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OGGETTO: UFFICIO GABINETTO – ASSEGNAZIONE FONDI PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA’ 
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CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di dicembre alle ore 14:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 463   DEL   21/12/2018 
 

 
UFFICIO GABINETTO – ASSEGNAZIONE FONDI PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA’ SVOLTE DA ENTI ED 
ASSOCIAZIONI IN VARI AMBITI DI ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNALE 
PER L’ANNO 2018 – APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI 
 
 

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; 

 

- con il previgente  Regolamento di Contabilità, rimasto in vigore sino ai primi mesi del 

corrente anno, venne dettata, anche in attuazione dell’art. 12 della L. 07/08/1990, n. 241, 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; 
 

- in particolare, ai sensi dei disposti regolamentari, contenuti nel Capo XII – artt. 93 e ss. – 

del suddetto Regolamento: 
 

a) i contributi e gli altri vantaggi economici disposti dal Comune dovevano 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 potevano 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 erano 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 prevedeva che ordinariamente la Giunta Comunale provvedesse 

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 potevano 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, 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”;  

 

Visto, altresì, che in sede attuativa del precitato indirizzo operativo la Giunta 

Comunale con successi atti ne ha ulteriormente precisato la portata ritenendo sussumibili nel 

concetto di “sovvenzione”, quindi consentite, tutte le forme di contribuzione parziale o totale 

o di concessione di altro vantaggio economico che il Comune può attivare, anche solo come 

mero finanziatore o cofinanziatore di attività svolte da soggetti terzi, pubblici o privati, su 

richiesta di questi, allorchè la Giunta riconosca alle suddette attività valenza di pubblico 

interesse, complementare e sussidiaria alle attività svolte dal Comune direttamente;  

 

Vista, inoltre, la deliberazione 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;  

 
  Atteso che in corso d’anno le contingenze e le sempre più limitate disponibilità 

finanziarie del Comune non hanno consentito di poter programmare ed attivare 

preventivamente e per il meglio linee di intervento finanziario volte a favorire le numerose e 

meritevoli attività che diversi soggetti pubblici e privati da sempre pongono in essere, volte al 

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

culturale, sportivo ed economico della comunità amministrata; 

 

  Visto che solo in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario in corso è stato 

possibile rinvenire limitate disponibilità per far fronte alle numerose richieste in tal senso 

sollecitate in corso d’anno; 

 

  Viste ora le richieste di contributo, agli atti, pervenute da parte delle seguenti 

associazioni, di seguito sinteticamente indicate:  

 

 
ENTE/ASSOCIAZIONE ATTIVITÀ/INIZIATIVA PER LA QUALE È 

RICHIESTO IL CONTRIBUTO 
 

A.S.D. BEAR VOLLEY  Associazione sportiva volley – per 15ma edizione torneo 

internazionale di volley giovanile Bear Wool Volley 
A.S.D. LA BUFAROLA Progetto “Periplo del Monterosso 2019” 
A.S.D. BIELLA SPORT 

PROMOTION 
Iniziativa 2° Urban Trail  

A.S.D. UNIONE CICLOALPINA 

BIELLESE 
Attività ciclismo giovanile  

A.S.D. BI ROLLER 

PATTINAGGIO BIELLA 
Progetto “Imparo a pattinare: attività giovanile di 

avviamento allo sport” 



POLISPORTIVA 

DILETTANTISTICA F.C. BIELLA 
Attività sportiva settore giovanile 2018 

POLISPORTIVA VILLAGGIO 

LAMARMORA  
Progetto “Tutti insieme intorno al pallone” 

A.P.D. CHIAVAZZESE 75’ Attività sportiva giovanile 
A.S.D. BOXING CLUB BIELLA  Incontro internazionale Nazionale Italiana  
SOCIETA’ VIRTUS CHIAVAZZA Attività giovanile 
A.S.D. ASAD BIELLA  50° Anniversario Special Olimpics 
A.S.D. BIELLA RUGBY Progetto Rugby per tutti 

S.S.D. FITNESS CLUB SRL Campionato Nord Italia Power Lifting 

A.S.D. POLISPORTIVA 

HANDICAP BIELLESE  
2° Torneo Città di Biella di Basket per atleti 

diversamente abili 
BASKET FEMMINILE BIELLESE Progetto “Join Us” vieni a giocare con noi 
SCUOLA PALLAVOLO BIELLESE Progetto “Luoghi di Volley Riportiamo la pallavolo 

maschile a Biella” 
A.S.D. LA BIELLESE  Progetto “Amare La Biellese” 
LIPU SEZIONE BIELLA XVIII^ edizione – Liberazione Rapaci 2018 
R.N.R.E. RAGG.NAZIONALE 

RADIOCOMUNICAZIONI DI 

EMERGENZA PROTEZIONE 

CIVILE 

Svolgimento campo scuola 2018 – Protezione civile 

A.S.O.B. ASS.SPORTIVA 

ORNITOLOGICA BIELLESE  
Mostra ornitologica 2018 

FONDAZIONE MARIA BONINO 

ONLUS 
Convegno “Incontro all’Africa con Maria Bonino 2018” 

ASSOCIAZIONE DOCBI CENTRO 

STUDI BIELLESI ONLUS  
Progetto “Una sede al servizio della Città” 

CIRCOLO CULTURALE SARDO 

SU NURAGHE BIELLA  
Festa Sarda “Sa Die De Sa Sardinia 2018” 

DIOCESI DI BIELLA  Concerto di Santo Stefano 2018 
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI 

ED IPOVEDENTI  
Progetto “A me gli occhi – A.S. 2018/2019 

CORO GENZIANELLA CITTA’ DI 

BIELLA ONLUS  
Attività corale sul Territorio 

ASSOCIAZIONE INCHIOSTRO 

ONLUS 
Bolle di Malto 2018 – Rassegna nazionale di birrifici 

artigianali 
ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

BAMBINI AL CENTRO  

Progetto “1,2,3…… Tutto il corpo in movimento” 

ORCHESTRA FILARMONICA 

BIELLESE  
Iniziative concerti gratuiti “Diffusione culturale 

musicale” 
CONFESERCENTI DEL BIELLESE Attività anno 2018 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA 

MUSICALE E.T.S. 
Stagione concertistica e corsi accademici superiori 

PRO LOCO POLLONE  Riedizione Libro Collina di Perle 
COMITATO CARNEVALE 

CHIAVAZZA 
Edizione carnevale anno 2019 

 

Preso atto che dalla preliminare istruttoria eseguita da parte dei competenti uffici le 

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

di indirizzo assunti e sopra richiamati;  

 

Ritenuto di confermare, nelle more dell’approvazione di una nuova e più organica 

disciplina regolamentare relativa alla concessione di contributi ed altri vantaggi economici nei 

confronti di terzi, i criteri e le modalità già assunti negli anni precedenti, sopra richiamati; 



Convenuto, sulla scorta delle richieste di contributo pervenute, in ordine al contributo 

da attribuirsi per ciascuna iniziativa, tenuto conto delle risorse disponibili e dei seguenti 

principali criteri valutativi assunti discrezionalmente dalla Giunta: 

 

a) Rilevanza dell’iniziativa/attività nell’ambito del settore di pertinenza; 

b) Rilevanza territoriale dell’iniziativa; 

c) Pertinenza dell’iniziativa con altre attività svolte dal Comune; 

d) Efficacia dell’iniziativa in termini di ricadute. 

 

  Visti: 

 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con 

D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 98 del 19/12/2017; 

- il piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2018/2020 approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 49 del 19/02/2018;  

 

  Visti 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, palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare, nelle more dell’approvazione di una nuova e più organica disciplina 

regolamentare relativa alla concessione di contributi ed altri vantaggi economici nei 

confronti di terzi, i criteri e le modalità già assunti negli anni precedenti, in premessa  

richiamati; 

 

2. di concedere, per le causali di cui in premessa, ai beneficiari di seguito indicati i contributi 

a fianco di ciascuno indicati come da prospetto di riparto sotto riportato, che si approva: 

 

BENEFICIARIO EURO 

A.S.D. BEAR VOLLEY  2.000,00 

A.S.D. LA BUFAROLA 3.000,00 

A.S.D. BIELLA SPORT PROMOTION 1.500,00 

A.S.D. UNIONE CICLOALPINA BIELLESE 2.000,00 

A.S.D. BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA 2.000,00 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA F.C.BIELLA 2.000,00 

POLISPORTIVA VILLAGGIO LAMARMORA  2.000,00 

A.P.D. CHIAVAZZESE 75’ 2.000,00 

A.S.D. BOXING CLUB BIELLA  500,00 

SOCIETA’ VIRTUS CHIAVAZZA 2.000,00 

A.S.D. ASAD BIELLA  2.000,00 

A.S.D. BIELLA RUGBY 2.000,00 

S.S.D. FITNESS CLUB SRL 500,00 

A.S.D. POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE  3.000,00 

BASKET FEMMINILE BIELLESE 2.000,00 

SCUOLA PALLAVOLO BIELLESE 2.000,00 

A.S.D. LA BIELLESE  3.000,00 

LIPU SEZIONE BIELLA 500,00 



R.N.R.E. RAGG.NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI DI 

EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE 

750,00 

A.S.O.B. ASS.SPORTIVA ORNITOLOGICA BIELLESE  500,00 

FONDAZIONE MARIA BONINO ONLUS 250,00 

ASSOCIAZIONE DOCBI CENTRO STUDI BIELLESI ONLUS  2.000,00 

CIRCOLO CULTURALE SARDO ‘SU NURAGHE’ BIELLA  1.000,00 

DIOCESI DI BIELLA  1.500,00 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI ED IPOVEDENTI  500,00 

CORO GENZIANELLA CITTA’ DI BIELLA ONLUS  1.000,00 

ASSOCIAZIONE INCHIOSTRO ONLUS 10.000,00 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BAMBINI AL CENTRO  3.000,00 

ORCHESTRA FILARMONICA BIELLESE  1.000,00 

CONFESERCENTI DEL BIELLESE 2.000,00 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E.T.S. 8.000,00 

PRO LOCO POLLONE  500,00 

COMITATO CARNEVALE CHIAVAZZA 6.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 72.000,00 
 

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

conformate allo schema adottato dalla Giunta comunale, alla regolarizzazione delle stesse;  

 

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

quale contributo massimo erogabile nei confronti dei beneficiari, suscettibile di riduzione e 

revoca totale o parziale secondo quanto stabilito nello schema di richiesta approvato dalla 

Giunta comunale;  

 

5. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 72.000,00, necessaria per fare fronte alla 

concessione dei contributi di cui sopra trova imputazione al bilancio previsionale 2018, ai 

capitoli 104010105130/0, 10401010105130/0, 104031140000/0, 

104060125130/0,104010105020/0 ed a valere sulle rispettive prenotazioni di impegno già 

rilasciate dalla Ragioneria; 

 

6. di rimettere ai Dirigenti competenti, congiuntamente o disgiuntamente, l’adozione di ogni 

atto conseguente e necessario per dare attuazione al presente provvedimento, ivi incluso 

l’impegno di spesa correlato alla erogazione dei detti contributi; 

 

7. 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. 

 


