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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – RIPARTO CONTRIBUTI AD ENTI ED 

ASSOCIAZIONI – ANNO 2016 

 

 

L’anno duemilasedici il trenta del mese di dicembre alle ore 11,30 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 471   DEL   30.12.2016 

 

UFFICIO GABINETTO – RIPARTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI – 

ANNO 2016 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 

118 della Costituzione, come recepito negli artt. 4 e ss. dello Statuto Comunale, riconosce, 

promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e 

con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla autonoma iniziativa 

dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al 

soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi ed a promuovere lo sviluppo sociale, 

culturale ed economico della comunità amministrata; 

 

Visto il Capo XII – artt. 93 e ss. - del vigente regolamento comunale di 

contabilità, che reca in via generale la disciplina per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, 

definendo ambiti, limiti e modalità d’intervento; 

 

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari: 

 

a) i contributi e gli altri vantaggi economici  disposti dal Comune devono circoscriversi 

come segue: 

 tutela di interessi sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici 

di utilità pubblica;  

 ricerca dell’eliminazione dei bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di 

indigenza;  

 tutela di interessi economici nella sola ipotesi che gli interessi tutelati assolvano un 

servizio di utilità pubblica non in regime di libera concorrenza.  

 

b) gli interventi possono essere attivati su domanda o d’ufficio; 

c) l’entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa 

ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità 

ivi indicati; 

d) il sistema prefigurato prevede che ordinariamente la Giunta Comunale provveda alle 

concessioni mediante riparti periodici in base alle richieste nel frattempo pervenute, non 

escludendo possa anche provvedere di volta in volta su ogni singola richiesta; 

e) le concessioni possono essere revocate totalmente o parzialmente nei casi ivi indicati; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la 

quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed 

altri vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, 

convertito nella Legge n.122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti 

regolamentari vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e 

delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune; 

 



Visto, in particolare e per quanto qui rileva, che con la suddetta deliberazione 

sono state ritenute consentite, tra le altre: “le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa 

carico interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e 

iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della 

correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decida di 

acquisire la veste di soggetto copromotore o coorganizzatore, assumendola come attività 

propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra per 

definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta 

comunale, che impartirà le direttive relative all’obiettivo da realizzare”; 

 

Precisato che nel concetto di sovvenzione espresso con l’indirizzo sopra riportato, 

tenuto conto anche dei precetti statutari e regolamentari vigenti e prima richiamati, devono  

ritenersi incluse tutte le forme di contribuzione totale o parziale o di concessione di altro 

vantaggio economico che il Comune può attivare, anche solo come mero finanziatore o 

cofinanziatore di attività svolte ed organizzate da terzi, allorché le stesse siano ritenute a 

valenza di pubblico interesse, complementari e sussidiarie all’attività svolta direttamente dal 

Comune; 

 

Vista, inoltre, la delibera della Giunta comunale n.455 del 31.12.2015, con la 

quale sono stati assunti ulteriori indirizzi operativi per la concessione di contributi ed altri 

vantaggi economici a soggetti terzi, approvando, tra l’altro, lo schema di richiesta contenente 

le condizioni a cui gli stessi sono subordinati; 

 

Viste ora le richieste di contributo, in atti, pervenute da parte degli Enti e delle 

Associazioni di seguito sinteticamente indicate: 

ENTE/ASSOCIAZIONE ATTIVITÀ/INIZIATIVA PER LA QUALE È 

CHIESTO IL CONTRIBUTO 

A.P.D. Associazione Polisportiva 

Dilettantistica Pietro Micca Biella 

“2° Festival Corale Città di Biella Organizzato dal 

Coro Monte Mucrone della A.P.D. Pietro Micca” 

Pro Loco Biella e Valle Oropa 
Bolle di Malto  -  Rassegna Biellese birre artigianali 

- Biella Piazzo, 26-27/08/16 

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi 
Orto Botanico di Oropa – Interventi di 

manutenzione straordinaria    

Diocesi di Biella – Progetto Erasmus Plus 
Concerto in occasione del Progetto “Mesias 

Educativo” 

A.S.O.B. Ass. Sportiva Ornitologica B.se 
Mostra ornitologica Nazionale – Gaglianico, 8-9 

ottobre 2016  

CASB Consociazione Amici dei Sentieri B.si 
Nuovi Pannelli per sentieri e stampa Opuscoli 

“Sentieri Biellesi” 

ATL Azienda Turistica Locale del Biellese Mucrone days 2016 

Ass. Soggiorno Anziani Onlus 
Casa di riposo per Anziani Favaro – Acquisto tenda 

da giardino 

Ass. Naz:le Alpini  - Gruppo Favaro Manutenzione Sede ad uso del Quartiere 

Biella Rugby Club 1977  Raggruppamento Sett. Propaganda under 6-8-10-12 

Associazione di volontariato “La Rete” 

Onlus 
Mensa di Condivisione “Il Pane Quotidiano” 

Ass. Culturale Coro Genzianella – Città di 

Biella 
Organizzazione eventi concertistici anno 2016 

ANMIL Onlus Assoc.Naz.Fra Lavoratori 

Mutilati e Invalidi del lavoro – Sezione di 

Biella 

Attività di sostegno alla categoria Invalidi sul 

Lavoro – Territorio di Biella e Provincia 

Gruppo Alpini Barazzetto/Vandorno Camminamento area verde (Piazzale Frignani) 

Asilo Infantile Biella Vandorno Prestazioni di psicomotricità educativa 

Ass.Culturale Storici Organi del Piemonte XXXVI Rassegna Organistica A. Berruti 

Ente Manifestazioni Biella Riva 
Manifestazioni anno 2016 - Sostegno attività nel 

quartiere 



Banco Alimentare del Piemonte 
Sostegno all’attività istituzionale del Banco 

Alimentare 

Carnevale Benefico Chiavazza Carnevale Edizione 2017 

Ass. Accademia di Alta Formazione 

Artistica e Musicale L. Perosi onlus 
Corsi Accademici e Stagione Concertistica Perosi   

Ass. di Promozione Sociale - Bambini “al 

centro” 
I nostri “sensi” lavorano 

Fondazione Maria Bonino onlus 
Convegno “Incontro all’Africa con Maria Bonino 

2016 
 

Preso atto che dall’istruttoria eseguita da parte del competente ufficio le stesse 

risultano tutte ammissibili in relazione ai disposti statutari, regolamentari ed agli altri atti di 

indirizzo assunti e sopra richiamati; 

 

Ritenuto, sulla scorta delle richieste di contributo pervenute ed alle valutazioni 

inerenti la rilevanza delle iniziative di procedere al seguente riparto: 

BENEFICIARIO  CONTRIBUTO 

 A.P.D. Associazione Polisportiva Dilettantistica 

Pietro Micca Biella Euro 600,00 

 Pro Loco Biella e Valle Oropa Euro 1.700,00 

 WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi  Euro 3.000,00 

 Diocesi di Biella – Progetto Erasmus Plus Euro   2.000,00 

 A.S.O.B. Ass. Sportiva Ornitologica B.se Euro      500,00 

 CASB Consociazione Amici dei Sentieri B.si Euro   3.500,00 

 ATL Azienda Turistica Locale del Biellese Euro   8.700,00 

 Ass. Soggiorno Anziani Onlus Euro   1.000,00 

 Ass. Naz.le Alpini  - Gruppo Favaro Euro      100,00 

 Biella Rugby Club 1977 Euro   1.700,00 

 Associazione di volontariato “La Rete” Onlus Euro 5.000,00 

 Ass. Culturale Coro Genzianella – Città di Biella Euro   1.500,00 

 ANMIL Onlus Assoc. Naz. Fra Lavoratori Mutilati  

e Invalidi del lavoro – Sezione di Biella                       Euro 800,00 

 Gruppo Alpini Barazzetto/Vandorno Euro 700,00 

 Asilo Infantile Biella Vandorno Euro 600,00 

 Ass.Culturale Storici Organi del Piemonte Euro 600,00 

 Ente Manifestazioni Biella Riva Euro 1.500,00 

 Banco Alimentare del Piemonte Euro 2.500,00 

 Carnevale Benefico Chiavazza Euro 6.000,00 

 Ass. Accademia di Alta Formazione Artistica e  

Musicale L. Perosi onlus          Euro 5.000,00 

 Ass. di Promozione Sociale - Bambini “al centro” Euro 5.000,00 

 Fondazione Maria Bonino onlus Euro 250,00 

 

Visti, inoltre: 

 

 il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e sue s.m.i.;  

 il bilancio di previsione per gli anni 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 del 16.2.2016; 

 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2016, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 215 del 20.06.2016; 

 i pareri favorevoli, in atti, espressi dai dirigenti responsabili dei servizi competenti sulla 

proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

DELIBERA 

 

1. di approvare il seguente riparto dei contributi ad Enti ed Associazioni: 

 
BENEFICIARIO  CONTRIBUTO 

 A.P.D. Associazione Polisportiva Dilettantistica 

Pietro Micca Biella Euro 600,00 

 Pro Loco Biella e Valle Oropa Euro 1.700,00 

 WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi  Euro 3.000,00 

 Diocesi di Biella – Progetto Erasmus Plus Euro   2.000,00 

 A.S.O.B. Ass. Sportiva Ornitologica B.se Euro      500,00 

 CASB Consociazione Amici dei Sentieri B.si Euro   3.500,00 

 ATL Azienda Turistica Locale del Biellese Euro   8.700,00 

 Ass. Soggiorno Anziani Onlus Euro   1.000,00 

 Ass. Naz.le Alpini  - Gruppo Favaro Euro      100,00 

 Biella Rugby Club 1977 Euro   1.700,00 

 Associazione di volontariato “La Rete” Onlus Euro 5.000,00 

 Ass. Culturale Coro Genzianella – Città di Biella Euro   1.500,00 

 ANMIL Onlus Assoc. Naz. Fra Lavoratori Mutilati  

e Invalidi del lavoro – Sezione di Biella Euro 800,00 

 Gruppo Alpini Barazzetto/Vandorno Euro 700,00 

 Asilo Infantile Biella Vandorno Euro 600,00 

 Ass.Culturale Storici Organi del Piemonte Euro 600,00 

 Ente Manifestazioni Biella Riva Euro 1.500,00 

 Banco Alimentare del Piemonte Euro 2.500,00 

 Carnevale Benefico Chiavazza Euro 6.000,00 

 Ass. Accademia di Alta Formazione Artistica e  

Musicale L. Perosi onlus          Euro 5.000,00 

 Ass. di Promozione Sociale - Bambini “al centro” Euro 5.000,00 

 Fondazione Maria Bonino onlus Euro 250,00 

 

2. di subordinare l’erogazione dei contributi, per le richieste che non risultano del tutto 

conformate allo schema adottato dalla Giunta comunale,  alla regolarizzazione della 

stesse. 

 

3. di precisare che l’importo dei contributi di cui al riparto sopra approvato deve intendersi 

quale contributo massimo erogabile nei confronti dei singoli beneficiari, suscettibile di 

riduzione e revoca totale o parziale secondo quanto stabilito nello schema di richiesta 

approvato dalla Giunta comunale. 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 52.200,00 necessaria per fare fronte alla 

concessione di contributi di cui sopra trova imputazione sul bilancio di previsione per il 

corrente esercizio come segue: 

 per €   1.500,00 al Cap. 104010105140/0 - CGU 1572; 

 - CGU 1582. 

 

5. di rimettere al Dirigente competente ogni atto conseguente e necessario per dare 

attuazione al presente provvedimento, ivi inclusa la rideterminazione e revoca totale o 

parziale dei contributi. 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


