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CITTÀ  DI  BIELLA

SETTORE 3 SERVIZI ALLA COLLETTIVITA', CULTURA ED EVENTI

Ufficio Cultura 

DETERMINAZIONE

N. 164 DEL 02/03/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
“UNA TANTUM” A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, 
RICREATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE DEL 
TERRITORIO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ POST PANDEMIA 
- RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Giunta Comunale con deliberazione n. 182 del 17/10/2022 ha deciso:

• di adottare politiche volte all’incentivazione del ritorno ad una ordinaria vita aggregativa 
nonché valorizzare e sostenere la capacità di ripresa e resilienza dell’associazionismo locale 
mediante l’erogazione di un contributo “una tantum” in favore delle associazioni operanti 
sul territorio cittadino in ambito culturale, ricreativo, di promozione sociale e in ambito 
sportivo che funga da volano per il rilancio dell’attività post pandemia di tali realtà in favore 
del territorio;

• di dare mandato al dirigente del Settore Servizi alla Collettività, Cultura ed Eventi di 
predisporre un avviso pubblico per l’erogazione di un  contributo “una tantum”, da Covid – 
19, in favore delle associazioni operanti sul territorio cittadino in ambito culturale, ricreativo, 
degli eventi aggregativi  e di promozione sociale e in ambito sportivo per la somma di € 
60.000,00;

con determinazione del Dirigente n. 1247 del 18/07/2022  è stato approvato lo schema di Avviso  
per la concessione di contributi “una tantum” a sostegno delle associazioni culturali, ricreative, di 
promozione sociale e sportive del territorio per il rilancio delle attività post pandemia;
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Dato atto che:  

- nel Bando è stato stabilito quale periodo di raccolta delle istanze dal 18 novembre al 3 dicembre 
2022;

- nei termini sono pervenute n. 21 istanze, esigue rispetto al numero di associazioni operanti sul 
territorio;

Ritenuto:

- opportuno, al fine di permettere la massima partecipazione da parte delle associazioni operanti sul 
territorio, di riaprire i termini per la presentazione delle istanze dal 03 al 21 Marzo 2023 alle ore 
24,00 ;

- di pubblicizzare la riapertura dei termini attraverso i canali istituzionali dell’Ente e gli organi di 
informazione locale;

Visti

- l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000 ;
- l’art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione G.C. n. 20 del 14.02.2022 e successive modifiche, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e successive modifiche;

DETERMINA

1. di riaprire, dal 03 al 21 Marzo 2023 alle ore 24,00, i termini di presentazione delle istanze 
per per la concessione di contributi “una tantum” a sostegno delle associazioni culturali, 
ricreative, di promozione sociale e sportive del territorio per il rilancio delle attività post 
pandemia;

2. di approvare l’Avviso con la riapertura termini per la concessione di contributi “una tantum” 
a sostegno delle associazioni culturali, ricreative, di promozione sociale e sportive del 
territorio per il rilancio delle attività post pandemia, allegato parte integrante e sostanziale al 
presente atto sotto la lettera A), unitamente alla modulistica allegata dando atto che verrà 
data adeguata pubblicità dell’emissione del medesimo, mediante l’affissione all’Albo 
Pretorio comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale;

3. di dare atto che la proroga dei termini del Bando sarà pubblicizzata attraverso i canali 
istituzionali dell’Ente e gli organi di informazione locale;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi della L. n. 
241/1990 è il Dirigente del Settore dei Servizi alla Collettività, Cultura ed Eventi.

IL DIRIGENTE
Marcello Zanetti
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 

445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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