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L’anno duemilaquattordici il ventiquattro del mese di novembre alle ore 16,00 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  358   DEL   24.11.2014 

 

CULTURA – CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

(art. 4 dello Statuto Comunale) 

 il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

 il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

 obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 

della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

Dato atto che: 

(art. 6 dello Statuto Comunale) 

 il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando 

iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e lo stato di 

inquinamento atmosferico, acustico e delle acque; 

 il Comune tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare 

riferimento alla Biblioteca e al Museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e 

di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 

promuovendone lo sviluppo; 

 per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione e sostiene l'attività di 

enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed 

impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i 

collegamenti con comunità di italiani emigrati e residenti all'estero; 

Considerato che il Comune di Biella riconosce e favorisce lo sviluppo e l’attività 

delle libere forme associative, nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge nazionale, dalla legge 

regionale e dallo Statuto Comunale (art. 4 e ss. del Titolo I) ; 

 

Premesso che il Regolamento Comunale di Contabilità – Capo XII – “Erogazioni 

liberali”- prevede la possibilità per le associazioni di conseguire contributi finanziari, per il 

perseguimento dell’interesse generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, culturali, 

scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di 

salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che risultino del tutto coerenti con gli 

obiettivi di promozione e sviluppo espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale, collocandosi opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che in 

attuazione dello stesso piano si intendono avviare direttamente, o favorire in via sussidiaria; 

 

Considerato che: 



 

 l’Associazione Artistica Anni Verdi ha organizzato la 16° edizione del Biella Festival 

Autori e Cantautori, evento nato nel 1999 con l’intento di creare uno spazio di visibilità a 

livello nazionale per la canzone d’autore indipendente, rivolta ad artisti privi di contratto 

discografico oppure ad artisti contrattualmente impegnati con etichette discografiche 

indipendenti. Tra i musicisti, nel corso del 2014, anche un’artista biellese ha avuto modo 

di presentare la sua proposta musicale e confrontarsi con artisti provenienti da tutta Italia. 

 

 l’Associazione Vaglio Cultura e Sport si occupa di organizzare attività culturali e di 

intrattenimento nel rione di Biella Vaglio rivolte a bambini, anziani ed alla popolazione in 

generale.  

 

 il Lions Club Biella Bugella Civitas continua a promuovere il progetto “Giovaninbanda” 

con la realizzazione, ogni anno, di un concerto per l’Epifania presso il Teatro Sociale 

Villani;  

Per l’anno 2014/2015 il Lions ha deciso di devolvere le offerte per borse di studio a favore 

di studenti meritevoli con difficoltà economiche familiari e per un finanziamento alla 

ricerca sul metodo Montessori per la cura dell’Alzheimer da parte di una giovane 

dottoressa biellese. 

Oltre che per i soggetti ai quali vengono destinate le offerte, il progetto Giovaninbanda 

risulta molto importante anche dal punto di vista formativo e culturale per i componenti 

della banda, ragazzi biellesi che ogni anno hanno la possibilità di partecipare ad un 

laboratorio musicale sostenuto dal Lions stesso; 

 

 il Lions Club Biella Valli Biellesi organizza anche nel 2014, uno spettacolo che consiste 

in coreografie realizzate in proprio dall’Accademia di Danza “Dancers & Fun School” di 

Lissone e liberamente ispirate al musical “Il Re Leone”. Il ricavato della serata sarà 

integralmente destinato alla sezione biellese dell’Associazione ANGSA – Associazione 

Nazionale Genitori Soggetti Autistici che necessita di fondi per la continuazione della 

propria attività di assistenza ai ragazzi affetti da questa patologia; 

 

 il CAI Biella nel corso del 2014 ha organizzato il convegno “Biella incontra i rifugi”, in 

cui era inserita la mostra “Rifugi alpini ieri e oggi – Un percorso storico tra architettura, 

cultura e ambiente”: un’iniziativa culturale che ha permesso di valorizzare ed indagare il 

rapporto tra città e montagna e sottolineare il patrimonio che rifugi e bivacchi 

rappresentano per il territorio. 

 

 l’A.S.D. Art’e’ Danza ha organizzato la IX edizione di Biella Danza, una settimana non 

stop di danza e spettacoli, un evento unico nel panorama biellese. Si tratta di un’occasione 

importante  per tutti i ragazzi biellesi che vogliono affrontare un percorso di alta 

formazione con insegnanti professionisti e confrontarsi con artisti di grande esperienza. 

Durante la settimana si sono inoltre tenuti spettacoli ed eventi di danza aperti a tutta la 

cittadinanza con la presenza di artisti fama nazionale ed internazionale; 

 

 la Fondazione Clelio Angelino Onlus ha come finalità interventi nel settore sanitario per 

migliorare l'assistenza e la cura dei malati emato-oncologici e per favorire l’attività di 

studio e di ricerca nello stesso campo. Nel corso del 2014 ha organizzato inoltre numerosi 

eventi culturali, tra i quali mostre e concerti anche con lo scopo di far conoscere la propria 

realtà. Nello specifico ha organizzato nel mese di novembre la mostra “3 disegni e 

fotografie” presso il Museo del Territorio con la presenza degli artisti Andrea Barin, 

Stefano Ceretti e Amedeo Tosi. 

 

Visto che, ai sensi del precitato Regolamento Comunale di Contabilità, i 

contributi possono essere attivati, tanto su domanda delle Associazioni quanto d’ufficio; 



 

Ritenuto dalle valutazioni riguardo alla rilevanza delle suddette iniziative e delle 

attività culturali, di sicura valenza, interesse pubblico e sussidiarietà alle attività proprie del 

Comune, di procedere al riparto di contributi ad Enti ed Associazioni, come segue: 

 

Associazione Artistica Anni Verdi Progetto Biella Festival Autori e Cantautori 

Associazione Vaglio Cultura e Sport Sostegno attività ordinaria 

Lions Club Biella Bugella Civitas Sostegno attività ordinaria 

Lions Club Biella Valli Biellesi Sostegno attività ordinaria 

CAI Biella Sostegno attività ordinaria 

Art’è Danza A.S.D. Progetto Biella Danza 

Fondazione Clelio Angelino onlus Sostegno attività ordinaria 

 

Dato atto che si intende sostenere l’attività, a valenza di pubblico interesse, svolta 

da Enti e/o Associazioni, in campi di precipua pertinenza e competenza del Comune, sì da 

costituire estrinsecazione della propria attività amministrativa, ovvero strumentale alla stessa, 

svolta in forma sussidiaria, in coerenza con gli obiettivi di promozione e sviluppo socio-

culturale del territorio, espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale (come la 

valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, dello sport e dei servizi 

sociali); 

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art.6; 

 lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo I; 

 la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2014; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il seguente riparto dei contributi ad enti ed associazioni: 

 

 Associazione Artistica Anni Verdi Euro  2.400,00 

 Associazione Vaglio Cultura e Sport Euro  400,00 

 Lions Club Biella Bugella Civitas Euro 1.200,00 

 Lions Club Biella Valli Biellesi Euro 800,00 

 CAI Biella Euro 500,00 

 Art’è Danza A.S.D. Euro  2.000,00 

 Fondazione Clelio Angelino onlus Euro  200,00 

 

 

2. di intervenire a favore delle iniziative culturali realizzate dalle suddette Associazioni dando 

atto che la spesa di € 7.500,00 troverà copertura al capitolo 104050222130 del Bilancio 2014 

“Trasferimenti” CGU 1582 – codice Siope S0001582; 

 



3. di dare mandato al Dirigente del settore per gli atti conseguenti ai fini dell’erogazione dei 

suddetti contributi, secondo quanto previsto dai vigenti disposti normativi e regolamentari in 

materia; 

 

4. di precisare che, ai sensi del Regolamento di contabilità, l’approvazione del riparto non fa 

sorgere alcun diritto all’erogazione del contributo; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza;  
 

 


