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OGGETTO: POLITICHE SOCIALI – “CONTACI” - 3° MOSTRA-CONVEGNO DI 

ESPERIENZE PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA AI PAZIENTI AFFETTI 
DA TUMORE 2-3 OTTOBRE 2015 - CITTÀ STUDI BIELLA  – 
PATROCINIO NON ECONOMICO 

 
 

L’anno duemilaquindici il dieci del mese di agosto 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice 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. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
  

Premesso:  
 
• che “Contaci” - 3° Mostra-Convegno di esperienze per migliorare l’assistenza ai pazienti 

affetti da tumore 2-3 ottobre 2015 - Città  Studi Biella , è un evento  organizzato 
dall’Associazione Emanuele Lomonaco Far Pensare, insieme all’ASL di Biella, la Rete 
Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, il CIPOMO (Collegio Italiano Primari 
Oncologi Medici Ospedalieri) e la Fondazione Edo ed Elvo Tempia ; 

 
• che “CONTACI” é un luogo di incontro dedicato a tutti coloro che vivono l’esperienza 

della malattia oncologica, per migliorare l’assistenza ai malati oncologici. 
 

Dato atto che come nelle due precedenti edizioni, CONTACI 2015 sarà diviso in 
tre parti: 

 
 Mostra dedicata a progetti di miglioramento dell’assistenza ai malati oncologici; 
 Convegno per approfondire il tema dei nuovi modelli di cura e discutere sulla 

partecipazione dei cittadini alle scelte di salute; 
 Laboratori sull’esperienza del fare; 

 
Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta; 
 
Vista la richiesta di patrocinio non economico presentata dalle Associazioni su 

indicate in data 03/08/2015 ;  
 

Considerato: 
 
• che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’attività condotta dal 

soggetto realizzatore  attraverso il riconoscimento dell’utilizzo del logo, in quanto ritiene 
sia di interesse generale per il territorio; 
 

• che l’organizzazione e la gestione del  progetto sono a carico del soggetto realizzatore che 
finanzia con risorse proprie e la compartecipazione delle famiglie le attività previste; 

 
Ritenuto: 

 
• che trattasi di  accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione ; 

 
• che il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e 

promozione sul territorio;  



 
Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 

convertito in legge n,. 122/2010 – atto di indirizzo”; 
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli , unanimi , palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa, attraverso il riconoscimento del patrocinio 
non economico , in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di 
valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da un soggetto terzo che, 
nell’ambito del proprio statuto, svolge attività compatibili/sussidiarie con quelle 
istituzionali proprie dell’Ente;  

 
2. di dare atto che si autorizza il  diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di 

Biella; 
 

3. di dare atto che trattandosi di Associazioni senza scopo di lucro le stesse usufruiscono 
dell’ l’abbattimento al 50% delle spese relative alla Pubblica Affissione , ai sensi dell’art. 
41 del vigente regolamento comunale sulle affissioni;   
 

4. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei 
soggetti realizzatori dell’evento; 

 
5. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti  

dall’approvazione del presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra 
tra i vincoli di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010. 
 


