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L’anno duemilaquattordici il ventidue del mese di settembre alle ore 15,00 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.  389   DEL   22.12.2014 

 

MUSEO/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; 

(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 immigrati 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: 

 

 il CENTRO STUDI GENERAZIONI E LUOGHI – ARCHIVI ALBERTI LA MARMORA è un ente no-

profit che si occupa di conservazione, riordino, inventario e valorizzazione di fondi 

archivistici e di beni storico-artistici; valorizza tale patrimonio attraverso l’organizzazione 

di convegni, seminari, gemellaggi scientifici con istituti di ricerca italiani e stranieri; la 

promozione di attività di ricerca e l`istituzione di borse di studio, il consolidamento di 

iniziative formative e didattiche con le scuole e in relazione a circuiti turistici, l`attività 

pubblicistica ed editoriale, la realizzazione di mostre, celebrazioni, commemorazioni. 

Nello specifico, nel corso del 2014, ha organizzato, presso Palazzo La Marmora dal 6 all’8 

novembre, l’assemblea nazionale generale della COMMISSIONE CASE MUSEO ICOM ITALIA 

con un convegno nazionale dal titolo “Generazioni e paesaggi nel futuro delle Case 

Museo”. 

 

 l’ASSOCIAZIONE OKELUM è un’associazione che ha lo scopo di divulgare la storia e 

l’archeologia, in particolare il periodo celtico detto “II Età del Ferro”, tramite la 

ricostruzione il più possibile corretta ed esaustiva, della realtà Cisalpina, ed in particolare 

piemontese, antecedente l’arrivo del dominio di Roma.  

Nello specifico, in occasione della scorsa GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL 

MUSEO, tenutasi in data 12 ottobre 2014 al Museo del Territorio, ha organizzato una serie 

di iniziative e attività per bambini e adulti con rievocazioni storiche. 

 

 l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. DI BIELLA organizza diverse iniziative culturali 

durante l’anno e nello specifico gestisce il Museo degli Alpini a Biella dedicato alla storia 

degli Alpini e del Soldato biellese ed al loro rapporto con il territorio. Attraverso 

l’inquadramento storico generale, il Museo costruisce una memoria didattica per ogni 

periodo, contestualizzandola con particolare risalto alla realtà nel territorio biellese e 

dimostra come l’A.N.A. sia preziosa custode di un patrimonio storico e sociale e 

interlocutore della Città di Biella in occasione delle iniziative culturali. 

 

 l’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO, recentemente rinata dalla volontà di vecchi e nuovi 

soci, è un soggetto che supporta l’attività del Museo del Territorio, attraverso il lavoro dei 

suoi volontari, durante l’apertura delle mostre, i laboratori didattici, i convegni e gli eventi 

organizzati presso la sede museale. 

 

 la CHIESA EVANGELICA DELLA RICONCILIAZIONE ha organizzato e promosso eventi culturali 

sul territorio, come convegni, conferenze e concerti, partecipando alla vita culturale 

cittadina. 

 

 l’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA nelle province 

di Biella e Vercelli, “Cino Moscatelli”, è stato fondato nel 1974 ed è un centro di ricerca 

storica contemporanea. Ha tra i suoi obiettivi la raccolta, l’ordinamento e la conservazione 

della documentazione di ogni genere riguardante la storia contemporanea ed in particolare 

il movimento antifascista nel Biellese, Vercellese e in Valsesia; tale Istituto ha già 

collaborato negli anni scorsi con l’Amministrazione Comunale attraverso la realizzazione 

iniziative culturali; 

 

 l’ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA TRE, succursale Scuola Salvemini organizza, con gli 

alunni dell’indirizzo musicale, un concerto di voci bianche, in data 20 dicembre 2014, 

presso il Chiostro di San Sebastiano, valorizzando così l’attività dei giovani studenti e il 

loro percorso didattico e culturale. 

 

 l’A.P.D. PIETRO MICCA – CORO MONTE MUCRONE attraverso l’attività, appunto, del Coro 

Monte Mucrone, organizza diverse iniziative culturali sul territorio e incontri musicali con 



altre Associazioni corali nazionali e internazionali e attraverso tali appuntamenti il Coro 

ha saputo valorizzare il territorio e ha operato importanti operazioni di scambio culturali, 

diventando una realtà di spicco in ambito corale. 

 

 l’A.N.P.I. Biella organizza e promuove manifestazioni celebrative in zone del territorio in 

cui si sono svolti fatti di guerra (es. 25 aprile, 4 giugno – manifestazione per l’eccidio di 

P.zza Martiri a Biella, 22 dicembre – manifestazione per i fucilati di P.zza San Cassiano). 

Inoltre organizza interventi con gli studenti nelle scuole per illustrare la storia della 

Resistenza e dialogare sui temi delle libertà civili e della memoria storica, collabora con 

l’Ist. Storico della Resistenza per la realizzazione di pubblicazioni storiche. 

 

 la FONDAZIONE CLELIO ANGELINO ONLUS, attraverso iniziative culturali promuove e 

sostiene la ricerca scientifica e sensibilizza l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie 

del sangue. 

 

 il FOTOCLUB Biella opera da diversi anni sul territorio e annualmente organizza iniziative 

culturali ed esposizioni per la cittadinanza con lavori realizzati dai soci. Attraverso tali 

esposizioni promuove culturalmente il territorio e collabora attivamente con 

l’Amministrazione Comunale. Nel corso del 2014 ha organizzato una mostra dedicata alla 

Festa della Donna, una al Santuario di Oropa e la collettiva “Images” con l’esposizione 

delle fotografie dei soci. 

 

 l’ASSOCIAZIONE BIELLA INCONTRI E RACCONTI dal 2011 ha organizzato, in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale, appuntamenti culturali con scrittori di fama nazionale 

(A. Pinketts, A. Vitali, C. Baresani etc), l’obiettivo di dare voce a scrittori italiani vicini 

alla nostra realtà, all’interno di un progetto generale che tiene conto della scrittura 

narrativa e poetica in Italia, a seconda delle sue diverse declinazioni locali.  

 

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: 

 

CENTRO STUDI GENERAZIONI E LUOGHI 

– ARCHIVI ALBERTI LA MARMORA 

Organizzazione COMMISSIONE CASE MUSEO ICOM 

ITALIA e convegno nazionale dal titolo “Generazioni 

e paesaggi nel futuro delle Case Museo”. 

ASSOCIAZIONE OKELUM 
Collaborazione all’organizzazione della GIORNATA 

NAZIONALE FAMIGLIE AL MUSEO 

ANA SEZ. DI BIELLA Sostegno attività ordinaria – Museo degli Alpini 

AMICI DEL MUSEO Sostegno attività ordinaria 

CHIESA EVANGELICA DELLA 

RICONCILIAZIONE 

Sostegno attività ordinaria 

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 

 

Sostegno attività ordinaria 

ISTITUO COMPRENSIVO BIELLA TRE 
Esibizione coro voci bianche 20 dicembre 2014 – 

Chiostro di S. Sebastiano 

A.S. PIETRO MICCA – CORO MONTE 

MUCRONE 

Sostegno attività ordinaria 

ANPI Sostegno attività ordinaria 

FONDAZIONE CLELIO ANGELINO ONLUS Sostegno attività ordinaria 

FOTOCLUB BIELLA Sostegno attività ordinaria – Mostre 2014 

BIELLA INCONTRI E RACCONTI Sostegno attività ordinaria - Incontri con autori  



 

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: 

 

 CENTRO STUDI GENERAZIONI E LUOGHI  

 – ARCHIVI ALBERTI LA MARMORA € 600,00 

 ASSOCIAZIONE OKELUM € 600,00 

 AMICI DEL MUSEO € 1.000,00 

 ANA SEZ. DI BIELLA € 500,00 

 CHIESA EVANGELICA DELLA RICONCILIAZIONE € 500,00 

 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA € 500,00 

 ISTITUO COMPRENSIVO BIELLA TRE € 500,00 

 A.S. PIETRO MICCA – CORO MONTE MUCRONE € 500,00 

 ANPI € 600,00 

 FONDAZIONE CLELIO ANGELINO ONLUS € 200,00 

 FOTOCLUB BIELLA € 1.000,00 

 BIELLA INCONTRI E RACCONTI € 1.000,00 

 

 

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

dando atto che la spesa di € 7.500,00 troverà copertura nei capitoli 104050207130, 

104050222130 “Trasferimenti” CGU 1582 – codice Siope S0001582 del Bilancio 2014; 

 

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;  

 


