASSOCIAZIONE CAMERATA 

DUCALE - VERCELLI (VC)

organizzazione della stagione concertistica Viotti Festival 2021 e quinta 

edizione dell'evento speciale Viotti Day&Night.  il Festival  prevede più di 50 

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, quasi totalmente incentrato su 

concerti one to one,  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.  il progetto 

comprende anche le attività concertistiche realizzate dalla Camerata Ducale 

Junior

20.000,00

23/11/2021
SOCIETA' DEL QUARTETTO - 

VERCELLI (VC)

organizzazione della Stagione di Concertistica 2021, 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. sono stati inseriti alcuni 

progetti condivisi con altri enti del territorio quali il progetto Dedalo Vola in 

collaborazione con l'Asl VC, la collaborazione con il Torino Film Festival, con 

la Scuola Vallotti e con il Liceo Musicale Lagrangia

20.000,00

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021
ASS. VALSESIA MUSICA - 

VARALLO (VC)

organizzazione della XXXVII edizione del Concorso internazionale Valsesia 

Musica 2021 ed in particolare per l'istituzione di due primi premi per le sezioni 

Violino e orchestra e Canto lirico.  richiesta anche per il 1° premio del 22° 

concorso Valsesia Musica Jr.

16.000,00

26/05/2021

SOCIETA' STORICA 

VERCELLESE - VERCELLI 

(VC)

sostegno alle attività editoriali dell'Ente per il 2021 comprensive di due numeri 

del Bollettino Storico Vercellese, una monografia, e un quaderno di studi
12.000,00

15/09/2021
SCUOLA DI DANZA 

FREEBODY - VERCELLI (VC)

realizzazione della prima fase del progetto 'Passo a due - danza per una 

montagna fragile' che prevede la realizzazione di un documentario che farà 

convergere il messaggio artistico legato alla musica e alla danza con quello 

ambientale legato alla salvaguardia dei ghiacciai  e dell'ambiente montano. il 

video vedrà due ballerini impegnati in un inconsueto passo a due con le 

montagne di Piemonte (Monte Rosa) e Valle d'Aosta (Monte Bianco). il trailer 

del progetto vedrà la realizzazione di un breve filmato girato in ambienti insoliti 

e spettacolari e sarà presentato durante il convegno su Clima e Biodiversità 

che si terrà a Dubai in occasione di Expo, offrendo così un' ottima vetrina per il 

nostro territorio

11.000,00

26/05/2021
PARROCCHIA DEL S.CUORE 

DI GESU' - VERCELLI (VC)

prosecuzione del progetto di restauro conservativo delle 21 vetrate artistiche 

policrome della chiesa del Sacro Cuore inaugurate nel 1923. rimangono da 

completare i lavori sulle 12 vetrate laterali

10.000,00

23/11/2021

ASSOCIAZIONE  

VERCELLIVIVA - VERCELLI 

(VC)

contributo a sostegno delle attività culturali dell'Associazione per l'anno 2021 

che prevede la presentazione dell'ultimo volume realizzato della collana 

'Vercellesi Illustri' sul tema dello sport e la realizzazione di n. 4 conferenze del 

ciclo Vercellesi illustri, ed una serie di conferenze in collaborazione con 

l'Università, 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.

9.000,00

26/05/2021

ASSOCIAZIONE 

D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA - 

VERCELLI (VC)

realizzazione di un videoclip sulle terre d'acqua che prenda spunto dai versi 

della Divina Commedia di Dante riferiti al nostro territorio. il video vedrà la 

partecipazione di artisti locali noti a livello nazionale soprattutto alle giovani 

generazioni, che si prevede di coinvolgere maggiormente proprio grazie all'uso 

della musica rap come strumento e dei social media come canale di diffusione. 

il video sarà girato tra città e campagne e ambientato anche nelle strutture 

idrauliche gestite dall'ente. il testo della canzone sarà un adattamento del 

concetto dantesco di cammino e purificazione attraverso l'acqua. una volta 

terminato e diffuso sarà un ottimo spot di promozione del nostro territorio

7.000,00

26/05/2021

CONSULTA  DELLE 

FONDAZIONI DI ORIGINE 

BANCARIA DEL PIEMONTE E 

DELLA LIGURIA - TORINO (TO)

quota competenza Fondo Progetti 2021 6.763,57

26/05/2021
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

IL PONTE - VERCELLI (VC)

organizzazione del XVII 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 (Yang Lian), premio di traduzione di poesie inedite in 

lingua, in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale e riservato 

agli studenti, e premio 'Brassens' ad un cantautore per la poesia civile in 

musica. 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

26/05/2021

PARROCCHIA DI MARIA 

VERGINE ASSUNTA - ROSSA 

(VC)

secondo lotto dei lavori di recupero conservativo della copertura in beole e 

della cupola della chiesa parrocchiale che presentano consistenti infiltrazioni a 

seguito di eventi metereologici degli scorsi anni e che non permettono di poter 

proseguire con gli interventi di recupero delle decorazioni interne. il lotto 

prevede il rinforzo strutturale della cupola  

6.000,00

24/06/2021
PROGETTO UNA NOTTE A 

VERCELLI

progetto Una notte a Vercelli, n. 3 video promozionali girati in notturna su 

luoghi di Vercelli da Gianluca Marino
6.000,00
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23/11/2021 ASCOM - VERCELLI (VC)

organizzazione della edizione 2021 della mostra EXTRA organizzata in 

collaborazione con Federmobili di Ascom. la mostra sarà allestita con l'utilizzo 

di container espositivi posizionati sul principale viale della città e saranno 

fruibili quindi senza problemi di contingentamento. 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 Italy. la 

mostra avrà luogo nel periodo pre natalizio e sarà parte integrante degli 

allestimenti previsti per l'animazione della città

5.000,00

23/11/2021
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

24/7 - BORGOSESIA (VC)

organizzazione della rassegna musicale 'Musica a Villa Durio 2021' da 

svolgersi a Varallo, ed articolata per questa edizione nella sola edizione 

autunnale, che quest'anno giunge alla sua 41^ edizione  e che ha sempre 

proposto artisti di nota fama. il programma prevede un cartellone di 18 

appuntamenti che spazieranno dalla musica classica, al jazz, alla danza 

contemporanea, oltre ad un ciclo di conferenze per una vera guida all'ascolto, 

in collaborazione con Palazzo dei Musei

5.000,00

26/05/2021
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

'IL PORTO' - VERCELLI (VC)

organizzazione degli spettacoli teatrali in programma nel 2021/22 presso il 

teatro Civico, nell'ambito della rassegna di prosa, e il Museo Leone.  in 

particolare saranno allestiti gli spettacoli: 'Dante 700', 'Incipit' e  'Sarà 

Passato?'

5.000,00

26/05/2021
COMUNE DI BORGOSESIA -  

(VC)

progetto di riallestimento delle collezioni del museo di Archeologia e 

paleontologia Carlo Conti di Borgosesia, recentemente riaperto e che intende 

ampliare la propria esposizione con dei reperti fossili  neandertaliani 

recentemente rinvenuti durante alcune operazioni di scavo sul Monte Fenera. 

sarà rivista inoltre tutta la parte comunicativa di promozione del museo.

5.000,00

26/05/2021

SOCIETA' DI 

INCORAGGIAMENTO ALLO 

STUDIO DEL DISEGNO - 

ONLUS - VARALLO (VC)

realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali che ospitano 

alcune tele dei Seicento presso la Pinacoteca ed in particolare per l'isolamento 

termico dei locali. per far fronte alla richiesta si chiede lo storno del precedente 

contributo assegnato per l' acquisto di supporti espositivi per il Museo 

Calderini

5.000,00

28/01/2021
PROGETTO MUVV MUSEI 

VERCELLI VARALLO

integrazione plafond per gestione e sviluppo progetto interno MUVV - Musei di 

Vercelli e Varallo in rete
5.000,00

26/05/2021
ARCIDIOCESI DI VERCELLI  

(VC)

progetto di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico di Vercelli che prevede: 

l'allestimento di una mostra diffusa sullo scultore Francesco Messina 'Il 

prodigio della bellezza: uomini e santi' nel 50 anniversario della morte, la 

catalogazione digitale di libri antichi e moderni della biblioteca diocesana da 

rendere fruibili in via telematica per uso di studio e l'ammodernamento 

dell'illuminazione della biblioteca diocesana

5.000,00

26/05/2021

CONFRATERNITA DI S. 

CATERINA - COSTANZANA 

(VC)

restauro conservativo delle facciate esterne est e rifacimento dell'impianto 

elettrico per l'illuminazione delle decorazioni delle pareti interne recentemente 

restaurate. occorre inoltre procedere al restauro della pala lignea d'altare  del 

XVI sec.

5.000,00

26/05/2021
ASS. BOTTEGA MILLER - 

VERCELLI (VC)

organizzazione della terza edizione del festival di comunicazione e cultura 

Raccolti - festival delle nuove narrazioni.  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. il tema guida di questa edizione sarà quello degli ecosistemi e 

della sostenibilità, non solo in ambito ambientale ma anche letterario, digitale, 

sonoro..  si alterneranno incontri con gli autori, performance musicali, 

spettacoli e laboratori anche dedicati ai più piccoli

5.000,00

26/05/2021
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ALPINI - VERCELLI (VC)

realizzazione di un volume fotografico con l'utilizzo delle foto scattate 

dall'ufficiale medico vercellese Tenente Barelli durante la II Guerra Mondiale 

sul fronte francese, greco e jugoslavo. alla pubblicazione seguiranno altri 

eventi come mostre e conferenze in preparazione degli eventi per il 100° 

anniversario della sezione. in tali occasioni saranno coinvolte anche le scuole 

medie e superiori di Vercelli

5.000,00

26/05/2021

SOCIETA' VALSESIANA DI 

CULTURA ODV - 

BORGOSESIA (VC)

progetto di studio sulla chiesa di S. Maurizio di Vocca che analizzi le vicende 

architettoniche e costruttive, il patrimonio artistico, l'ambito religioso e 

devozionale oltre a quello civile, partendo dall'edificio e allargandosi alle 

contesto in cui lo stesso è inserito

5.000,00
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23/11/2021

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

OFFICINA TEATRALE DEGLI 

ANACOLETI - VERCELLI (VC)

realizzazione rassegna teatrale Empàtheia 2021/22, rassegna artistica 

indipendente che prevede la realizzazione di n. 7 spettacoli più alcune 

repliche, in collaborazione con compagnie teatrali di livello nazionale. 

nell'allestimento degli spettacoli saranno avviate partnership con altre realtà 

locali come i musei per il coinvolgimento di un pubblico più ampio e si 

prevedono diverse sedi per la messa in scena degli spettacoli.

4.000,00

26/05/2021
PRO LOCO DI RIMA - ALTO 

SERMENZA (VC)

organizzazione della 18^ rassegna musicale estiva 'Musica a Rima 2021' che 

prevede 3 concerti in quota cui parteciperanno importanti nomi della musica 

classica e jazz che si terranno nel mese di agosto presso la chiesa 

parrocchiale di Rima

4.000,00

23/11/2021
COMUNE DI SERRAVALLE 

SESIA  (VC)

progetto di valorizzazione culturale del museo di Storia d'arte e d'antichità Don 

Florindo Piolo. il programma prevede la realizzazione di una serie di incontri 

divulgativi, didattici e momenti espostivi per promuovere il patrimonio storico 

della comunità serravallese, in particolare legato all'800 e al periodo 

napoleonico. L'evento si inserisce in un progetto nazionale sulle celebrazioni 

del bicentenario napoleonico 1821/2021 e con l'occasione saranno restaurati 

alcuni manufatti presenti nel museo ed è provista la realizzazione di una 

pubblicazione legata alla mostra temporanea allestita.

4.000,00

26/05/2021

COMUNITA' NUOVA 

PIEMONTESE - VERCELLI 

(VC)

Realizzazione della pubblicazione 'Se mai capiti a Vercelli' contenente una 

breve panoramica storia della città e una descrizione sintetica dei principali 

edifici e monumenti cittadini. la pubblicazione sarà distribuita nelle scuole con 

l'intento di far conoscere ai ragazzi la storia della città in cui vivono

4.000,00

26/05/2021
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO 

SOCCORSO DI VILLATA  (VC)

realizzazione della pubblicazione 'Il paese sospeso' , volume fotografico e di 

poesie che racconta la vita del paese di Villata durante la prima emergenza 

Covid

4.000,00

26/05/2021
ITINERARI IN MUSICA - 

TORINO (TO)

organizzazione della seconda edizione del Vercelli Organ Festival, rassegna di 

musica organistica che prevede la realizzazione a Vercelli di n. 4 concerti 

d'organo presso le chiese di S. Cristoforo, S. Bernardino, S. Eusebio e nel 

mese di settembre

3.000,00

26/05/2021
ASS. SUONI POSSIBILI - 

VERCELLI (VC)

produzione di un video album musicale contenente 6 tracce musicali composte 

ed arrangiate da giovani musicisti vercellesi selezionati tramite bando insieme 

d alcuni ragazzi di una comunità educativa. i ragazzi saranno coinvolti in un 

processo di composizione creativa di musica elettronica colta, con riferimenti 

alla musica classica  minimalista e alle nuove tendenze musicali. saranno 

utilizzati strumenti tradizionali  e elettronici oltre a suoni ambientali registrati in 

città e i brani saranno realizzati insieme a grandi nomi della musica 

internazionale. i brani saranno accompagnati da video artistici sulla città di 

Vercelli. in autunno verrà inoltre organizzato un concerto live multimediale per 

presentare il progetto al pubblico

3.000,00

26/05/2021

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

CULTURA CLASSICA - 

VERCELLI (VC)

organizzazione di un ciclo di conferenze sul mondo classico da tenersi nel 

2021. a seconda della situazione sanitaria si utilizzeranno modalità in 

presenza o a distanza

3.000,00

26/05/2021
SUBACQUEA STORICA 

VERCELLI  (VC)

acquisto di attrezzature per l'attività del museo quali materiale promozionale e 

oggetti storici. si prevede anche l'organizzazione del 1° Concorso di Pittura 'Il 

Mare vivente' dedicato agli studenti dei licei artistici di Vercelli e Trino. lo scopo 

delle attività è quello di far conoscere la realtà museale nelle scuole e tra la 

popolazione

3.000,00

26/05/2021
PARROCCHIA DI S. LORENZO - 

OLDENICO (VC)

restauro conservativo degli affreschi decorativi interni della chiesa, in 

particolare dell'abside e delle navate laterali. l'apparato decorativo risale al XV 

secolo e risulta in un avanzato stato di degrado che rischia di comprometterne 

definitivamente  il recupero. la chiesa rientra nel programma di valorizzazione 

culturale locale denominata Chiese Aperte e potrà essere fruibile anche in 

abito didattico

3.000,00

26/05/2021

MEIC VERCELLI - DON 

CESARE MASSA - VERCELLI 

(VC)

organizzazione di un ciclo di conferenze dal titolo 'Il mondo nuovo dopo il 

Covid' 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. gli incontri saranno disponibili anche in 

modalità telematica per non ridurre la possibilità di fruizione al pubblico 

interessato

3.000,00
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26/05/2021

ASSOCIAZIONE  

VERCELLIVIVA - VERCELLI 

(VC)

pubblicazione dell'ottavo volume della collana 'Vercellesi Illustri' - volley, tiro a 

volo, hockey e scherma: i Maestri, i Campioni , le Medaglie. la collana è 

sostenuta dalla Fondazione anche nelle sue precedenti pubblicazioni, 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 e dei suoi personaggi noti e meno noti

3.000,00

26/05/2021
COMUNE DI LIVORNO 

FERRARIS (VC)

progetto editoriale 'Galileo Ferraris, lo scienziato rivoluzionario', pubblicazione 

a fumetti sulla storia dell'importante scienziato nativo del comune vercellese. la 

pubblicazione verrà stampata anche in lingua inglese per permetterne la 

diffusione anche in ambito accademico ed internazionale. la pubblicazione 

sarà opera di un giovane illustratore livornese ed i testi curati dal presidente 

dell'associazione Amici del Museo Ferraris

3.000,00

26/05/2021

ASS. MIMMO CANDITO PER 

UN GIORNALISMO A TESTA 

ALTA - TORINO (TO)

organizzazione della seconda edizione del premio giornalistico Mimmo 

Càndito, per promuovere la cultura del giornalismo  e ricordare la figura del 

reporter di guerra Mimmo Càndito. il premio vuole valorizzare i lavori i 

inchiesta che rispettino le linee guida di indipendenza nella ricostruzione dei 

fatti e nella rappresentazione di scenari di politica internazionale

3.000,00

26/05/2021

ASS. WALSER RIVA 

VALDOBBIA VALLE VOGNA - 

RIVA VALDOBBIA (VC)

seconda edizione del progetto Spinne spinne: valorizzazione e recupero della 

filiera sostenibile dei filati tradizionali di lana e canapa. si prevedono una serie 

di attività integrate destinate al pubblico da realizzarsi nel periodo estivo  

finalizzate ad accrescere l'attenzione sulle materie prime locali ormai in disuso. 

sono previsti convegni  sul tema delle filiere produttive sostenibili di lana e 

canapa, laboratori artigianali  sul tema della lavorazione e del recupero di 

questi materiali e degli antichi mestieri ad essi collegati, l'organizzazione di 

una mostra mercato per la promozione  di queste attività, laboratori a tema 

dedicati ai bambini,  visite guidate lungo l'Alta Via dei Walser alla scoperta del 

territorio e delle tradizioni, una mostra itinerante con i lavori prodotti nell'abito 

delle attività del progetto.

2.000,00

26/05/2021
ASS. ORCHESTRA DI FIATI 

CITTA' DI 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 

didattica e strumentale dell'associazione. inoltre saranno messe a disposizione 

n. 6 borse di studio  per gli allievi dei licei musicali  il materiale sarà inoltre 

indispensabile per la realizzazione dei video necessari alla partecipazione al 

progetto DEDALO  con l'obiettivo di fornire alla popolazione anziana attività 

mirate alla prevenzione e al mantenimento della buona salute

2.000,00

26/05/2021
ASD INCONTRA LA DANZA - 

VERCELLI (VC)

realizzazione del progetto culturale 'Or che 'l ciel e la terra e 'l vento tace', 

serata artistico-culturale rivolta alla popolazione da svolgersi nel periodo estivo 

a Varallo. l'evento prevede una salita partecipata a lume di candela al Sacro 

Monte di Varallo intervallata nella varie tappe da performance artistiche di 

lettura, musica e danza con tema il mito di Eros e Psiche e un concerto finale. 

la serata sarà trasmessa anche in streaming per una maggiore fruibilità

2.000,00

23/11/2021

ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA 

TEATRALE -  FONTANETTO 

PO (VC)

organizzazione dell'edizione 2021 dell'EuroPuppetFestiValsesia, festival di 

teatro di figura (marionette, ombre, burattini) per famiglie in programma in 

Valsesia nel periodo estivo, giunto alla 14^ edizione. molto legato al territorio 

prevede oltre agli spettacoli anche concorsi e laboratori per bambini. gli 

spettacoli si terranno nel mese di settembre in diversi paesi della Valsesia ed 

alcuni eventi saranno fruibili anche on line.

1.000,00

23/11/2021

ISTITUTO PER LA STORIA 

DELLA RESISTENZA E DELLA 

SOCIETA' CONTEMPORANEA 

IN PROVINCIA DI VERCELLI - 

VARALLO (VC)

progetto 'Iside e le altre. Storie di antifascismo femminile' scrittura e messa in 

scena di uno spettacolo teatrale dedicato ad alcune figure femminili 

protagoniste del movimento antifascista nel biellese e nel vercellese. verrà 

svolto un importante lavoro di ricerca storica sulle biografie dei soggetti portati 

in scena. per la rappresentazione sarà utilizzata la tecnica del processi drama 

in cui il pubblico sarà parte attiva dello spettacolo con un forte coinvolgimento 

emotivo e etico. per questo motivo lo spettacolo si presta ad essere 

rappresentato in luoghi aperti al dibattito e alla riflessione tra cui le scuole

1.000,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021
ANIMA VOCALENSAMBLE - 

BORGOSESIA (VC)

progetto Cantare con Anima che prevede percorsi formativi per adulti e ragazzi 

finalizzati alla realizzazione scenica di una favola musicale di contenuto 

ecologista 'Lo infinito canto', ispirata al Cantico delle creature di S. Francesco. 

il progetto prevede in particolare dei laboratori didattici rivolti ai bambini di 

infanzia e primaria, anche con moduli di musicoterapia, l'offerta di un percorso 

formativo permanente per giovani e adulti e la preparazione della colonna 

sonora del film di animazione 'Lo infinito canto'

1.000,00

26/05/2021
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

26/05/2021 COMUNE DI SANTHIA'  (VC)

organizzazione del concorso letterario Jacopo Durandi in occasione 

dell'iniziativa 5^ Rassegna Dialoghi di Primavera 2021. il concorso su ambito 

nazionale è rivolto a scrittori e poeti con una sezione specifica sul tema 'Vola 

con la Fantasia' destinata alle scuole del IC di Santhià.

1.000,00

24/06/2021

SOCIETA' DI 

INCORAGGIAMENTO ALLO 

STUDIO DEL DISEGNO - 

ONLUS - VARALLO (VC)

quota associativa 2021 500,00

26/05/2021

SOCIETA' PROMOTRICE 

DELLE BELLE ARTI IN TORINO 

(TO)

quota associativa 2021 55,00

863.318,57

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

23/11/2021

UPO 'AMEDEO 

AVOGADRO' - 

RETTORATO - VERCELLI 

(VC)

co-finanziamento di due borse di dottorato triennali tra le sette opzioni 

individuate dall'ateneo per l'a.a. 2022/23, con particolare riferimento ai 

corsi svolti presso la sede del Dipartimento di studi Umanistici di 

Vercelli. il precedente contributo era stato destinato al dottorato in 

Ecologia dei sistemi culturali ed istituzionali

60.000,00

26/05/2021

UPO 'AMEDEO 

AVOGADRO' - 

RETTORATO  VERCELLI 

(VC)

4° 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

26/05/2021

UPO 'AMEDEO 

AVOGADRO' - 

RETTORATO - VERCELLI 

(VC)

2° anno - progetto regionale Adotta un Medico che prevede 

l'attivazione di un contratto aggiuntivo per medico specialista per la 

frequenza quinquennale della scuola medica dell'UniUpo e che svolga 

servizio presso l'Asl Vc.

25.000,00

26/05/2021
IPSIA VERCELLI ONLUS - 

VERCELLI (VC)

rafforzamento delle attività formative delle tre scuole presenti nel 

plesso scolastico di Inhassoro, ed in particolare: potenziamento delle 

attività imprenditoriali dei laboratori di produzione e riparazione della 

scuola industriale Estrela do Mar, ampliamento dell'offerta formativa 

della scuola professionale di base con nuovi laboratori di falegnameria 

e cucito, attivazione  di una scuola materna che possa ospitare fino a 

150 bambini cui sarà offerta una socializzazione educativa di base

15.000,00

23/11/2021

LA FABBRICA DEI SUONI 

S.C.S. ONLUS - BELLINO 

(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 la lezione 

proposta, dal titolo 7 musiche per 7 avventure, avrà come tema gli 

eventi del contesto mondiale nel 1921/22 attraverso argomentazioni 

sociali, politiche, scientifiche, religiose, economiche. 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.

8.800,00

26/05/2021
ISTITUTO COMPRENSIVO 

LANINO - VERCELLI (VC)

acquisto di attrezzature informatiche per le aule delle scuole facenti 

parte dell'istituto comprensivo, ed in particolare per l'acquisto di 13 LIM  

da utilizzare per la didattica multimediale ed interattiva, con particolare 

attenzione agli alunni con bisogni speciali

5.000,00

26/05/2021
I.I.S. F. LOMBARDI - 

VERCELLI (VC)

acquisto attrezzature necessarie alla riattivazione del laboratorio di 

simulazione di controllo del traffico aereo  del dipartimento di 

aereonautica dell'Istituto Tecnico Faccio facente parte del plesso 

scolastico. il laboratorio non è attualmente funzionante  ma una volta 

riallestito permetterà agli studenti di ottenere la certificazione di 

operatore del Servizio di Informazioni Volo di grande utilità ai fini 

professionali

5.000,00

23/11/2021

M.I.U.R. - UFF. 

SCOLASTICO 

PROVINCIALE - UFF. 

EDUCAZIONE FISICA - 

VERCELLI (VC)

organizzazione campionati sportivi studenteschi e realizzazioni di 

attività sportive promozionali per l'a.s. 2021/22 per tutte le scuole 

primarie e secondarie della provincia. oltre ad i campionati sono 

previsti progetti di sicurezza stradale, giochi tradizionali, educazione 

alimentare e attività sportive dedicate agli alunni disabili

4.000,00

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO 

ROSA STAMPA - VERCELLI 

(VC)

prosecuzione del progetto 'Antidispersione scolastica' per l'anno 

2020/21 giunto alla 23^ 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/pre-serali) che coinvolgeranno i ragazzi in attività 

individuali e di gruppo

4.000,00

26/05/2021

GRUPPO DI RICERCA 

INCREASE - ALPIGNANO 

(TO)

progetto di per la creazione di un modello di intervento replicabile 

dedicato ai giovani in condizione di NEET (giovani inoccupati e non 

alla ricerca) che prevede dopo la formazione dei tutor,  la selezione dei 

soggetti destinatari per il progetto pilota, un periodo di formazione e 

motivazione dei giovani, l'individuazione dei percorsi di reinserimento 

lavorativo e scolastico più idonei ed un costante processo di 

valutazione. i modelli così creati potranno essere utilizzati anche dalla 

associazioni no profit con finalità sociali che intendono operare nel 

campo del reinserimento neet

4.000,00

23/11/2021
ASS. EUFEMIA ODV - 

VARALLO (VC)

progetto 'La scuola in Valle' per l'attivazione a partire dall'a.s. 2021/22 

di una scuola per adulti permanente. la scuola, destinata in particolare 

a soggetti a rischio emarginazione, sarà attiva in quattro aree 

formative: alfabetizzazione per stranieri, conseguimento della licenza 

media, corso propedeutico per la patente guida, lezioni di facilitazione 

alla vita  pratica. le lezioni si svolgeranno in collaborazione con altre 

associazioni ed enti locali in diverse sedi della Valsesia e Valsessera. 

grazie alla collaborazione, a distanza, con il CPIA di Vercelli si 

sperimenterà l'accesso a percorsi formativi qualificanti.

4.000,00

26/05/2021

ASILO INFANTILE G. 

ZUCCONE - QUARONA 

(VC)

lavori di messa a norma dei locali e delle aule scolastiche dell'asilo e 

dell'area gioco esterna secondo quanto previsto in materia di 

sicurezza dalla normativa vigente. devono essere realizzati anche 

interventi di adeguamento alle normative sanitarie

3.000,00

26/05/2021

PARROCCHIA DI S. 

GAUDENZIO - VARALLO 

(VC)

progetto Metti un giorno in Oratorio per il contrasto alla povertà 

educativa rivolta a bambini e ragazzi che frequentano la scuola 

primaria e secondaria di Varallo. il progetto prevede attività di 

sostegno allo studio e di sviluppo di competenze e di aggregazione 

per contrastare il rischio dell'abbandono scolastico coinvolgendo non 

solo i ragazzi ma anche le loro famiglie all'interno di una vera comunità 

educante

3.000,00

26/05/2021
OPERE SALESIANE DON 

BOSCO - VERCELLI (VC)

prosecuzione per il terzo anno del progetto Atelier Educativo che si 

prefigge di allestire uno spazio aggregativo in orario post scolastico 

per i ragazzi  della scuola media 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

26/05/2021
A.P.S. ITACA  - VERCELLI 

(VC)

Progetto  di cittadinanza attiva che prevede il sostegno ai CAG - Centri 

di Aggregazione Giovanile che si sono costituiti sul territorio (Vercelli, 

Santhià, Alice Castello e Livorno Ferraris). il sostegno prevede un 

aiuto professionale nel rilancio delle attività di partecipazione attiva 

svolte nei centri, anche grazie all'utilizzo di una piattaforma informatica 

per permettere la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani nei 

processi progettuali e decisionali della propria comunità.

3.000,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

23/11/2021
ASS. FATTI AD ARTE - 

BIELLA (BI)

progetto formativo 'Il bambino artigiano' rivolto agli studenti delle 

scuole elementari e medie che propone laboratori didattici improntati 

su un approccio sensoriale ai mestieri d'arte in cui l'apprendimento 

avviene attraverso la creatività e la sperimentazione. sul territorio 

valsesiano si proporranno in particolare laboratori dedicati alla 

falegnameria e propedeutici alla neonata Scuola Barolo centro 

formativo professionale per la formazione di artigiani del legno di 

Varallo

2.000,00

23/11/2021

ASS. RADICIVOLANTI - 

DOVE MI SENTO A CASA - 

CIVIASCO (VC)

integrazione al progetto pluriennale I Pettirossi, rivolto alla scuola 

primaria, che prevede un approccio educativo esperienziale all'aperto 

in ambiente naturale, che integri tutti gli aspetti della crescita 

dell'essere umano, e dei bambini in particolare, fortemente messi a 

rischio anche a seguito delle misure anti covid attualmente in atto. in 

particolare si vuole implementare il progetto già avviato con laboratori 

di educazione emozionale e di musicalità e canto per i bambini, ed 

attivare dei brevi corsi formativi per educatori e genitori sull'utilizzo 

degli albi illustrati quali approcci innovativi alla didattica

2.000,00

24/09/2021
ASSOCIAZIONE EX CIUDIN  

- VERCELLI (VC)

premi di studio per il 72° raduno degli Ex Ciudin in programma nel 

mese di ottobre
2.000,00

23/11/2021

IST. COMPRENSIVO 

MARTIRI DELLA LIBERTA' - 

QUARONA (VC)

acquisto di attrezzature e arredi per l'implementazione dei laboratori 

tematici della scuola media di Balmuccia. in particolare si prevede 

l'acquisto di nuovi PC e arredi per il laboratorio di informatica, 

strumentazioni per il laboratorio di musica e arricchimento della 

biblioteca scolastica

2.000,00

26/05/2021

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 'B. 

LANINO' - VERCELLI (VC)

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

frequenza scolastica di alunni in condizioni economiche disagiate, 

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

allievi diversamente abili e favorire l'integrazione di motivati studenti 

stranieri.

2.000,00

23/11/2021

ISTITUTO SUPERIORE G. 

FERRARI - BORGOSESIA 

(VC)

attivazione di percorsi didattici specifici destinati agli studenti 

dell'istituto per l'arricchimento del curriculum scolastico in vista della 

frequenza universitaria o dell'ingresso lavorativo. in particolare si 

prevedono l'attivazione di corsi per la preparazione dell'ottenimento 

delle certificazioni linguistiche, corsi per l'utilizzo di software tecnici, 

corsi per le certificazioni informatiche ICDL e per l'approccio alle 

tecnologie quantistiche

2.000,00

26/05/2021
CROCE ROSSA ITALIANA -  

BORGOSESIA (VC)

progetto Fili Colorati, iniziativa formativa rivolta alle scuole medie che 

prevede laboratori sartoriali per i ragazzi. le attività proposte 

permetteranno di sviluppare manualità e creatività nei ragazzi, 

sperimentando nuove tecniche ed aumentando competenze, 

concentrazione ed autostima. dopo il periodo di assenza dalla scuola, 

l'attività proposta permetterà anche agli alunni coinvolti di ritornare a 

partecipare attivamente al proprio percorso formativo e riappropriarsi 

dei processi di socializzazione e comunicazione che con la didattica a 

distanza sono spesso venuti meno

1.500,00

26/05/2021

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE 'C. CAVOUR' - 

VERCELLI (VC)

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

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

Ragioneria per l'a.s. 2019/20   nello specifico: due premi di euro 

260,00 l'uno e due premi di euro 415,00 l'uno per un totale di 

euro1.350,00

1.350,00

26/05/2021

MEIC VERCELLI - DON 

CESARE MASSA - 

VERCELLI (VC)

realizzazione di una mostra itinerante da esporre presso le scuole di 

ogni grado dal titolo 'la mia tenda è il creato'. la mostra si sofferma sui 

temi trattati nell'enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, dedicata ai 

cambiamenti climatici e ambientali. l'esposizione consta di 12 pannelli 

con foto e testi e potrà essere utilizzata dalla scuole anche per lo 

sviluppo di progetti scolastici sui temi dell'educazione ambientale e 

della sostenibilità

1.000,00

212.650,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021 ASL VC - VERCELLI (VC)

progetto di umanizzazione del reparto di Cardiologia dell'Ospedale S. 

Andrea di Vercelli che prevede la realizzazione di nuove stanze di 

degenza con servizi igienici privati ed impianti di condizionamento 

autonomi per migliorare la vivibilità della struttura ed il rispetto della 

privacy dei degenti, oltre che il rispetto delle norme sanitarie introdotte 

a seguito della pandemia di Covid

100.000,00

25/02/2021
CBT.ACADEMY PER IL 

SOCIALE - TORINO (TO)

progetto SpeddCoachingDay Vercelli per l'attivazione di 100 colloqui 

privati gratuiti della durata di 30 minuti destinati a persone che a 

seguito dell'epidemia Covid abbiano accusato difficoltà e necessitino 

di sostegno psicologico in aree tematiche quali lavoro, famiglia e sfera 

personale. gli incontri permetteranno un confronto con psicologi 

esperti nel settore che forniranno strumenti e modalità adatte per 

superare l situazioni di difficoltà incontrate

12.500,00

26/05/2021
FONDAZIONE CASA 

REGGE - SANTHIA (VC)

progetto di sensibilizzazione  e informazione sulle attività realizzate 

dall'ente il cui scopo è quello di offrire servizi per una gestione 

integrata della disabilità. le attività proposte dal centro terapeutico 

sono rivolte a bambini e ragazzi con disabilità e disturbi 

nell'apprendimento e prevedono interventi di psicomotricità, logopedia 

e psicoterapia per i ragazzi e i loro famigliari. il progetto prevede 

attività di sensibilizzazione sul tema e sui servizi offerti, la  creazione 

di una rete di collaborazione con i diversi enti del territorio che operano 

in questo ambito e l'attivazione di agevolazioni per la presa in carico 

dei soggetti destinatari dei servizi dell'ente e provenienti da situazioni 

di difficoltà

7.000,00

26/05/2021
CROCE ROSSA ITALIANA -  

BORGOSESIA (VC)

acquisto di una nuova ambulanza attrezzata per i servizi sanitari ed 

assistenziali svolti dall'associazione,
7.000,00

04/05/2021 ASL VC - VERCELLI (VC)

allestimento di una mostra fotografica, e relativa pubblicazione del 

relativo volume, a testimonianza della realtà ospedaliera durante la 

prima fase dell'emergenza Covid del 2020. il volume conterrà 

immagini della nota fotografa Lella Beretta e testi di operatori sanitari, 

pazienti e famigliari che ricordano il vissuto di quel momento. la mostra 

divulgativa sarà presentata presso gli ospedali di Vercelli e Borgosesia 

appena possibile e le eventuali vendite del volume saranno utilizzate 

per l'acquisto di attrezzature sanitarie

6.000,00

26/05/2021

ASSOCIAZIONE 

SILENZIOSI OPERAI DELLA 

CROCE - MONCRIVELLO 

(VC)

prosecuzione di un progetto di screening, avviato al momento in fase 

pilota, per analizza le conseguenza motorie e cognitive nei pazienti 

ricoverati presso la casa di cura a seguito di contagi da Covid-19. lo 

studio valuterà pazienti affetta da polmonite senza patologie pregresse 

e che non sono stati sottoposti a ventilazione meccanica, sia durante il 

ricovero che a seguito i dimissioni per poter valutare clinicamente gli 

effetti che il virus può aver avuto circa un eventuale decadimento 

motorio e cognitivo in pazienti precedentemente sani.

6.000,00

23/11/2021

UNIONE ITALIANA CIECHI 

ED IPOVEDENTI ONLUS - 

VERCELLI (VC)

progetto di prevenzione visiva per l'ambliopia e il glaucoma svolto 

presso il Centro di riabilitazione visiva e presso le scuole dell'infanzia 

di Vercelli. per la realizzazione del progetto, oltre alla messa a 

disposizione di personale medico dedicato, si prevede l'acquisto di un 

refrattometro binoculare, la riattivazione del servizio di misurazione 

della pressione oculare mensile e l'acquisto di una apparecchiatura 

per lo screening automatico del campo visivo utilizzato in particolare 

dai soggetti ipovedenti o con gravi patologie visive.

6.000,00

SALUTE PUBBLICA

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021 ASL VC -  VERCELLI (VC)

progetto biennale Emotività e stili di vita, per un monitoraggio 

permanente sui principali problemi di salute legati alla sfera 

psicologica dei ragazzi, anche legato agli effetti secondari 

dell'epidemia Covid. il progetto si svolgerà attraverso delle rilevazioni 

anonime da svolgersi in collaborazione con le scuole al fine di ottenere 

un quadro puntuale degli stili di vita dei ragazzi con particolare 

attenzione ai comportamenti a rischio e alle situazioni di disagio 

emotivo, così da poter coordinare, con operatori ed insegnanti, azioni 

di promozione della salute più mirate. il progetto è realizzato dal 

servizio di Psicologia dell'ASL attraverso l'attivazione di una borsa di 

studio biennale

4.000,00

26/05/2021

PUBBLICA ASSISTENZA 

BASSA VALSESIA - 

SERRAVALLE SESIA (VC)

acquisto attrezzature sanitarie per le dotazioni delle ambulanze in uso 

ed in particolare per l'acquisto di una barella e tre aspiratori medicali
3.000,00

26/05/2021

IGEA PREVENZIONE E 

SALUTE - BORGOSESIA 

(VC)

acquisto attrezzatura portatile per l'effettuazione di screening visivi 

gratuiti per la diagnosi precoce dell'ambliopia. in particolare 

l'apparecchiatura sarà utilizzata per effettuare visite soprattutto in 

ambito pediatrico, al fine di rilevare in maniera tempestiva situazioni 

che necessitano di una visita oculistica più approfondita. gli screening 

saranno effettuati da personale appositamente preparato tramite 

formazione ad hoc

3.000,00

23/11/2021

IGEA PREVENZIONE E 

SALUTE - BORGOSESIA 

(VC)

acquisto di un ecografo da utilizzare per le visite di prevenzione 

gratuita effettuate presso l'ambulatorio di Varallo nella struttura Villa 

Barbara dove l'associazione opera a favore della popolazione 

valsesiana

3.000,00

23/11/2021 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. le spese prevedono la 

gestione del parco auto che ad oggi conta n. 4 mezzi operativi 

quotidianamente e i controlli di idoneità a cui devono essere sottoposti 

gli autisti dei mezzi

3.000,00

26/05/2021 LILT -  VERCELLI (VC) Quota associativa 2021 30,00

160.530,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021

AZIENDA PUBBLICA DI 

SERVIZI ALLA 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. in particolare occorre terminare i 

lavori di sistemazione dei servizi sanitari delle ultime 9 camere di 

degenza destinate agli anziani fragili e il risanamento del tetto della 

struttura.

35.000,00

26/05/2021
COMUNE DI BORGOSESIA -  

(VC)

contributo destinato all'organizzazione del servizio di centro estivo 

comunale per bambini e ragazzi che viene offerto alla popolazione a 

costo calmierato al fine di supportare le famiglie più in difficoltà anche 

a seguito delle difficoltà conseguenti all'emergenza Covid

20.000,00

26/05/2021
COMUNE DI 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, 

aggravatesi a seguito dell'emergenza Covid. l'iniziativa prevede 

l'erogazione buoni spesa impiegabili esclusivamente per finalità 

limitate in cambio di volontariato attivo quali semplici attività lavorative 

a favore della comunità. l'iniziativa è affiancata dal progetto Buon 

Samaritano, che prevede la fornitura di pasti gratuiti preparati con la 

collaborazione dell'Istituto Alberghiero di Gattinara

20.000,00

26/05/2021
COMUNE DI VARALLO -  

(VC)

prosecuzione per il 2021 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 10/12 persone che saranno 

impiegate in piccoli lavori di pubblica utilità quali la tutela e 

conservazione di beni pubblici, aree verdi, arredo pubblico del comune  

e delle sue frazioni.

20.000,00

26/05/2021

OFFICINA CULTURA E 

TERRITORIO - BERGAMO 

(BG)

progetto Liberare lo sguardo che prevede l'allestimento di una sala 

proiezione presso le case circondariali di Cuneo e Vercelli per la 

visione di film, in particolare 'Papa Francesco - un uomo di Parola', a 

cui seguiranno incontri informativi e di confronto su tematiche di 

attualità. il progetto rientra nello sviluppo di percorsi rieducativi  e di 

reinserimento  dei detenuti nell'ambito di un percorso di educazione 

alla bellezza vista come occasione di incontro ed integrazione

17.000,00

26/05/2021

ASSOCIAZIONE LIBERI DI 

SCEGLIERE - VERCELLI 

(VC)

progetto 'Noi con Voi - fase 2', 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. vengono svolti percorsi educativi domiciliari, percorsi di 

autonomia in ambiente esterno, percorsi psicoterapici mirati, sempre 

intervallati da incontri periodici di valutazione del percorso

10.000,00

ASSISTENZA SOCIALE

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021
COMUNE DI QUARONA -  

(VC)

progetto di assistenza alle categorie sociali deboli consistente 

nell'attivazione di borse lavoro (PASS) a fronte dello svolgimento di 

attività socialmente utili in supporto al settore tecnico manutentivo del 

comune.  il progetto coinvolgerà n. 10 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

26/05/2021

ASSOCIAZIONE AGAPE 

ONLUS - BORGOSESIA 

(VC)

acquisto di un automezzo tipo pulmino a servizio delle ospiti della 

struttura di prima accoglienza 'Giovanna Antida', donne in stato di 

bisogno o vittime di violenza, per permettere loro di effettuare visite, 

incontri o uscite sul territorio

8.000,00

26/05/2021
ASS. TATA MIA PER 

SEMPRE - VERCELLI (VC)

prosecuzione nell'anno 2021 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 

(rapporto educatori 1 a 4), riducendo inoltre il numero di bambini 

seguiti da 30 a 20. da quest'anno verrà inserita n'educatrice apposita 

per  poter seguire i bambini compresi nella fascia dei lattanti (6 mesi/1 

anno) le cui richieste di assistenza sono aumentate

8.000,00

26/05/2021

ASS. AMICI 

PARKINSONIANI BIELLESI 

ONLUS - BIELLA (BI)

progetto 'Orizzonte mobile' che prevede la prosecuzione delle attività 

complementari alla cura farmacologica  per i malati di Parkinson quali 

percorsi di attività fisica e training cognitivo, nordic walking, logopedia 

per contrastare gli effetti del decadimento fisico e mentale dovuto alla 

malattia.  le attività si svolgeranno in prevalenza nei nuovi locali 

assegnati all'ente dal Comune di Vercelli che dovranno però essere 

opportunamente riadattati per essere più funzionali alle attività svolte.

8.000,00

23/11/2021

GRUPPO VOLONTARIATO 

VINCENZIANO - VERCELLI 

(VC)

prosecuzione nel 2021 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

8.000,00

26/05/2021 DIAPSI VERCELLI  (VC)

prosecuzione del progetto AttraVerso il lavoro - con arte per l'anno 

2021, percorso riabilitativo individualizzato per l'accompagnamento ad 

un lavoro in linea con le proprie inclinazioni, di soggetti difficilmente 

occupabili a causa della loro condizione psichiatrica.  si prevede in 

particolare una collaborazione con il mondo della cultura e dell'arte 

che fornirà il materiale per declinare le 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 Smart working

6.000,00

24/09/2021
CASA DI RIPOSO DI 

VERCELLI -  (VC)

acquisto automezzo da utilizzare per il servizio di trasporto degli 

anziani ospiti della struttura
5.600,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021

PROCURA DELLA 

REPUBBLICA - VERCELLI 

(VC)

Stanziamento del contributo di € 5000 per l’anno 2021 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

26/05/2021

C.A.S.A. CONSORZIO PER 

L'ATTIVITA' SOCIO 

ASSISTENZIALE - 

GATTINARA (VC)

progetto per la promozione di reti collaborative tra diversi enti della 

bassa Valsesia coinvolti nella gestione di fragilità familiari nell'ottica 

della creazione di una comunità educante particolarmente rivolta ad 

adolescenti  e alle loro famiglie che più di altri anno sofferto gli effetti 

dell'emergenza covid. gli obiettivi riguardano la presa in carico dei 

soggetti, l'individuazione di strategie condivise con le famiglie e lo 

sviluppo di percorsi di coinvolgimento laboratoriali ed educativi per i 

ragazzi

3.000,00

25/02/2021
ASS. CIRCUITO VIOLA 

ODV - BORGOSESIA (VC)

implementazione del 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. in particolare il progetto 

verrà integrato da uno sportello di sostegno psicologico rivolto ad 

operatori e famiglie

3.000,00

23/11/2021
ASS. CIRCUITO VIOLA 

ODV - BORGOSESIA (VC)

SOS-teniamoci ancora - prosecuzione del progetto che prevede presa 

in carico e sostegno concreto rivolto ai genitori con figli disabili per 

fronteggiare le difficoltà riscontrate nella loro gestione quotidiana. il 

progetto prevede l'attivazione di iniziative di diversa matrice (culturale, 

naturalistica, espressive, socializzante) in sinergia con il territorio che 

permettano di coinvolgere le persone con disabilità portando beneficio 

a loro e alle loro famiglie di origine. saranno attivati laboratori ludici e 

didattici e altre attività di tipo sanitario come i laboratori di logopedia e 

lo sportello di sostegno psicologico rivolto ad operatori e famiglie

3.000,00

23/11/2021
CONSORZIO CISAS DI 

SANTHIA' -  (VC)

progetto antiviolenza Ricomincio da qui che prevede, sul territorio di 

Santhià, la gestione di una casa accoglienza di II livello e l'attuazione 

di azioni di potenziamento a favore delle donne vittime di violenza, 

quali attività di reinserimento lavorativo e di sostegno abitativo per 

l'agevolazione dell'autonomia. in particolare, si prevede di procedere 

all'arredamento e sistemazione di un alloggio ottenuto in locazione, in 

cui mettere a disposizione n. 5 posti di accoglienza di II livello

3.000,00

23/11/2021
ASS. ARGILLA ODV - 

VERCELLI (VC)

progetto EKOLab che prevede l'attivazione di un laboratorio 

sperimentale per la trasformazione di mobili ed oggetti usati in maniera 

creativa e sostenibile e che potranno essere destinati nuovamente al 

commercio. verranno inoltre avviate attività di recupero di altri materiali  

per la realizzazione di manufatti artigianali come gioielli e accessori 

per cui si prevede l'apertura di un atelier espositivo prevedendo così 

un importante attività di scambio con la comunità locale e anche con le 

scuole. i beneficiari dei laboratori sono persone in situazioni di forte 

vulnerabilità e disagio che attraverso le attività proposte vedono la 

possibilità di un loro inserimento lavorativo stabile

3.000,00

26/05/2021
CROCE ROSSA ITALIANA -  

BORGOSESIA (VC)

progetto Filo Rosso, iniziativa formativa e di promozione sociale 

destinata a donne in situazione di disagio seguite dai servizi sociali. le 

persone coinvolte parteciperanno ad un laboratorio formativo sulle 

tecniche di cucito di base e riparazione sartoriale che possa fornire 

loro competenze spendibili sul mercato del lavoro al fine di permettere 

un graduale inserimento lavorativo e il raggiungimento di un certo 

grado di indipendenza

1.500,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021
COMUNE DI OLDENICO -  

(VC)

servizio di sostegno educativo rivolto a minori affetti da autismo che 

consta nell'impiego 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

26/05/2021
CENTRO DI AIUTO ALLA 

VITA  - VERCELLI (VC)

progetto  Andràtuttobene 2020/21che prevede la fornitura, anche a 

domicilio di beni di prima necessità per neonati e donne in attesa che 

stanno affrontando in questo periodo maternità difficili o indesiderate

1.000,00

26/05/2021 AISM VERCELLI -  (VC)

prosecuzione del progetto Allena La Mente, per il potenziamento delle 

attività cognitive dei soggetti affetti da sclerosi, attraverso esercizi per 

la memoria, l'attenzione e la logica. stante la situazione in atto il 

progetto, con i dovuti ausili tecnologici potrà essere realizzato anche a 

distanza, il che permetterà alle persone di migliorare anche la loro 

capacità di interazione ed utilizzo delle strumentazioni digitali

1.000,00

23/11/2021
ASSOCIAZIONE VILLA 

ROLANDI - QUARONA (VC)

progetto Generattiva, laboratori di sperimentazione lavorativa per 

soggetti fragili. le persone coinvolte nel progetto, segnalate dai servizi 

sociali, svolgono piccole attività manuali non retribuite. il progetto 

vuole poter riconoscere loro, tramite PASS dei piccoli rimborsi spese 

continuativi e adeguati alle mansioni svolte, anche in vista di un 

auspicabile inserimento lavorativo autonomo

1.000,00

201.100,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021
ASD HOCKEY VERCELLI - 

(VC)

progetto per la promozione e diffusione della pratica sportiva 

dell'hockey tra i ragazzi. Il progetto prevede lo sviluppo del settore 

giovanile in collaborazione con realtà sportive vicine, lo sviluppo di 

iniziative di carattere sociale che promuovano l'inclusione di soggetti 

disabili e lo sviluppo di un nuovo progetto sportivo legato allo 

skateboard.

8.000,00

26/05/2021
A.S.D. TENNIS PRO 

VERCELLI - VERCELLI (VC)

sistemazione ed allestimento delle aree utilizzate dall'associazione 

nello svolgimento delle attività rivolte ai ragazzi, in particolare nel 

periodo estivo. in particolare saranno acquistate una serie di 

attrezzature ludiche che i ragazzi potranno utilizzare nei momenti di 

svago durante la permanenza presso il centro estivo

8.000,00

26/05/2021
VERCELLI BOXE 1961 - 

VERCELLI (VC)

lavori di adeguamento ed allestimento dei nuovi locali adibiti a palestra 

per lo svolgimento delle attività sportive dell'associazione sportiva 

presso la quale svolgono attività molti ragazzi provenienti da situazioni 

sociali difficili e che qui trovano un ambiente protetto dove poter 

socializzare . i lavori da eseguire riguardano la messa a norma degli 

impianti elettrici ed idraulici oltre all'allestimento del ring per 

l'allenamento con tutte le attrezzature sportive necessarie.

5.000,00

23/11/2021

ASSOCIAZIONE SCHERMA 

PRO VERCELLI - VERCELLI 

(VC)

organizzazione del 54° Trofeo Bertinetti, torneo internazionale di 

spada femminile a squadre intitolato agli schermidori Marcello e 

Franco Bertinetti che avrà luogo il 5 dicembre prossimo

5.000,00

26/05/2021

SOCIETA' GINNASTICA 

PRO VERCELLI 1892 ASD - 

VERCELLI (VC)

supporto dell'attività sportiva per ragazzi proposta dall'ente, in 

particolare per lo svolgimento delle attività rivolte a ragazzi in 

condizione di difficoltà, anche in collaborazione con il Centro di 

Neuropsichiatria infantile

4.000,00

26/05/2021

A.S.D. NON VEDENTI 

TORBALL CLUB  VERCELLI 

(VC)

sostegno al progetto 'Insieme nello sport, per lo sport 2021', 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.

3.000,00

26/05/2021
A.S.D. PASSEPORTOUT - 

VARALLO (VC)

progetto formativo pluriennale che prevede, altre all'organizzazione 

delle attività sportive invernali destinate ad atleti disabili per la  

partecipazione ai prossimi Giochi Nazionali Invernali di Sappada ed 

Internazionali in Russia, anche diverse attività  in previsione dei futuri 

Giochi Invernali di Torino 2025. in particolare si svilupperà un piano di 

attività formative rivolte agli educatori che permetterà loro di acquisire 

nuove competenze sia in ambito sportivo, che psicologico oltre che 

gestionale anche finalizzate alla promozione di una serie di eventi sul 

territorio valsesiano per creare momenti di aggregazione ed 

inclusione, anche nelle scuole che si vorrebbero coinvolgere in qualità 

di volontari accompagnatori per i prossimi Giochi di Torino

3.000,00

26/05/2021

ASD PRO VERCELLI TRINO 

HOCKEY FEMMINILE - 

VERCELLI (VC)

progetto per la promozione e diffusione della pratica sportiva 

dell'hockey a rotelle tra i ragazzi. Il progetto prevede lo svolgimento di 

corsi presso le scuole per poter far conoscere lo sport ed invitare alla 

partecipazione a periodi di prova gratuiti presso le strutture sportive 

dedicate. Per lo svolgimento del progetto è previsto l'acquisto di una 

serie di attrezzature nonché la copertura delle rette associative

2.500,00

23/11/2021
BORGOSESIA CALCIO 

A.S.D. - BORGOSESIA (VC)

fornitura e posa di manto erboso sintetico per adeguamento del 

secondo campo sportivo in regione San Secondo, di proprietà 

comunale, utilizzato per gli allenamenti delle varie squadre attive 

presso l'associazione.

2.000,00

26/05/2021
GSD VALSESIA BASKET - 

BORGOSESIA (VC)

acquisto pulmino per agevolare gli spostamenti degli atleti coinvolti nel 

progetto triennale di sviluppo del settore giovanile di basket
2.000,00

SPORT E RICREAZIONE

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

23/11/2021
SSD ARCOBALENO - 

BORGOSESIA (VC)

sostegno all'attività sportiva per ragazzi, in particolare per permettere 

a tutti gli atleti la frequenza ai corsi  e la partecipazione alle gare di 

cheerleading, in particolare le gare europee che si svolgeranno nl 

2022 in Germania. si prevede inoltre l'acquisto di attrezzature sportive 

didattiche idonee

2.000,00

26/05/2021

A.S.D. HOCKEY CLUB 

AMATORI VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

progetto per la promozione e diffusione della pratica sportiva 

dell'hockey tra i ragazzi da 5 a 15 anni. Il progetto prevede lo 

svolgimento di corsi all'aperto in quartiere Isola con anche il 

coinvolgimento di ragazzi delle periferie italiani e stranieri che si 

trovano in situazioni di disagio. Per lo svolgimento del progetto è 

previsto l'acquisto di una serie di attrezzature nonché la copertura 

delle rette associative

2.000,00

26/05/2021

A.S.D. LIBERTAS 

GINNASTICA - VERCELLI 

(VC)

progetto di divulgazione presso i plessi scolastici, anche in modalità a 

distanza, dello sport come mezzo per veicolare valori educativi, 

dell'amicizia e della socialità e dell'inclusione sociale con attività che 

coinvolgono bambini e ragazzi disabili di altre realtà locali.  saranno 

anche organizzati percorsi educativi sul tema dell'igiene e della salute 

personale nell'ambiente sportivo

2.000,00

23/11/2021

ASSOCIAZIONE AMICI 

DELLE GUIDE - ALAGNA 

VALSESIA (VC)

organizzazione di un corso di arrampicata gratuito per i bambini delle 

scuole elementari dell'alta Valsesia tenuto dalle guide professioniste, 

in occasione del 150° anniversario di fondazione del Corpo delle 

Guide di Alagna Valsesia. l'iniziativa coinvolgerà circa 80 bambini in 

una serie di 5 lezioni e verrà fornito loro il materiale necessario

2.000,00

26/05/2021

A. S. D. PALLACANESTRO 

FEMMINILE VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

progetto scolastico Vinci il virus con lo sport in sicurezza per 

l'a.s.2019/20. progetto per incentivare la pratica del basket, e dello 

sport in genere, tra i ragazzi e rivolto agli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado di Vercelli e provincia, organizzato a 

distanza, con una prima fase di formazione dei docenti e una seconda 

rivolta ai ragazzi, con anche un momento in presenza.

2.000,00

26/05/2021
ASD GYM & CHEER - 

GATTINARA (VC)

progetto sportivo Conosciamocheer&dance, che mira all'inclusione 

integrata di atleti diversamente abili attraverso un percorso di 

avviamento allo sport del Cheerliding e della Cheerdance in squadre 

miste ad atleti normodotati. la partecipazione ad una attività sportiva 

con un contesto di squadra così radicato permetterà la creazione di un 

forte senso di inclusione e permetterà agli atleti disabili di accrescere 

le proprie competenze sociali e motorie. il progetto potrà essere 

considerato un riferimento nelle attività di Paracheer a livello nazionale

2.000,00

23/11/2021

ASD BASKET CLUB 

VERCELLI RICES - 

VERCELLI (VC)

sostegno all'attività sportiva per l'a.s. 2021/22 rivolta al settore 

giovanile, ed in particolare per la gestione degli impianti concessi in 

affitto dalle amministrazioni locali e per l'acquisto di divise e materiale 

tecnico per gli iscritti, per la formazione dello staff tecnico e per 

permettere la frequenza agli atleti provenienti da famiglie in difficoltà

2.000,00

23/11/2021 USD BIANZE' - BIANZE (VC)
contributo a sostegno dell'attività giovanile 2021/22, in particolare per 

la manutenzione degli impianti
2.000,00

23/11/2021

C.O.N.I. - COMITATO 

OLIMPICO NAZIONALE 

ITALIANO COMITATO 

REGIONALE PIEMONTE - 

TORINO (TO)

organizzazione della cerimonia annuale di inaugurazione dell'anno 

sportivo piemontese  e contestuale consegna  delle benemerenze 

CONI ai dirigenti, atleti e tecnici che si sono distinti nell'anno passato

2.000,00

26/05/2021

M&C MULTISPORT 

SCHOOL ASD  - VERCELLI 

(VC)

progetto didattico sportivo Ripartiamo dal Movimento 2020/21 rivolto ai 

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

attività motoria alla scoperta delle varie discipline sportive in forma 

libera e ludica  per far acquisire ai bambini una buona motricità di base

1.000,00

26/05/2021
ASD SCUOLE CRISTIANE 

CALCIO - VERCELLI (VC)

progetto di promozione dell'attività sportiva in particolare rivolta ai 

soggetti più fragili. sarà portato avanti un progetto di collaborazione 

con i ragazzi della comunità ANFFAS di Vercelli oltre a progetti di 

informazione e sensibilizzazione sulla salute e l'alimentazione

1.000,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021

A.S.D. ALICESE 

ORIZZONTI CALCIO - 

ALICE CASTELLO (VC)

sostegno attività settore giovanile per l'anno 2021/22 che prevede 

rimborsi agli allenatori e manutenzione dei tre campi da calcio utilizzati 

dalle varie squadre della società, abbigliamento e costi per i trasporti

1.000,00

63.500,00

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

28/01/2021

A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE 

DI FONDAZIONI E CASSE 

DI RISPARMIO SPA - 

ROMA (RM)

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  2021 Importo FCRVC € 304.372,60 di cui: € 70431,40 a 

carico dei fondi beneficienza 2021, € 36.099 utilizzando il 50% 

dell'accantonamento 2020 della Fondazione con il Sud e € 197.842,20 

come utilizzo di credito di imposta

304.372,60

23/11/2021
FONDAZIONE CON IL SUD - 

ROMA (RM)

contributo ex intesa acri-volontariato 2021-25 - quota di competenza 

2021
32.400,50

23/11/2021
O.S.VER. ONLUS - 

VERCELLI (VC)

acquisto di una cella frigorifera ed congelatore per prodotti surgelati da 

posizionare nella nuova sede dell'emporio solidale per permettere lo 

stoccaggio delle derrate fresche e surgelate che sempre più spesso 

vengono fornite nelle donazioni

6.000,00

26/05/2021

PARROCCHIA DEI SANTI 

PIETRO E PAOLO 

APOSTOLI -  BORGOSESIA 

(VC)

progetto SOS Mamme che prevede una serie di misure da realizzarsi 

a sostegno di categorie di donne particolarmente fragili che si 

rivolgono allo sportello di aiuto della parrocchia. in particolare si 

prevede la creazione di un fondo ad hoc per il pagamento di servizi 

legati all'accudimento dei figli, come mense e baby sitter, la creazione 

di una rete di aiuto e scambio reciproco, l'istituzione di un servizio di 

ostetricia gratuito e il rafforzamento di un gruppo di aiuto per il 

conseguimento della patente.

4.000,00

26/05/2021 OFTAL - TRINO (VC)

progetto Vivere e trasmettere l'Oftal 2021che 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.

3.000,00

26/05/2021
ASSOCIAZIONE ORA-LAB-

ORA - VERCELLI (VC)

progetto Ortiurbani - rinascere lavorando, da realizzare in 

collaborazione con l'ass. Argilla e la Caritas diocesana nel territorio di 

Trino v.se. il progetto prevede il reinserimento lavorativo di disoccupati 

e 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 gratuitamente in 

cambio di generi di prima necessità. il progetto si autososterrà 

parzialmente attraverso la vendita al pubblico dei prodotti raccolti in un 

contesto di filiera etica e a km 0. le eccedenze saranno messe a 

disposizione dell'emporio solidale in un'ottica di economia circolare 

anti spreco

3.000,00

26/05/2021

BANCO DELLE OPERE DI 

CARITA'  ONLUS - 

VERCELLI (VC)

sostegno all'attività di volontariato di gestione del magazzino e di 

consegna generi alimentari a famiglie in difficoltà
2.000,00

26/05/2021

PARROCCHIA DI S. 

ANTONINO - SALUGGIA 

(VC)

ristrutturazione dei locali adibiti ad oratorio parrocchiale ed in 

particolare per l'adeguamento igienico sanitario della cucina e della 

dispensa (2° lotto)

2.000,00

26/05/2021

PARROCCHIA S. 

GIUSEPPE - VERCELLI 

(VC)

ristrutturazione e messa a norma dei locali adibiti ad oratorio 

parrocchiale e delle aule utilizzate per il catechismo ed altre attività 

sociali  e culturali. in particolare occorre sostituire serramenti e 

centrale termica

2.000,00

23/11/2021
ASS. A-MICI DI TRINO ODV 

- TRINO (VC)

progetto  untettoperA-MICI che prevede lavori di ristrutturazione dei 

locali recentemente acquisiti e da destinare a sede associativa. la 

struttura verrà utilizzata sia come ricovero protetto per gatti randagi  o 

che necessitano cure non possono essere rimessi in libertà, sia come 

sede di attività di sensibilizzazione ed informazione sui temi del 

randagismo. in particolare si prevede di organizzare attività di pet 

therapy e collaborazioni con le scuole. i lavori prevedono il rifacimento 

degli impianti  e la sistemazione dei locali interni e del cortile 

dell'immobile

1.000,00

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO PERCHE' 

NO? - VERCELLI (VC)

organizzazione dell'evento 'Letterature urbane 7.0. 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

1.000,00

360.773,10

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021
COMUNE DI BORGOSESIA -  

(VC)

3° 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

100.000,00

26/05/2021

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E 

IMPRESA VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

prosecuzione del Polo di innovazione CLEVER - Energy and Clean 

Technologies per l'anno 2021, 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, tra cui i 

fondi del Recovery Plan, il polo ha sedi a Vercelli e Torino ed Univer 

fornisce supporto in qualità di gestore del polo per stimolare la 

cooperazione e la progettazione tra imprese  ed altri enti territoriali ed 

universitari

40.000,00

26/05/2021

FONDAZIONE VALSESIA 

ONLUS - BORGOSESIA 

(VC)

gestione ordinaria della Fondazione per il 2021 30.000,00

26/05/2021 ASCOM-- VERCELLI (VC)

organizzazione di attività a sostegno al tessuto economico locale, 

finalizzate al coinvolgimento del maggior numero di attori in attesa del 

riconoscimento regionale degli 8 Distretti del commercio in provincia di 

Vercelli. in particolare l'intervento di Ascom riguarderà la definizione di 

azioni e progetti di riqualificazione urbana e commerciale, l'attivazione 

di attività formative specifiche nel campo del visual merchandising e lo 

sviluppo di campagne di comunicazione per la promozione delle 

iniziative di animazione territoriale messe in campo dai vari attori

25.000,00

04/05/2021
PROVINCIA DI VERCELLI  

(VC)

organizzazione dell'accoglienza e delle attività correlate alla 104° Giro 

d'Italia 2021 che toccherà il territorio vercellese in due occasioni. il 

vercellese vedrà infatti il passaggio della 2° tappa della 

manifestazione, mentre la Valsesia sarà protagonista della 19° che 

vedrà l'arrivo dei corridori dopo la salita all'Alpe di Mera. l'evento oltre 

che manifestazione sportiva è anche una straordinaria vetrina delle 

bellezze italiane e riveste un'importanza strategica per la promozione 

del territorio anche in chiave turistica.

20.000,00

26/05/2021
COMITATO PER L'ALPA'A - 

VARALLO (VC)

organizzazione della 45° edizione dell'Alpàa 2021, manifestazione di 

grande rilevanza turistica, con presenze di pubblico che negli anni 

passati si attestavano su circa180.000 persone, alle quali vengono 

offerti musica, spettacolo e visite guidate ed eventi enogastronomici 

con prodotti locali. sono previste anche molteplici novità culturali, quali 

visite presso il Sacro Monte e la Pinacoteca e la biblioteca civica, in 

modo tale da convogliare parte del pubblico della manifestazione nei 

siti di interesse artistico e culturale del territorio.  come per l'anno 

scorso, causa emergenza Covid, le manifestazioni verranno distribuite 

lungo tutto l'arco del periodo estivo durante i week end, così da evitare 

il rischio di assembramenti e poter gestire al meglio il flusso dei turisti 

presenti.

20.000,00

26/05/2021

UN.I.VER. - UNIVERSITA' E 

IMPRESA VERCELLI - 

VERCELLI (VC)

versamento quota consortile annuale per l'anno 2021 10.329,00

SVILUPPO LOCALE

 



DATA 

DELIBERA
DENOMINAZIONE SOCIALE Note Progetto

DELIBERATO 

LORDO

26/05/2021
COMUNE DI BORGOSESIA -  

(VC)

manifestazioni in programma nel 2021 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. in particolare gli eventi più 

significativi riguardano: la festa patronale con mercatini e esibizioni 

artistiche, la festa dello sport e le manifestazioni per il periodo 

natalizio.

10.000,00

26/05/2021
COMUNE DI  GATTINARA 

(VC)

organizzazione della manifestazione LUVA - 39° Festa dell'Uva, 

iniziativa 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 

momenti di degustazione enogastronomica, appuntamenti musicali, 

culturali, mostre d'arte e convegni.  a seguito delle restrizioni imposte 

dalla situazione legata al Covid, le iniziative saranno distribuite su un 

arco temporale più ampio, da luglio ad ottobre.

8.000,00

23/11/2021
COMUNE DI QUARONA - 

(VC)

lavori di riqualificazione del salone polifunzionale G.P. Sterna utilizzato 

anche dalle associazioni locali per le loro attività, ed in particolare per 

l'acquisto di nuovi arredi che rispettino le normative vigenti.

7.000,00

27/07/2021
ASS. FILIERA FUTURA - 

POLLENZO (CN)
quota 2021 associazione Filiera Futura 4.000,00

26/05/2021
A.T.L. BIELLA VALSESIA 

VERCELLI - VERCELLI (VC)
quota 2021 3.875,00

23/11/2021

ASSOCIAZIONE 

GENERALE LAVORATORI 

PER MUTUO SOCCORSO 

ED ISTRUZIONE - 

VERCELLI (VC)

interventi di riqualificazione energetica degli appartamenti di proprietà 

dell'ente concessi in affitto ad appartenenti a categorie sociali deboli. 

in particolare si tratta della sostituzione caldaie, interventi di 

coibentazione, sostituzione infissi e rifacimento impianti elettrici che 

permetteranno un notevole abbattimento delle utenze domestiche 

sostenute dagli inquilini

3.000,00

24/09/2021
ASS. FILIERA FUTURA - 

POLLENZO (CN)

adesione al progetto Nourisching school tramite associazione Filiera 

Futura
2.000,00

26/05/2021

ASSOCIAZIONE 

GENERALE LAVORATORI 

PER MUTUO SOCCORSO 

ED ISTRUZIONE - 

VERCELLI (VC)

interventi di riqualificazione energetica degli appartamenti di proprietà 

dell'ente concessi in affitto ad appartenenti a categorie sociali deboli. 

in particolare si tratta della sostituzione caldaie, interventi di 

coibentazione, sostituzione infissi e rifacimento impianti elettrici che 

permetteranno un notevole abbattimento delle utenze domestiche 

sostenute dagli inquilini

2.000,00

285.204,00

 TOTALI 2.147.075,67

 


